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7.3.2018 A8-0041/26 

Emendamento  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  24 bis. prende atto dell'annuncio del 

Commissario Malmström secondo cui la 

Commissione intende concludere 

rapidamente i negoziati relativi agli 

accordi di libero scambio tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri con il 

Giappone, il Mercosur, il Messico e il Cile 

e intende proporre, nel 2018, la ratifica 

degli accordi di libero scambio con 

Singapore e il Vietnam; evidenzia che ciò 

implicherebbe una drastica riduzione 

delle entrate delle risorse proprie per il 

bilancio dell'Unione nel 2018 e nei 

prossimi esercizi; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Emendamento  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  24 ter. osserva che la quantità e la fonte 

degli indennizzi per le ingenti perdite di 

entrate causate da ciascun nuovo accordo 

di libero scambio rimangono tuttora non 

specificate; invita la Commissione a 

fornire una stima precisa delle perdite di 

entrate risultanti da ciascuno degli 

accordi commerciali conclusi negli ultimi 

anni; esorta la Commissione e il 

Consiglio ad astenersi dal siglare 

qualsivoglia accordo di libero scambio 

attualmente in fase di negoziato, a meno 

che non vengano fornite stime precise 

delle perdite di entrate previste per 

ciascuno dei suddetti accordi di libero 

scambio e non vengano chiaramente 

indicate le riassegnazioni di bilancio che 

si intendono operare per compensare dette 

perdite; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Emendamento  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  24 quater. invita la Commissione a 

indicare i costi derivanti dai sistemi 

giurisdizionali di protezione degli 

investimenti (Investment Court System – 

ICS) da istituire nell'ambito degli accordi 

di libero scambio con il Vietnam e il 

Canada, nonché quelli derivanti dagli 

altri accordi che prevedono l'istituzione di 

un apposito tribunale per la protezione 

degli investimenti; invita la Commissione 

a indicare la linea di bilancio alla quale 

attingere per coprire tali costi; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Emendamento  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. riconosce che il contributo basato 

sull'RNL costituisce una fonte affidabile, 

stabile e sicura di entrate per il bilancio 

dell'Unione e gode del forte sostegno di 

un'ampia maggioranza di Stati membri; 

ritiene pertanto che debba essere 

mantenuto ma unicamente come risorsa di 

equilibrio e residuale per il bilancio 

dell'Unione, il che porrebbe fine alla 

logica di bilancio basata sul "giusto 

ritorno"; sottolinea la necessità, in tale 

contesto, di assicurare che il contributo 

basato sull'RNL sia classificato allo stesso 

modo in tutti i bilanci nazionali, vale a dire 

come entrata attribuita all'UE e non come 

spesa dei governi nazionali; 

25. riconosce che il contributo basato 

sull'RNL costituisce una fonte affidabile, 

stabile e sicura di entrate per il bilancio 

dell'Unione e gode del forte sostegno di 

un'ampia maggioranza di Stati membri; 

ritiene pertanto che debba essere 

mantenuto ponendo così fine alla logica di 

bilancio basata sul "giusto ritorno"; 

sottolinea la necessità, in tale contesto, di 

assicurare che il contributo basato sull'RNL 

sia classificato allo stesso modo in tutti i 

bilanci nazionali, vale a dire come entrata 

attribuita all'UE e non come spesa dei 

governi nazionali; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Emendamento  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. osserva, tuttavia, che l'attuale 

sistema presenta alcune gravi lacune: la 

risorsa è calcolata su base statistica; è 

inutilmente complessa e non ha alcun 

legame diretto con i cittadini; rappresenta 

un semplice trasferimento di una parte 

delle entrate riscosse dagli Stati membri e, 

pertanto, non apporta alcun valore aggiunto 

rispetto alla risorsa basata sull'RNL; la 

base di calcolo del contributo non è 

trasparente né è garantita la parità tra i 

contribuenti; 

29. osserva, tuttavia, che l'attuale 

sistema presenta alcune gravi lacune: la 

risorsa è calcolata su base statistica; è 

inutilmente complessa e non ha alcun 

legame diretto con i cittadini; rappresenta 

un semplice trasferimento di una parte 

delle entrate riscosse dagli Stati membri e, 

pertanto, non apporta alcun valore aggiunto 

rispetto alla risorsa basata sull'RNL; la 

base di calcolo del contributo non è 

trasparente né è garantita la parità tra i 

contribuenti; sottolinea nuovamente il 

carattere regressivo e ingiusto dell'IVA e 

che occorre ridurla e, infine, eliminarla 

sul lungo periodo; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Emendamento  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. è favorevole alla fissazione di un 

tasso di prelievo uniforme (dall'1 % al 2 %) 

sul gettito dell'IVA riformata riscossa 

interamente dalle amministrazioni degli 

Stati membri come risorsa propria 

dell'Unione; ritiene che tale sistema possa 

garantire entrate significative e stabili per 

l'UE con un costo amministrativo 

contenuto; 

35. è favorevole alla fissazione di un 

tasso di prelievo uniforme (dall'1 % al 2 %) 

sul gettito dell'IVA riformata riscossa 

interamente dalle amministrazioni degli 

Stati membri come risorsa propria 

dell'Unione; ritiene che tale sistema possa 

garantire entrate significative e stabili per 

l'UE con un costo amministrativo 

contenuto; invita gli Stati membri a 

sviluppare sistemi specifici per trattare 

prodotti e servizi essenziali, quali sistemi 

di esenzione o di aliquota ridotta da 

applicare ai prodotti alimentari, ai 

trasporti pubblici, ai medicinali e alla 

cultura; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Emendamento  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. ricorda che l'evasione fiscale in 

tutte le sue forme comporta per l'Unione la 

perdita di un importo annuo stimato dalla 

Commissione a 1 bilione di EUR; insiste 

sulla necessità di reintegrare le entrate 

fiscali non percepite mediante una politica 

coordinata di contrasto alle frodi e 

all'evasione fiscale e mediante un quadro 

fondato sulla trasparenza, la cooperazione 

e il coordinamento; 

41. ricorda che l'evasione fiscale in 

tutte le sue forme comporta per l'Unione la 

perdita di un importo annuo stimato dalla 

Commissione a 1 bilione di EUR; insiste 

sulla necessità di reintegrare le entrate 

fiscali non percepite mediante un'efficace 

strategia di contrasto alle frodi, alla 

corruzione e all'evasione fiscale e di 

un'armonizzazione verso l'alto delle 

politiche di bilancio in Europa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Emendamento  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 bis. ricorda che l'unico modo per 

conseguire l'equità e la giustizia fiscale 

nell'Unione è quello di attuare una 

politica e azioni concrete per contrastare 

l'evasione fiscale; propone a tale riguardo 

misure volte a potenziare la capacità 

tecniche e in termini di risorse umane 

delle autorità doganali e delle istituzioni 

che si occupano dell'evasione fiscale, 

adottando un sistema di tassazione delle 

imprese in base al paese in cui le società 

generano i loro profitti e disponendo un 

blocco dei paradisi fiscali; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Emendamento  34 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier 

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  45 bis. chiede alla Commissione di 

monitorare attentamente lo sviluppo dei 

flussi finanziari internazionali da e verso 

l'Unione europea, a seguito 

dell'attuazione della liberalizzazione dei 

servizi finanziari e dei flussi di capitali 

negli accordi commerciali dell'Unione, e 

a comunicare le conclusioni al 

Parlamento europeo e al Consiglio nel 

2018; incoraggia la Commissione a 

compiere ulteriori sforzi per tassare i 

flussi di capitali globali, al fine di 

sviluppare nuove risorse proprie per il 

bilancio dell'Unione, e a presentare una 

proposta in tal senso nel 2018; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Emendamento  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  45 ter. ritiene che la tassazione dei flussi 

di capitale sia un metodo efficace per 

prevenire gli attacchi speculativi agli Stati 

membri, contrastare l'evasione fiscale e 

attenuare la volatilità dei mercati 

finanziari; 

Or. en 

 

 


