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7.3.2018 A8-0041/36 

Emendamento  36 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Lola 

Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 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 48 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  48 bis. chiede una migliore regolamentazione 

del settore dell'economia digitale (ad esempio, 

Google, Facebook, Microsoft, Apple, 

Amazon); insiste sulla necessità un riesame 

dell'imposta sulle società al fine di rendere 

obbligatorio per le imprese digitali il 

pagamento delle imposte nel paese in cui 

forniscono i propri servizi e, al contempo, 

l'attuazione di un sistema che consenta di 

controllare il regime di pagamento del cliente 

nel paese in cui il servizio è utilizzato; 

aggiunge che, tenuto conto della natura 

globale dell'economia virtuale, potrebbe 

essere preso in considerazione il 

coordinamento delle politiche fiscali tra gli 

Stati membri; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Emendamento  37 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

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 53 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  53 bis. invita la Commissione a introdurre 

un'imposta mirata alle imprese e ai settori 

economici più inquinanti; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Emendamento  38 

Tania González Peñas, 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 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. insiste sull'importanza della tassazione 

ecologica quale meccanismo particolarmente 

indicato a contribuire alle risorse proprie 

europee; invita la Commissione a incorporare 

maggiormente le proposte di risorse proprie 

ecologiche aggiuntive, come indicato nella 

relazione del gruppo di lavoro sulle risorse 

proprie e dal Commissario al bilancio 

dell'UE, che sono in linea con talune politiche 

dell'Unione, ad esempio in materia di energia 

(tassazione dei prodotti energetici), di 

ambiente e clima (meccanismo di adeguamento 

del carbonio alla frontiera, tassa sulla plastica e 

sistema di scambio delle quote di emissione 

(ETS)) e di trasporti (tasse sul carburante per 

il trasporto stradale e sui biglietti aerei), allo 

scopo di promuovere ulteriori risorse proprie 

dell'Unione in futuro; 

54. insiste sull'importanza della 

tassazione ecologica quale meccanismo 

particolarmente indicato a contribuire alle 

risorse proprie europee; invita la 

Commissione a incorporare maggiormente le 

proposte di risorse proprie ecologiche 

aggiuntive, che sono in linea con talune 

politiche dell'Unione, ad esempio in materia 

di energia (tassazione dei prodotti 

energetici), di ambiente e clima 

(meccanismo di adeguamento del carbonio 

alla frontiera, tassa sulla plastica) e di 

trasporti (tasse sui biglietti aerei), allo scopo 

di promuovere ulteriori risorse proprie 

dell'Unione in futuro; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Emendamento  39 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 

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

Younous Omarjee 

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 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. chiede di considerare una quota 

sostanziale dei proventi delle aste nell'ambito 
del sistema ETS dalla fase 4 (2021) in poi 

una nuova risorsa propria dell'UE; ricorda 

che tale parere è stato discusso in seno al 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie ed 

è espressamente raccomandato dalla 

Commissione nella sua comunicazione del 

14 febbraio 2018 dal titolo "Un QFP nuovo e 

moderno per un'Unione europea in grado di 

realizzare efficientemente le sue priorità 

post-2020" (COM(2018)0098); chiede 

parallelamente l'introduzione di una tassa di 

adeguamento del carbonio alla frontiera, 

quale nuova risorsa propria per il bilancio 

dell'Unione, che dovrebbe anche avere 

l'effetto di assicurare la parità di condizioni 

nel commercio internazionale e ridurre la 

delocalizzazione della produzione, 

internalizzando al contempo i costi dei 

cambiamenti climatici nei prezzi dei beni 

importati; 

55. chiede l'abolizione del sistema ETS 

e l'elaborazione di un'ambiziosa politica 

europea per la riduzione delle emissioni di 

carbonio e dei gas a effetto serra, che 

preveda criteri di convergenza obbligatori; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Emendamento  40 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

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 56 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  56 bis. invita la Commissione a introdurre 

una tassa sul carbonio per il trasporto di 

merci, calcolata in funzione della distanza 

percorsa dai prodotti importati, al fine di 

promuovere la produzione locale, più vicina 

ai consumatori, riducendo nel contempo 

l'impatto ambientale del trasporto merci, in 

particolare di quello su strada; 

Or. en 

 

 


