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7.3.2018 A8-0050/78 

Emendamento  78 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Per creare condizioni di parità ed 

eliminare la concorrenza fiscale e la 

conseguente corsa al ribasso rispetto ai 

livelli di tassazione societaria, è 

opportuno introdurre un'aliquota 

d'imposta effettiva minima parallelamente 

alla base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società, così da evitare 

che la concorrenza sleale sulla base 

imponibile diventi concorrenza sleale 

sulle aliquote d'imposta. L'Unione 

dovrebbe pertanto adottare, il più 

rapidamente possibile, un'aliquota 

effettiva minima comune per l'imposta 

sulle società, applicabile in ogni Stato 

membro. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/79 

Emendamento  79 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) Una delle principali difficoltà 

incontrate dalle amministrazioni fiscali è 

l'impossibilità di accedere per tempo 

debito a informazioni complete e 

pertinenti sulle strategie di pianificazione 

fiscale delle imprese multinazionali. Tali 

informazioni dovrebbero essere 

pubblicamente accessibili in modo che le 

amministrazioni fiscali possano reagire 

rapidamente ai rischi fiscali, valutando 

tali rischi con maggiore efficacia, 

effettuando operazioni di controllo mirate 

e segnalando le necessarie modifiche alla 

legislazione in vigore. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Emendamento  80 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Dai ricavi imponibili si dovrebbero 

dedurre i costi connessi all'attività 

d'impresa e determinati altri costi. I costi 

deducibili connessi all'attività d'impresa 

dovrebbero di norma includere tutti i costi 

legati alle vendite e i costi connessi alla 

produzione, al mantenimento e alla 

garanzia dei redditi. Per sostenere 

l'innovazione nell'economia e 

ammodernare il mercato interno 

dovrebbero essere offerte deduzioni per i 

costi di ricerca e sviluppo, comprese 

superdeduzioni; tali costi dovrebbero 

essere interamente imputati all'anno in cui 

sono state sostenuti (ad eccezione dei beni 

immobili). Le piccole imprese in fase di 

avviamento senza imprese consociate che 

sono particolarmente innovative (una 

categoria che comprende in particolare le 

start-up) dovrebbero inoltre essere 

sostenute tramite superdeduzioni 

maggiorate per i costi di ricerca e 

sviluppo. Per garantire la certezza del 

diritto è inoltre opportuno stilare un elenco 

dei costi non deducibili. 

(8) Dai ricavi imponibili si dovrebbero 

dedurre i costi connessi all'attività 

d'impresa e determinati altri costi. I costi 

deducibili connessi all'attività d'impresa 

dovrebbero di norma includere tutti i costi 

legati alle vendite e i costi connessi alla 

produzione, al mantenimento e alla 

garanzia dei redditi. Per sostenere 

l'innovazione nell'economia e 

ammodernare il mercato interno 

dovrebbero essere offerte deduzioni e i 

contribuenti dovrebbero ricevere un 

credito di imposta per le spese reali di 

ricerca e sviluppo che riguardano spese 

per il personale, i subappaltatori, i 

lavoratori tramite agenzia e i liberi 

professionisti; tali spese dovrebbero essere 

interamente imputate all'anno in cui sono 

state sostenute (ad eccezione dei beni 

immobili). Per evitare un utilizzo 

improprio delle deduzioni, è necessaria 

una chiara definizione delle spese di 

ricerca e sviluppo. Per garantire la certezza 

del diritto è inoltre opportuno stilare un 

elenco dei costi non deducibili. Inoltre, per 

evitare di finanziare la ricerca e lo 

sviluppo di nuovi strumenti finanziari 

potenzialmente tossici e limitare le 

agevolazioni per la ricerca e sviluppo a 

investimenti chiave strategici e orientati al 
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futuro, tali spese reali correlate non 

dovrebbero essere deducibili se 

riguardano le società finanziarie. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Emendamento  81 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. In deroga al paragrafo 2, le spese 

di ricerca e sviluppo relative 

all'elaborazione di nuovi prodotti 

finanziari da parte di società finanziarie 

non sono deducibili. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Emendamento  82 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 62 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 62 bis 

 Aliquota d'imposta effettiva minima 

comune 

 Entro il 31 dicembre 2018, la 

Commissione presenta una proposta 

legislativa per un'aliquota d'imposta 

effettiva minima comune del 25 % in tutti 

gli Stati membri. 

Or. en 

 

 


