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7.3.2018 A8-0051/68 

Emendamento  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) È opportuno che la formula di 

ripartizione della base imponibile 

consolidata comprenda tre fattori cui è 

attribuita la medesima ponderazione: 

lavoro, attività e vendite in funzione della 

destinazione. Tali fattori con la stessa 

ponderazione dovrebbero riflettere un 

approccio equilibrato alla ripartizione dei 

profitti tassabili tra gli Stati membri 

ammissibili e garantire che i profitti siano 

tassati dove sono effettivamente maturati. 

Il lavoro e le attività dovrebbero quindi 

essere assegnati allo Stato membro in cui il 

lavoro viene svolto o le attività sono 

situate, attribuendo un peso adeguato agli 

interessi dello Stato membro di origine, 

mentre le vendite dovrebbero essere 

assegnate allo Stato membro di 

destinazione dei beni o dei servizi. Per 

tenere conto delle differenze tra i livelli di 

stipendi nell’ambito dell’Unione e 

consentire così un’equa ripartizione della 

base imponibile consolidata, è opportuno 

che il fattore lavoro comprenda sia il monte 

distribuzioni che il numero di dipendenti (e 

che ognuno dei due elementi valga la 

metà). Il fattore attività dovrebbe da parte 

sua comprendere tutte le attività materiali 

(10) È opportuno che la formula di 

ripartizione della base imponibile 

consolidata comprenda quattro fattori cui è 

attribuita la medesima ponderazione: 

lavoro, attività, vendite in funzione della 

destinazione e raccolta e utilizzo dei dati 

personali degli utenti di piattaforme e 

servizi online. Tali fattori con la stessa 

ponderazione dovrebbero riflettere un 

approccio equilibrato alla ripartizione dei 

profitti tassabili tra gli Stati membri 

ammissibili e garantire che i profitti siano 

tassati dove sono effettivamente maturati. 

Il lavoro e le attività dovrebbero quindi 

essere assegnati allo Stato membro in cui il 

lavoro viene svolto o le attività sono 

situate, attribuendo un peso adeguato agli 

interessi dello Stato membro di origine, 

mentre le vendite dovrebbero essere 

assegnate allo Stato membro di 

destinazione dei beni o dei servizi. Per 

tenere conto delle differenze tra i livelli di 

stipendi nell’ambito dell’Unione e 

consentire così un’equa ripartizione della 

base imponibile consolidata, è opportuno 

che il fattore lavoro comprenda sia il monte 

distribuzioni che il numero di dipendenti (e 

che ognuno dei due elementi valga la 
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immobilizzate, ma non le attività 

immateriali e finanziarie, a causa delle 

loro fluttuazioni e dei conseguenti rischi 

di aggiramento delle disposizioni della 

direttiva. Qualora eccezionalmente il 

risultato della ripartizione non rappresenti 

correttamente la portata della 

corrispondente attività economica, una 

clausola di salvaguardia dovrebbe 

prevedere un metodo alternativo di 

allocazione del reddito. 

metà). Il fattore attività dovrebbe da parte 

sua comprendere soltanto attività materiali 

immobilizzate. Qualora eccezionalmente il 

risultato della ripartizione non rappresenti 

correttamente la portata della 

corrispondente attività economica, una 

clausola di salvaguardia dovrebbe 

prevedere un metodo alternativo di 

allocazione del reddito. 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento ripropone l'emendamento 10 adottato in commissione ECON, ma 

reintroduce il termine "immobilizzate". 
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7.3.2018 A8-0051/69 

Emendamento  69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (20 bis) La Commissione dovrebbe 

svolgere immediatamente una nuova 

valutazione d'impatto ricorrendo a fonti di 

dati più complete e accurate sulla base 

della norma OCSE relativa alla 

rendicontazione per paese attualmente 

disponibile privatamente per le autorità 

tributarie degli Stati membri. 

Or. en 

  



 

AM\1147917IT.docx  PE616.069v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.3.2018 A8-0051/70 

Emendamento  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 28 – paragrafo 5 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  5 quater. La definizione di raccolta e 

di utilizzo a fini commerciali di dati 

personali nel contesto della raccolta e 

dell'utilizzo di dati personali degli utenti 

di piattaforme e servizi online è 

determinata in conformità del 

regolamento (UE) 2016/679. 

 (i) La raccolta di dati per Stato 

membro si riferisce soltanto ai dati 

raccolti presso l'iniziale punto di origine 

degli utenti di piattaforme e servizi online 

e non ai dati raccolti che sono in transito 

o in deposito. 

 (ii) Nel valutare lo sfruttamento dei 

dati personali degli utenti di piattaforme e 

servizi online, occorre garantire che non 

vi sia una duplicazione degli altri fattori 

della formula, come le vendite. 

Or. en 

 

 


