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5.12.2018 A8-0428/59 

Emendamento  59 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di 

taluni servizi digitali 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Vi è una crescente domanda da 

parte dell'opinione pubblica di azione per 

quanto riguarda una tassazione più equa 

delle grandi imprese che operano 

soprattutto online. Una petizione dal titolo 

"Mak[ing] the Tech Giants Pay Their 

Taxes!”1 bis, lanciata nel novembre 2018, 

ha raccolto più di 700 000 firme. Secondo 

l'istituto di ricerca Kieskompas (Election 

Compass)1 ter, oltre il 75 % dei cittadini in 

Danimarca, Svezia, Francia, Paesi Bassi, 

Germania e Austria è d'accordo con 

l'introduzione di un'imposta sui servizi 

digitali. 

 __________________ 

 1a bis Avaaz, Make the Tech Giants Pay 

Their Taxes!, 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/tech

_tax_104e/, novembre 2018 

 1b Kieskompas, Public perception towards 

taxing digital companies in six countries, 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-

report.pdf, dicembre 2018 

Or. en 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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5.12.2018 A8-0428/60 

Emendamento  60 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di 

taluni servizi digitali 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'aliquota dell'ISD è del 3 %. L'aliquota dell'ISD è del 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Emendamento  61 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di 

taluni servizi digitali 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 24 bis  

 Clausola di riesame 

 Due anni dopo ... [data di entrata in 

vigore della presente direttiva], la 

Commissione valuta l'applicazione della 

presente direttiva e presenta una relazione 

al Parlamento europeo e al Consiglio, 

corredata, se del caso, di proposte di 

riesame, conformemente ai principi di 

un'equa tassazione del settore digitale. La 

Commissione valuta in particolare: 

 a) l'aumento dell'aliquota dell'ISD, 

insieme ad una corrispondente deduzione 

dell'imposta, al fine di limitare la 

differenza delle aliquote fiscali effettive 

tra le imprese tradizionali e quelle 

digitali; 

 b) l'ambito di applicazione dell'ISD, 

compreso un aumento di tale ambito di 

applicazione al fine di includere la 

vendita di beni o servizi che sono 

acquistati mediante interfacce digitali; 

 c) l'importo dell'imposta pagata in 

ciascuno Stato membro;  

 d) il tipo di attività digitali nell'ambito di 
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applicazione della presente direttiva; 

 e) le potenziali pratiche di pianificazione 

fiscale applicate dalle entità per evitare di 

pagare l'ISD; 

 f) il funzionamento dello sportello 

unico; 

g)  la cooperazione tra Stati membri; 

nonché  

h)  l'impatto globale sul mercato interno, 

tenendo conto di potenziali distorsioni 

della concorrenza. 

Or. en 

 

 


