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20.3.2019 A8-0170/24

Emendamento 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 55 bis. invita la Commissione a 
pubblicare una proposta che obblighi gli 
Stati membri a garantire che gli operatori 
economici partecipanti a procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici 
rispettino un livello minimo di 
trasparenza in materia fiscale, in 
particolare per quanto riguarda la 
rendicontazione pubblica paese per paese 
e la trasparenza degli assetti proprietari;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Emendamento 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. accoglie con favore il pacchetto 
fiscale digitale adottato dalla Commissione 
il 21 marzo 2018; deplora, tuttavia, la 
mancanza di progressi in seno al 
Consiglio52 e la sua incapacità di 
giungere a un accordo su questo 
pacchetto della Commissione; esprime 
preoccupazione per il fatto che il 
Consiglio stia esaminando una proposta 
che ha un ambito molto meno ambizioso 
rispetto alla proposta iniziale e alla 
successiva posizione del Parlamento 
adottata il 13 dicembre 201853; invita il 
Consiglio ad adottare rapidamente queste 
proposte;
____________
52 Conclusioni del Consiglio Economia e 
finanza del 4 dicembre 2018.
53 Risoluzione legislativa del Parlamento 
europeo del 13 dicembre 2018 sulla 
proposta di direttiva del Consiglio relativa 
al sistema comune d'imposta sui servizi 
digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla 
fornitura di taluni servizi digitali, Testi 
approvati, P8_TA(2018)0523.

69. accoglie con favore il pacchetto 
fiscale digitale adottato dalla Commissione 
il 21 marzo 2018; deplora, tuttavia, il fatto 
che il Consiglio abbia deciso di non 
adottare le proposte concentrando invece 
gli sforzi esclusivamente a livello di 
OCSE; invita il Consiglio a conferire alla 
Commissione il mandato di negoziare 
trattati fiscali con i paesi terzi a nome 
dell'UE, al fine di garantire un contesto 
fiscale globale ed esaustivo e di allineare 
la nuova definizione di presenza digitale 
significativa in tutti i trattati fiscali dopo 
che sia stata concordata una definizione 
comune;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Emendamento 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. invita gli Stati membri che 
intendono considerare la possibilità di 
istituire un'imposta digitale a procedere in 
tal senso nel quadro di una cooperazione 
rafforzata qualora il Consiglio non sia in 
grado di raggiungere un accordo 
sull'imposta sui servizi digitali;

71. invita la Commissione ad avviare 
una proposta ai sensi dell'articolo 116 del 
TFUE per istituire un'imposta digitale, 
dato che le condizioni per la mancanza di 
un accordo in sede di Consiglio e in 
materia di distorsione della concorrenza 
sono state soddisfatte, in seguito alla 
riunione ECOFIN del 12 marzo 2019, e 
che un numero considerevole di Stati 
membri ha annunciato misure nazionali 
in materia di tassazione del digitale;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Emendamento 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75

Proposta di risoluzione Emendamento

75. osserva che le aliquote nominali 
dell'imposta sulle società sono diminuite a 
livello dell'UE, passando da una media del 
32 % nel 2000 al 21,9 % nel 201856, il che 
rappresenta un calo del 32 %; esprime 
preoccupazione per le implicazioni di tale 
concorrenza sulla sostenibilità dei sistemi 
fiscali e le potenziali ricadute su altri paesi; 
osserva che il primo progetto BEPS del 
G20/OCSE non affrontava tale fenomeno; 
si compiace dell'annuncio che, entro il 
2020, il quadro inclusivo sulla BEPS 
esaminerà "senza pregiudiziali" diritti di 
imposizione fiscale che rafforzeranno la 
capacità delle giurisdizioni di tassare gli 
utili qualora l'altra giurisdizione avente 
diritti di imposizione applichi a tali utili un 
basso tasso di tassazione effettiva57, il che 
si traduce in un'imposizione minima 
effettiva; osserva che, come indicato nel 
quadro inclusivo sulla BEPS, l'attuale 
lavoro condotto dall'OCSE non comporta 
modifiche del fatto che i paesi o le 
giurisdizioni sono liberi di fissare le 
proprie aliquote d'imposta o di non avere 
alcun regime fiscale sul reddito delle 
società58;

____________
56 Taxation trends in the European Union 
(Tendenze dell'Unione europea in ambito 

75. riconosce che, sebbene le recenti 
iniziative multilaterali si siano 
concentrate sull'elusione fiscale (BEPS), 
la concorrenza fiscale, condotta attraverso 
la riduzione delle aliquote previste per 
legge e la proliferazione di regimi fiscali 
speciali, desta ancora più preoccupazione, 
in quanto conduce a una maggiore 
perdita di entrate per i bilanci pubblici1bis; 
osserva che, secondo stime recenti, una 
perdita complessiva di gettito dovuta 
all'elusione fiscale fino al 10 % del gettito 
dell'imposta sul reddito delle società 
sarebbe equivalente a una riduzione 
dell'aliquota prevista per legge del 2,5 % 
circa1ter; osserva che le aliquote nominali 
dell'imposta sulle società sono diminuite a 
livello dell'UE, passando da una media del 
32 % nel 2000 al 21,9 % nel 201856, il che 
rappresenta un calo del 32 %; esprime 
preoccupazione per le implicazioni di tale 
concorrenza sulla sostenibilità dei sistemi 
fiscali e le potenziali ricadute su altri paesi; 
osserva che il primo progetto BEPS del 
G20/OCSE non affrontava tale fenomeno; 
si compiace dell'annuncio che, entro il 
2020, il quadro inclusivo sulla BEPS 
esaminerà "senza pregiudiziali" diritti di 
imposizione fiscale che rafforzeranno la 
capacità delle giurisdizioni di tassare gli 
utili qualora l'altra giurisdizione avente 
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fiscale), tabella 3: Top statutory corporate 
income tax rates (including surcharges) 
(Aliquote massime legali delle imposte sul 
reddito delle società (comprese le 
sovrattasse)), 1995-2018, Commissione 
europea, 2018.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy (Affrontare 
le sfide fiscali relative alla digitalizzazione 
dell'economia) – nota politica dell'OCSE, 
pubblicata il 23 gennaio 2019.
58 Ibidem.

diritti di imposizione applichi a tali utili un 
basso tasso di tassazione effettiva57, il che 
si traduce in un'imposizione minima 
effettiva; osserva che, come indicato nel 
quadro inclusivo sulla BEPS, l'attuale 
lavoro condotto dall'OCSE non comporta 
modifiche del fatto che i paesi o le 
giurisdizioni sono liberi di fissare le 
proprie aliquote d'imposta o di non avere 
alcun regime fiscale sul reddito delle 
società58;

______________
1bis Fondo monetario internazionale, 
2019, Corporate Taxation in the Global 
Economy (Tassazione delle società 
nell'economia globale), Policy Paper n. 
19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1ter Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico, 2015, Measuring 
and Monitoring BEPS: Action 11 – Final 
Report (Misurazione e monitoraggio del 
BEPS: azione 11 - relazione finale), 
Parigi 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm. 
56 Taxation trends in the European Union 
(Tendenze dell'Unione europea in ambito 
fiscale), tabella 4: Top statutory corporate 
income tax rates (including surcharges) 
(Aliquote massime legali delle imposte sul 
reddito delle società (comprese le 
sovrattasse)), 1995-2018, Commissione 
europea, 2018.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy (Affrontare 
le sfide fiscali relative alla digitalizzazione 
dell'economia) – nota politica dell'OCSE, 
pubblicata il 23 gennaio 2019.
58 Ibidem.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

Emendamento 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79

Proposta di risoluzione Emendamento

79. invita la Commissione a valutare il 
fenomeno della riduzione delle aliquote 
d'imposta nominali e il relativo impatto 
sulle aliquota d'imposta effettiva nell'UE e 
a proporre soluzioni, sia all'interno 
dell'UE che nei confronti dei paesi terzi, a 
seconda dei casi, comprese rigorose norme 
antiabuso, misure di difesa, come norme 
più rigorose sulle società controllate estere, 
e una raccomandazione per modificare i 
trattati fiscali;

79. invita la Commissione a valutare il 
fenomeno della riduzione delle aliquote 
d'imposta nominali e il relativo impatto 
sulle aliquota d'imposta effettiva nell'UE e 
a proporre di conseguenza un pacchetto 
legislativo, comprese rigorose norme 
antiabuso, misure di difesa, come norme 
più rigorose sulle società controllate estere 
o norme sull'inclusione dei redditi, oltre a 
una raccomandazione per modificare i 
trattati fiscali al fine di garantire un livello 
minimo di tassazione effettiva;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Emendamento 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 79 bis. ritiene che il coordinamento 
globale sulla base imponibile a seguito del 
progetto dell'OCSE/BEPS dovrebbe 
essere accompagnato da un migliore 
coordinamento delle aliquote d'imposta 
nel tentativo di conseguire una maggiore 
efficienza; invita gli Stati membri a 
collaborare con la Commissione al fine di 
determinare un livello equo di 
imposizione minima effettiva a livello UE 
e di promuovere una norma siffatta a 
livello globale; ritiene che tale livello di 
tassazione non dovrebbe essere inferiore 
al 18 % degli utili netti delle società;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Emendamento 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 117 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 117 bis. esprime il proprio rammarico per 
il fatto che la Commissione non abbia 
utilizzato le norme in materia di aiuti di 
Stato contro qualsiasi misura fiscale che 
falsa gravemente la concorrenza, e che 
applichi tali norme solo in casi specifici 
con caratteristiche particolari in modo da 
modificare la prassi dello Stato in 
questione; invita la Commissione a 
compiere ogni sforzo per recuperare gli 
aiuti di Stato indebiti, anche per quanto 
concerne tutte le società menzionate nello 
scandalo Luxleaks, al fine di garantire 
condizioni di parità; invita inoltre la 
Commissione a fornire ulteriori 
orientamenti agli Stati membri e agli 
operatori di mercato in merito 
all'applicazione delle norme sugli aiuti di 
Stato e a cosa ciò significhi per le pratiche 
di pianificazione fiscale delle società;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Emendamento 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 117 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 117 ter. chiede una riforma del 
diritto della concorrenza per estendere il 
campo di applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato al fine di essere in 
grado di agire con maggiore vigore contro 
gli aiuti di Stato fiscali dannosi a favore 
delle società multinazionali, che 
includono i ruling in materia fiscale;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Emendamento 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 120 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 120 bis. esprime la 
raccomandazione secondo cui qualsiasi 
entità che crea una struttura offshore 
dovrebbe fornire alle autorità competenti 
le ragioni legittime alla base di tale 
decisione, al fine di garantire che i conti 
offshore non siano utilizzati per finalità di 
riciclaggio di denaro o evasione fiscale;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Emendamento 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 199 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 199 bis. invita la Commissione a 
presentare una proposta per l'urgente 
graduale eliminazione del sistema dei 
porti franchi nell'UE;

Or. en


