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20.3.2019 A8-0170/56

Emendamento 56
Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, João Ferreira, João Pimenta 
Lopes, Luke Ming Flanagan, Marie Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Nikolaos 
Chountis, Marisa Matias, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 1 bis. sottolinea che la globalizzazione 
capitalistica e la libera circolazione dei 
capitali hanno creato le condizioni 
perfette per la progettazione di sistemi di 
erosione della base imponibile e 
trasferimento degli utili, introducendo al 
contempo nell'elaborazione delle politiche 
una distorsione strutturale a vantaggio dei 
detentori di capitale e delle imprese 
multinazionali, il che ha favorito le 
divergenze e le asimmetrie tra paesi e 
classi sociali; sottolinea inoltre che la 
libera circolazione dei capitali, la 
deregolamentazione e la liberalizzazione 
del sistema finanziario e bancario nonché 
la crescente concorrenza fiscale tra gli 
Stati membri – tutte promosse dalle 
istituzioni e dalle normative dell'UE, con 
il sostegno della destra e della 
socialdemocrazia europee – sono alla base 
dell'aumento dei sistemi di evasione 
fiscale ed elusione fiscale e dei relativi 
scandali;
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20.3.2019 A8-0170/57

Emendamento 57
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios 
Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

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 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 4 bis. ricorda che la frode fiscale, 
l'evasione fiscale e la pianificazione 
fiscale aggressiva sono la conseguenza 
diretta dell'intero processo di 
liberalizzazione dell'economia, alla luce 
della privatizzazione e della 
deregolamentazione del sistema 
finanziario nonché della libera 
circolazione dei capitali; sottolinea, 
pertanto, che il controllo pubblico del 
sistema finanziario e del movimento dei 
capitali dovrebbe svolgere un ruolo 
fondamentale nella lotta contro questo 
flagello;
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20.3.2019 A8-0170/58

Emendamento 58
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

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 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 8 bis. esorta a contrastare realmente 
l'evasione e l'elusione fiscali, con 
l'introduzione di sanzioni dissuasive per i 
territori offshore, in particolare e come 
primo passo per quelli che operano nel 
continente europeo; ritiene che gli Stati 
membri dovrebbero cooperare istituendo 
un sistema coordinato per monitorare i 
movimenti di capitali al fine di 
contrastare l'evasione fiscale, l'elusione 
fiscale e il riciclaggio di denaro1bis;
________________________________
1bis Paragrafo 48 della sua posizione del 
14 novembre 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027, testi approvati, 
P8_TA(2018)0449.
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20.3.2019 A8-0170/59

Emendamento 59
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 8 ter. osserva che la concorrenza fiscale, 
con i suoi effetti dannosi, non è soltanto 
consentita ma addirittura incoraggiata 
dalla Commissione, con la sola eccezione 
degli "accordi speciali", che sono trattati 
come aiuti di Stato, nel tentativo di 
attrarre investimenti esteri anche quando 
l'efficacia di questa strategia è stata 
seriamente messa in discussione1bis;
________________________________
1bis Commissione indipendente per la 
riforma della tassazione delle imprese 
multinazionali (ICRICT), "Four ways to 
tackle international tax competition" 
(Quattro modi per affrontare la 
concorrenza fiscale internazionale), 
novembre 2016.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/60

Emendamento 60
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

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 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 12 bis. rileva il ricorso a trasformazioni, 
fusioni o scissioni abusive che 
costituiscono costruzioni artificiose o 
dumping sociale, ma che riducono anche 
gli obblighi fiscali o compromettono i 
diritti sociali dei lavoratori1bis; invita la 
Commissione a valutare l'impatto sociale 
di tali strumenti negli Stati membri;
__________________
1bis Parere della commissione per i 
problemi economici e monetari sulla 
proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto 
riguarda le trasformazioni, le fusioni e le 
scissioni transfrontaliere 
(COM(2018)0241 – C8 0167/2018 –
2018/0114(COD)).
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20.3.2019 A8-0170/61

Emendamento 61
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

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 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 12 ter. rileva che, come osservano vari 
esperti, la diminuzione delle imposte sulle 
società al fine di attirare investimenti non 
solo non produce effetti osservabili in 
termini di attrazione degli investimenti, 
normalmente trainati da altri fattori quali 
la vicinanza alle risorse o ai mercati e le 
infrastrutture disponibili, tra gli altri, ma 
ha anche ripercussioni negative sulla 
corruzione e l'instabilità finanziaria 
nonché sulla sostenibilità dei servizi 
pubblici1bis;
__________________
1bis Shaxson, N., "The Finance Curse: 
how global finance is making us all 
poorer" (La maledizione della finanza: in 
che modo la finanza globale ci sta 
rendendo tutti più poveri). Penguin, 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/62

Emendamento 62
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 35 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 35 bis. rileva che la Commissione, nella 
sua proposta relativa alla CCCTB, 
osserva che il fattore patrimoniale 
"dovrebbe comprendere tutte le attività 
materiali immobilizzate, ma non le attività 
immateriali e finanziarie a causa delle 
loro fluttuazioni e dei conseguenti rischi", 
mentre il testo approvato dal Parlamento 
indica che il fattore attività dovrebbe 
comprendere soltanto attività materiali1bis; 
invita il Consiglio a prendere in 
considerazione tali posizioni in relazione 
alla scelta di una formula di ripartizione 
che si traduca in una distribuzione equa 
ed efficiente della base imponibile per 
l'imposta sulle società;
________________________________
1bis Testi approvati, P8_TA(2018)0087.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/63

Emendamento 63
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 36 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 36 bis. si rammarica del fatto che nell'UE 
non siano applicate ritenute d'imposta sui 
pagamenti di interessi e di canoni tra parti 
collegate, anche se l'altra parte non è 
effettivamente soggetta a imposte sui 
redditi derivanti da tali pagamenti in tale 
altro Stato membro; rileva tuttavia che, in 
attesa della ripresa dei negoziati da parte 
del Consiglio in merito alla proposta sugli 
interessi e i canoni, il considerando 3 
della direttiva sugli interessi e i canoni1bis 
afferma già che "è necessario vigilare 
affinché i pagamenti di interessi e di 
canoni siano assoggettati ad imposizione 
fiscale una sola volta in uno Stato 
membro", e potrebbe pertanto essere 
utilizzato per applicare le ritenute 
d'imposta nei casi in cui i pagamenti di 
interessi o di canoni rischiano di non 
essere tassati in nessuno Stato membro, in 
quanto non preclude la tassazione alla 
fonte in tali casi2bis;
________________________________
1bis Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, 
del 3 giugno 2003, concernente il regime 
fiscale comune applicabile ai pagamenti 
di interessi e di canoni fra società 
consociate di Stati membri diversi, GU L 
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157 del 26.6.2003, pag. 49.
2bis Jarass, L. e Obermair, G.M., "What 
an Individual EU Country Can Do 
Unilaterally to Counteract BEPS" (Cosa 
può fare unilateralmente un singolo paese 
dell'UE per contrastare l'erosione della 
base imponibile e il trasferimento degli 
utili). Ristampato da Tax Notes Int'l, 24 
agosto 2015, pag. 697.
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20.3.2019 A8-0170/64

Emendamento 64
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

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 36 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 36 ter. invita la Commissione a 
presentare una proposta legislativa per 
una ritenuta d'imposta a livello UE, che 
sarebbe applicata dagli Stati membri, al 
fine di garantire che gli utili generati 
all'interno dell'Unione siano tassati 
almeno una volta prima di essere trasferiti 
al di fuori di essa; osserva che una 
proposta di questo tipo dovrebbe includere 
un sistema di rimborsi per impedire la 
doppia imposizione; sottolinea che un 
siffatto sistema generale di ritenuta 
d'imposta basato sul metodo del credito 
d'imposta ha il vantaggio di prevenire la 
doppia non imposizione e le attività BEPS 
senza creare casi di doppia 
imposizione1bis;
________________________________
1bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate 
in materia fiscale (tax ruling) e altre 
misure analoghe per natura o effetto.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/65

Emendamento 65
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

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 46 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 46 bis. chiede che la definizione di stabile 
organizzazione sia più in linea con il 
concetto definito dal modello di 
convenzione fiscale delle Nazioni Unite, 
in modo tale che la definizione di stabile 
organizzazione possa comprendere non 
solo i contribuenti aventi una residenza 
fissa in uno Stato membro, ma anche le 
attività economiche svolte senza che sia 
necessaria una presenza fisica;

Or. en


