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20.3.2019 A8-0170/85

Emendamento 85
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 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 16 bis. rileva che la direttiva 2011/85/UE 
del Consiglio relativa ai requisiti per i 
quadri di bilancio degli Stati membri 
impone agli Stati membri di garantire la 
pubblicazione tempestiva e regolare dei 
dati fiscali per tutti i sottosettori 
dell'amministrazione pubblica, comprese 
le informazioni relative all'impatto delle 
spese fiscalmente detraibili sulle entrate; 
teme che tale obbligo non sia applicato 
dalla maggior parte degli Stati membri; 
invita la Commissione a valutare 
l'attuazione di tale obbligo e ad utilizzare 
tali informazioni per valutare il costo 
degli incentivi fiscali in ciascuno Stato 
membro;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/86

Emendamento 86
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 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 16 ter. osserva che, a tutt'oggi, mentre la 
Commissione effettua una stima del 
divario dell'IVA per l'UE, solo quindici 
Stati membri preparano le proprie stime 
nazionali in materia di divario fiscale; 
invita ciascuno Stato membro, sotto la 
guida della Commissione, ad elaborare 
una stima completa del divario fiscale, 
non limitata all'IVA e comprendente una 
valutazione del costo di tutti gli incentivi 
fiscali;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/87

Emendamento 87
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 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 22 bis. rileva che le ultime stime 
dell'evasione fiscale nell'UE indicano una 
cifra di circa 825 miliardi di EUR 
all'anno1bis;
__________________
1bis Richard Murphy, "The European Tax 
Gap" (Il divario fiscale europeo), 2019 - 
http://www.taxresearch.org.uk/Documents
/EUTaxGapJan19.pdf

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/88

Emendamento 88
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 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 29 bis. invita la Commissione a 
pubblicare un pacchetto legislativo che 
disciplini i regimi di pianificazione fiscale 
e che vieti quelli di natura aggressiva, in 
particolare attraverso rigorose norme 
antiabuso che si applicherebbero sia 
all'interno che all'esterno dell'UE

Or. en



AM\1180259IT.docx PE637.644v01-00

IT Unita nella diversità IT

20.3.2019 A8-0170/89

Emendamento 89
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. rileva che nella direttiva ATAD I 
l'UE ha adottato una tassazione in uscita, 
per consentire agli Stati membri di tassare 
il valore economico delle plusvalenze 
generate nel loro territorio, anche quando 
la plusvalenza non è ancora stata realizzata 
al momento dell'uscita; ritiene che il 
principio della tassazione degli utili 
realizzati negli Stati membri prima che 
lascino l'Unione dovrebbe essere 
rafforzato, ad esempio tramite ritenute alla 
fonte coordinate sugli interessi e sui 
canoni, in modo da eliminare le scappatoie 
esistenti ed evitare che gli utili lascino l'UE 
senza essere tassati; invita il Consiglio a 
riprendere i negoziati sulla proposta 
relativa agli interessi e ai canoni41; osserva 
che i trattati fiscali spesso riducono 
l'aliquota della ritenuta alla fonte al fine di 
evitare la doppia imposizione42;

__________________
41 Proposta di direttiva del Consiglio, 
dell'11 novembre 2011, concernente il 
regime fiscale comune applicabile ai 
pagamenti di interessi e di canoni fra 
società consociate di Stati membri diversi 
(COM(2011)0714).
42 Hearson M., The European Union’s Tax 
Treaties with Developing Countries: 

36. rileva che nella direttiva ATAD I 
l'UE ha adottato una tassazione in uscita, 
per consentire agli Stati membri di tassare 
il valore economico delle plusvalenze 
generate nel loro territorio, anche quando 
la plusvalenza non è ancora stata realizzata 
al momento dell'uscita; ritiene che il 
principio della tassazione degli utili 
realizzati negli Stati membri prima che 
lascino l'Unione dovrebbe essere 
rafforzato, ad esempio tramite ritenute alla 
fonte coordinate sugli interessi e sui 
canoni, in modo da eliminare le scappatoie 
esistenti ed evitare che gli utili lascino l'UE 
senza essere tassati; invita il Consiglio a 
riprendere i negoziati sulla proposta 
relativa agli interessi e ai canoni41, tra cui 
un livello minimo di tassazione; osserva 
che i trattati fiscali spesso riducono 
l'aliquota della ritenuta alla fonte al fine di 
evitare la doppia imposizione42;

__________________
41 Proposta di direttiva del Consiglio, 
dell'11 novembre 2011, concernente il 
regime fiscale comune applicabile ai 
pagamenti di interessi e di canoni fra 
società consociate di Stati membri diversi 
(COM(2011)0714).
42 Hearson M., The European Union’s Tax 
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leading By Example? (I trattati fiscali 
dell'Unione europea con i paesi in via di 
sviluppo: dare l'esempio?), 27 settembre 
2018.

Treaties with Developing Countries: 
leading By Example? (I trattati fiscali 
dell'Unione europea con i paesi in via di 
sviluppo: dare l'esempio?), 27 settembre 
2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/90

Emendamento 90
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 86

Proposta di risoluzione Emendamento

86. deplora che il Commissario 
responsabile per la fiscalità non riconosca 
la necessità di estendere l'attuale sistema di 
scambio di informazioni tra le autorità 
fiscali nazionali;

86. rileva che il Commissario 
responsabile per la fiscalità preferisce 
attualmente valutare gli effetti dei 
numerosi atti legislativi in fase di entrata 
in vigore prima di decidere di estendere 
ulteriormente l'attuale sistema di scambio 
di informazioni tra le autorità fiscali 
nazionali;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/91

Emendamento 91
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 113 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 113 bis. deplora il fatto che le 
imprese possano concludere accordi con i 
governi per non pagare quasi nessuna 
imposta in un dato paese nonostante vi 
svolgano un'attività sostanziale; evidenzia 
a tale riguardo un ruling in materia 
fiscale tra l'autorità tributaria dei Paesi 
Bassi e la Royal Dutch Shell plc che 
sembra violare il diritto tributario dei 
Paesi Bassi, e che è stato emanato per il 
solo fatto che la sede verrebbe ubicata nei 
Paesi Bassi dopo l'unificazione delle due 
precedenti società madre, il che si traduce 
in un'esenzione dalla ritenuta d'imposta 
olandese sui dividendi; rileva nel 
contempo che recenti indagini sembrano 
evidenziare che la società non versi 
alcuna imposta sugli utili neppure nei 
Paesi Bassi; ribadisce l'invito alla 
Commissione a indagare su questo caso di 
potenziali aiuti di Stato illegali;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/92

Emendamento 92
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 216

Proposta di risoluzione Emendamento

216. ricorda che gli obblighi in materia 
di conoscenza del cliente e adeguata 
verifica della clientela sono fondamentali e 
dovrebbero sussistere per tutta la durata del 
rapporto d'affari e che le operazioni dei 
clienti dovrebbero essere monitorate in 
modo continuo e attento per identificare 
eventuali attività sospette o insolite; 
rammenta, in tale contesto, l'obbligo da 
parte dei soggetti obbligati di informare 
tempestivamente le UIF nazionali, di 
propria iniziativa, delle operazioni 
sospettate di riciclaggio, di reati 
presupposto associati o di finanziamento 
del terrorismo; deplora il fatto che, 
nonostante gli sforzi del Parlamento, la 
direttiva AMLD5 continui a consentire, 
come misura di ultima istanza, la 
registrazione di persone fisiche che 
ricoprono la posizione di dirigenti di alto 
livello quali titolari effettivi di una società 
o di un trust, mentre il reale titolare 
effettivo non è noto o vi è un sospetto a tal 
proposito;

216. ricorda che gli obblighi in materia 
di conoscenza del cliente e adeguata 
verifica della clientela sono fondamentali e 
dovrebbero sussistere per tutta la durata del 
rapporto d'affari e che le operazioni dei 
clienti dovrebbero essere monitorate in 
modo continuo e attento per identificare 
eventuali attività sospette o insolite; 
rammenta, in tale contesto, l'obbligo da 
parte dei soggetti obbligati di informare 
tempestivamente le UIF nazionali, di 
propria iniziativa, delle operazioni 
sospettate di riciclaggio, di reati 
presupposto associati o di finanziamento 
del terrorismo; deplora il fatto che, 
nonostante gli sforzi del Parlamento, la 
direttiva AMLD5 continui a consentire, 
come misura di ultima istanza, la 
registrazione di persone fisiche che 
ricoprono la posizione di dirigenti di alto 
livello quali titolari effettivi di una società 
o di un trust, mentre il reale titolare 
effettivo non è noto o vi è un sospetto a tal 
proposito; invita la Commissione, in 
occasione della prossima revisione delle 
norme antiriciclaggio nell'UE, ad 
effettuare una chiara valutazione 
dell'impatto di questa disposizione sulla 
disponibilità di informazioni affidabili 
sulla titolarità effettiva negli Stati membri 
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e a proporne la soppressione qualora vi 
siano indicazioni che la disposizione sia 
soggetta ad abusi volti a proteggere 
l'identità dei titolari effettivi;

Or. en


