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P8_TA(2015)0362 

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi: 

abrogazione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio * 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 sulla proposta di 

direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio 

(COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)) 

(Procedura legislativa speciale – consultazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0129), 

– visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del 

quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0086/2015), 

– visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 2, del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-

0299/2015), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 

dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 

Parlamento; 

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 

sostanzialmente la proposta della Commissione; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) La direttiva 2014/107/UE, il cui campo 

di applicazione è generalmente più ampio 

di quello della direttiva 2003/48/CE, 

dispone che, in caso di sovrapposizione, 

prevale la direttiva 2014/107/UE. In alcuni 

casi continuerebbe invece ad applicarsi 

unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali 

casi residui sono il risultato di lievi 

differenze di approccio tra le due direttive 

e di varie esenzioni specifiche. Nei pochi 

casi in cui il campo di applicazione della 

direttiva 2003/48/CE esula da quello della 

direttiva 2014/107/UE continuerebbero ad 

applicarsi le pertinenti disposizioni della 

direttiva 2003/48/CE e coesisterebbero 

pertanto due standard di comunicazione 

all'interno dell'Unione. I modesti vantaggi 

che comporterebbe il fatto di mantenere 

tale duplice standard non sarebbero 

commisurati ai costi che ne deriverebbero. 

(5) La direttiva 2014/107/UE, il cui campo 

di applicazione è generalmente più ampio 

di quello della direttiva 2003/48/CE, 

dispone che, in caso di sovrapposizione, 

prevale la direttiva 2014/107/UE. In alcuni 

casi continuerebbe invece ad applicarsi 

unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali 

casi residui sono il risultato di lievi 

differenze di approccio tra le due direttive 

e di varie esenzioni specifiche. Nei pochi 

casi in cui il campo di applicazione della 

direttiva 2003/48/CE esula da quello della 

direttiva 2014/107/UE continuerebbero ad 

applicarsi le pertinenti disposizioni della 

direttiva 2003/48/CE e coesisterebbero 

pertanto due standard di comunicazione 

all'interno dell'Unione. Benché non sia 

stata effettuata una specifica analisi costi-

benefici del sistema di duplice 

comunicazione, neppure per un periodo di 

transizione temporaneo tra i due 

standard, si può ragionevolmente 

supporre che i modesti vantaggi che 

comporterebbe il fatto di mantenere tale 

duplice standard non sarebbero 

commisurati ai costi che ne deriverebbero. 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (11 bis) Le disposizioni equivalenti a 

quelle della direttiva 2003/48/CE sono 

attualmente applicate tramite accordi 

bilaterali distinti tra l'Unione e cinque 

paesi europei che non sono Stati membri 

dell'Unione (la Confederazione svizzera, il 

Principato del Liechtenstein, la 

Repubblica di San Marino, il Principato 

di Monaco e il Principato di Andorra) 



 

 

nonché tra ciascuno degli Stati membri e 

dodici territori dipendenti o associati 

(Isole Normanne, Isola di Man e i 

territori dipendenti o associati dei 

Caraibi). È importante che tutti i predetti 

accordi bilaterali siano adeguati al nuovo 

standard globale dell'OCSE e alla 

direttiva 2014/107/UE. È inoltre 

essenziale che non si creino lacune o altre 

carenze al momento del passaggio dallo 

standard in vigore a quello nuovo. Pur 

disponendo di un preciso mandato per 

negoziare le modifiche agli accordi con i 

cinque paesi europei che non sono Stati 

membri dell'Unione, la Commissione 

dovrebbe altresì assumere, nell'ambito 

delle sue competenze, un ruolo attivo per 

agevolare e promuovere la revisione degli 

accordi tra gli Stati membri e i dodici 

territori dipendenti o associati. A fini di 

facilità ed efficacia, la Commissione 

dovrebbe, se del caso e previo esplicito 

consenso degli Stati membri, farsi carico 

dei negoziati. 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. La Commissione, entro il 1º luglio 

2016, presenta una relazione al Consiglio 

e al Parlamento europeo sul passaggio 

dallo standard di comunicazione applicato 

a norma della direttiva 2003/48/CE al 

nuovo standard di comunicazione previsto 

dalla direttiva 2014/107/UE. La relazione 

contempla, tra l'altro, gli eventuali rischi 

di insorgenza di lacune o altre carenze 

nella comunicazione che possano 

agevolare la frode e l'evasione fiscali 

transfrontaliere. La relazione contempla 

altresì la procedura correlata di revisione 

degli accordi bilaterali distinti tra 

l'Unione europea e cinque paesi europei 

che non sono Stati membri dell'Unione 

(la Confederazione svizzera, il Principato 

del Liechtenstein, la Repubblica di San 



 

 

Marino, il Principato di Monaco e il 

Principato di Andorra) nonché tra 

ciascuno degli Stati membri e dodici 

territori dipendenti o associati (Isole 

Normanne, Isola di Man e i territori 

dipendenti o associati dei Caraibi). La 

Commissione, entro il 1º ottobre 2017, 

presenta una relazione di controllo al fine 

di monitorare attentamente la situazione. 

Le relazioni sono corredate, se del caso, di 

proposte legislative. 

 


