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Emendamento 1
Monica Luisa Macovei

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. fa presente che in termini generali il 
costo totale dell'evasione fiscale nell'UE è 
superiore al totale dei bilanci di assistenza 
sanitaria in tutta l'Unione, e che se si 
potesse fermare l'evasione fiscale tutti i 
deficit dell'UE potrebbero essere estinti in 
soli 8,8 anni*;

1. fa presente che ogni anno nell'UE 
vengono persi mille miliardi di euro per 
evasione ed elusione fiscale, stando alle 
stime elaborate dalla Commissione; 
sottolinea che in termini generali il costo 
totale dell'evasione fiscale nell'UE è 
superiore al totale dei bilanci di assistenza 
sanitaria in tutta l'Unione, e che se si 
potesse fermare l'evasione fiscale tutti i 
deficit dell'UE potrebbero essere estinti in 
soli 8,8 anni1;

Or. en

Emendamento 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. fa presente che in termini generali il 
costo totale dell'evasione fiscale nell'UE è 
superiore al totale dei bilanci di assistenza 
sanitaria in tutta l'Unione, e che se si 
potesse fermare l'evasione fiscale tutti i 
deficit dell'UE potrebbero essere estinti in 
soli 8,8 anni*;

1. fa presente che in termini generali il 
costo totale dell'evasione e dell'elusione
fiscale nell'UE è superiore al totale dei 
bilanci di assistenza sanitaria in tutta 
l'Unione, e che se si potesse fermare 
l'evasione e l'elusione fiscale tutti i deficit 
dell'UE potrebbero essere estinti in soli 8,8 
anni2;

Or. en

                                               
1 Closing the European Tax Gap, Relazione per il Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici 

al Parlamento europeo - S&D di Richard Murphy FCA, Direttore, Tax Research UK.
2 Closing the European Tax Gap, Relazione per il Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici 
al Parlamento europeo - S&D di Richard Murphy FCA, Direttore, Tax Research UK.
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Emendamento 3
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che un sistema fiscale 
semplice e trasparente consentirebbe di 
eliminare gli ostacoli burocratici e 
amministrativi, riducendo in tal modo i 
costi dell'imposizione fiscale;

Or. de

Emendamento 4
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. fa presente che l'eliminazione dei 
privilegi fiscali consentirebbe un margine 
per l'attuazione di vaste riforme volte a 
creare un sistema fiscale semplice, 
comprensibile ed equo;

Or. de

Emendamento 5
Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che la definizione di paradisi 
fiscali non è più d'attualità e che modi 

2. rileva che la definizione di paradisi 
fiscali non è più d'attualità e che modi 
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(parzialmente) legali per evitare o ridurre 
le imposte fiscali stanno diventando 
sempre più comuni negli Stati membri: si 
stima ad esempio che solo i versamenti di 
"società casella postale" verso e 
attraverso i Paesi Bassi ammontino a 
8.000 miliardi di euro all'anno;

(parzialmente) legali per evitare o ridurre 
le imposte fiscali stanno diventando 
sempre più comuni negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che la definizione di paradisi 
fiscali non è più d'attualità e che modi 
(parzialmente) legali per evitare o ridurre 
le imposte fiscali stanno diventando 
sempre più comuni negli Stati membri: si 
stima ad esempio che solo i versamenti di 
"società casella postale" verso e attraverso i 
Paesi Bassi ammontino a 8.000 miliardi di 
euro all'anno;

2. rileva che la definizione di paradisi 
fiscali non è più d'attualità e che modi 
(parzialmente) legali per evitare o ridurre 
le imposte fiscali stanno diventando 
sempre più comuni negli Stati membri: si 
stima ad esempio che solo i versamenti di 
"società casella postale" verso e attraverso i 
Paesi Bassi ammontino a 8°000 miliardi di 
euro all'anno, nonostante il parlamento dei 
Paesi Bassi abbia di recente approvato 
una risoluzione1 che condanna la 
qualifica del paese quale paradiso fiscale;

Or. en

Emendamento 7
Marta Andreasen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che la definizione di paradisi 2. rileva che modi legali per evitare o 

                                               
1 Risoluzione Van Vliet n. 35 (25087).
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fiscali non è più d'attualità e che modi 
(parzialmente) legali per evitare o ridurre 
le imposte fiscali stanno diventando 
sempre più comuni negli Stati membri: si 
stima ad esempio che solo i versamenti di
"società casella postale" verso e attraverso i 
Paesi Bassi ammontino a 8.000 miliardi di 
euro all'anno;

ridurre le imposte fiscali stanno diventando 
sempre più comuni negli Stati membri 
quale diretta e voluta conseguenza del 
funzionamento del mercato unico: si 
valuta ad esempio che solo i versamenti di 
"società casella postale" verso e attraverso i 
Paesi Bassi ammontino a 8°000 miliardi di 
euro all'anno;

Or. en

Emendamento 8
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la massiccia evasione 
fiscale da parte delle aziende più grandi ha 
un effetto devastante sulla disciplina 
contributiva delle aziende più piccole e 
anche dei singoli, dal momento che induce 
a credere che l'evasione fiscale sia la 
norma; 

3. sottolinea che la massiccia evasione 
fiscale da parte delle aziende più grandi ha 
un effetto devastante sulla disciplina 
contributiva delle aziende più piccole e 
anche dei singoli, dal momento che induce 
a credere che l'evasione fiscale sia la 
norma; rileva che l'evasione fiscale e la 
frode fiscale sono favorite da sistemi 
fiscali complessi e poco trasparenti e che 
la legislazione confusa in ambito fiscale 
offre alle aziende e ai singoli la possibilità 
di ridurre i propri oneri fiscali a danno di 
terzi, in virtù di un'interpretazione 
flessibile delle leggi in materia;

Or. de
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Emendamento 9
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la massiccia evasione 
fiscale da parte delle aziende più grandi ha 
un effetto devastante sulla disciplina 
contributiva delle aziende più piccole e 
anche dei singoli, dal momento che induce 
a credere che l'evasione fiscale sia la 
norma;

3. sottolinea che la massiccia evasione 
fiscale da parte delle aziende più grandi ha 
un effetto devastante sulla disciplina 
contributiva delle aziende più piccole e 
anche dei singoli, dal momento che induce 
a credere che l'evasione fiscale sia la norma 
ed è proprio questa evasione fiscale la 
causa dell'aumentata pressione fiscale sui 
singoli e le aziende;

Or. en

Emendamento 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la massiccia evasione 
fiscale da parte delle aziende più grandi ha
un effetto devastante sulla disciplina 
contributiva delle aziende più piccole e 
anche dei singoli, dal momento che induce 
a credere che l'evasione fiscale sia la 
norma;

3. sottolinea che la massiccia evasione ed 
elusione fiscale da parte delle aziende più 
grandi hanno un effetto devastante sulla 
disciplina contributiva delle aziende più 
piccole e anche dei singoli, dal momento 
che induce a credere che l'evasione e 
l'elusione fiscale siano la norma.

Or. en
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Emendamento 11
Marta Andreasen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la massiccia evasione
fiscale da parte delle aziende più grandi ha
un effetto devastante sulla disciplina 
contributiva delle aziende più piccole e 
anche dei singoli, dal momento che 
induce a credere che l'evasione fiscale sia 
la norma;

3. rileva che l'elusione fiscale da parte 
delle aziende più grandi può avere un 
effetto deleterio sulla disciplina 
contributiva delle PMI e dei singoli, meno 
capaci di trarre vantaggio dai sistemi 
disponibili, e contribuisce a rendere 
accettabile l'evasione fiscale per le PMI e 
i singoli;

Or. en

Emendamento 12
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva che le aziende che utilizzano 
l'evasione fiscale come strategia 
commerciale (molte di queste più piccole e 
flessibili) acquisiscono un iniquo 
vantaggio competitivo rispetto alle aziende 
maggiormente rivolte all'esterno che non 
possono utilizzare tali pratiche e finiscono 
perciò con il minare la competitività degli 
Stati membri;

Or. en
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Emendamento 13
Monica Luisa Macovei

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si rammarica che gli ingenti importi 
versati all'Unione in base agli accordi da 
parte delle principali imprese produttrici di 
tabacco non siano stati utilizzati per 
misure e programmi di lotta contro la 
frode, ma siano stati confiscati al 90% da 
parte degli Stati membri, che li hanno
aggiunti come reddito ai rispettivi bilanci;

4. si rammarica che degli ingenti importi 
versati all'Unione in base agli accordi da 
parte delle principali imprese produttrici di 
tabacco soltanto il 9,7% sia utilizzato per 
misure e programmi di lotta contro la 
frode, mentre il restante 90,3% è aggiunto 
come reddito ai rispettivi bilanci degli Stati 
membri senza essere chiaramente 
assegnato a programmi e ad attività di 
lotta contro la frode;

Or. en

Emendamento 14
Marta Andreasen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si rammarica che gli ingenti importi
versati all'Unione in base agli accordi da 
parte delle principali imprese produttrici di 
tabacco non siano stati utilizzati per 
misure e programmi di lotta contro la 
frode, ma siano stati confiscati al 90% da 
parte degli Stati membri, che li hanno 
aggiunti come reddito ai rispettivi bilanci;

4. rileva che gli importi versati all'Unione 
in base agli accordi da parte delle principali 
imprese produttrici di tabacco sono stati 
giustamente restituiti in larga misura agli 
Stati membri, dove possono contribuire 
alla riduzione del deficit;

Or. en
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Emendamento 15
Marta Andreasen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che l'evasione fiscale in 
materia di IVA ha una diretta influenza sia 
sulle economie degli Stati membri sia sul 
bilancio dell'UE; ricorda che, secondo le 
parole della Corte dei conti, l'evasione 
dell'IVA mette a repentaglio gli interessi 
finanziari degli Stati membri. Ha un 
impatto sul bilancio dell'UE in quanto 
comporta una riduzione delle risorse 
proprie basate sull'IVA. Questa perdita è 
compensata dalla risorsa propria basata sul 
RNL, con conseguente distorsione del 
contributo dei singoli Stati membri al 
bilancio dell'UE. Inoltre, la frode fiscale 
compromette il funzionamento del mercato 
interno e impedisce la libera concorrenza*;

5. rileva tuttavia che poiché l'IVA è una 
"risorsa propria", l'evasione fiscale in 
materia di IVA ha effettivamente una 
diretta influenza sia sulle economie degli 
Stati membri sia sul bilancio dell'UE; 
ricorda che, secondo le parole della Corte 
dei conti, l'evasione dell'IVA mette a 
repentaglio gli interessi finanziari degli 
Stati membri. Ha un impatto sul bilancio 
dell'UE in quanto comporta una riduzione 
delle risorse proprie basate sull'IVA. 
Questa perdita è compensata dalla risorsa 
propria basata sul RNL, con conseguente 
distorsione del contributo dei singoli Stati 
membri al bilancio dell'UE. Inoltre, la 
frode fiscale compromette il 
funzionamento del mercato interno e 
impedisce la libera concorrenza1;

Or. en

Emendamento 16
Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. fa presente che da quando è stata 
introdotta l'IVA il suo modello di raccolta è 
invariato; sottolinea che questo modello è 
superato, visti i molti cambiamenti del 
contesto tecnologico ed economico che si 
sono verificati, il che porta quindi a perdite 
sostanziali in termini di dazi doganali, IVA 

7. fa presente che da quando è stata 
introdotta l'IVA il suo modello di raccolta è 
invariato; sottolinea che questo modello è 
superato, visti i molti cambiamenti del 
contesto tecnologico ed economico che si 
sono verificati, il che porta quindi a perdite 
sostanziali in termini di IVA;

                                               
1 Relazione speciale della Corte dei conti n. 13/2011, pag. 11, paragrafo 5.
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e accise;

Or. en

Emendamento 17
Marta Andreasen

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. fa presente che da quando è stata 
introdotta l'IVA il suo modello di raccolta è 
invariato; sottolinea che questo modello è 
superato, visti i molti cambiamenti del 
contesto tecnologico ed economico che si 
sono verificati, il che porta quindi a 
perdite sostanziali in termini di dazi 
doganali, IVA e accise;

7. fa presente che da quando è stata 
introdotta l'IVA il suo modello di raccolta è 
largamente invariato; rileva che questo 
modello è superato, visti i molti 
cambiamenti del contesto tecnologico ed 
economico che si sono verificati; ritiene 
che debbano essere esaminate altre 
opzioni con minori costi di conformità e 
una maggiore equità;

Or. en

Emendamento 18
Monica Luisa Macovei

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che le lacune nella 
collaborazione transfrontaliera tre le 
amministrazioni tributarie degli Stati 
membri indeboliscono la corretta 
attuazione del quadro normativo dell'UE 
in materia d'IVA, agevolano i frodatori e 
le attività della criminalità organizzata e 
causano ingenti perdite, come quelle 
osservate a causa dell'applicazione 
eterogenea del regime doganale 42; 
deplora la mancanza di coerenza nel 
trattamento dei numeri di partita IVA a 
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livello doganale; ritiene che un codice di 
identificazione fiscale europeo 
garantirebbe una maggiore trasparenza e 
uniformità nella gestione del regime 
doganale 42; esorta pertanto la 
Commissione ad avviare quanto prima la 
valutazione d'impatto in merito;

Or. en

Emendamento 19
Marta Andreasen

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. deplora il fatto che due importanti 
iniziative volte a combattere le frodi IVA, 
ossia la proposta di direttiva del Consiglio 
recante modifica della direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema comune 
d'imposta sul valore aggiunto per quanto 
riguarda un meccanismo rapido di reazione 
contro le frodi IVA (COM (2012) 0428 ) e 
la proposta di direttiva del Consiglio 
recante modifica della direttiva 
2006/112/CE per quanto concerne 
l'applicazione facoltativa e temporanea del 
meccanismo dell'inversione contabile alla 
cessione di determinati beni e servizi a 
rischio di frodi (COM (2009) 0511), sono 
ancora bloccate in sede di Consiglio;

8. rileva che due importanti iniziative volte 
a combattere le frodi IVA, ossia la 
proposta di direttiva del Consiglio recante 
modifica della direttiva 2006/112/CE 
relativa al sistema comune d'imposta sul 
valore aggiunto per quanto riguarda un 
meccanismo rapido di reazione contro le 
frodi IVA (COM (2012) 0428 ) e la 
proposta di direttiva del Consiglio recante 
modifica della direttiva 2006/112/CE per 
quanto concerne l'applicazione facoltativa 
e temporanea del meccanismo 
dell'inversione contabile alla cessione di 
determinati beni e servizi a rischio di frodi 
(COM (2009) 0511), sono ancora bloccate 
in sede di Consiglio;

Or. en
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Emendamento 20
Marta Andreasen

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che il corretto funzionamento 
del sistema doganale ha conseguenze 
dirette in termini di calcolo dell'IVA; è 
profondamente preoccupato che i controlli 
doganali dell'Unione non funzionino
correttamente, con conseguente notevole 
perdita di IVA*; ritiene inaccettabile che 
nella maggior parte degli Stati membri, le 
autorità fiscali non abbiano accesso diretto 
ai dati doganali e che non sia possibile il 
controllo incrociato automatizzato con i 
dati fiscali; sottolinea che la criminalità 
organizzata è ben consapevole dei punti 
deboli del sistema attuale;

9. rileva che il corretto funzionamento del 
sistema doganale ha conseguenze dirette in 
termini di calcolo dell'IVA; è preoccupato 
che i controlli doganali dell'Unione 
possano non funzionare correttamente, 
con conseguente notevole perdita di 
IVA1; ritiene inaccettabile che nella 
maggior parte degli Stati membri, le 
autorità fiscali non abbiano accesso diretto 
ai dati doganali e che non sia possibile il 
controllo incrociato automatizzato con i 
dati fiscali; sottolinea che la criminalità 
organizzata è ben consapevole dei punti 
deboli del sistema attuale;

Or. en

Emendamento 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. concorda con le conclusioni 
dell'OCSE nella sua relazione 
"Addressing Base Erosion and Profit 
Shifting" (Affrontare l'erosione della 
base fiscale e lo sviamento dei profitti)2

sulla necessità di reinterpretare il concetto 
di stabile organizzazione quale base 

                                               
1 La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 13/2011, ha mostrato come l'applicazione del solo 
regime doganale 42 abbia permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2°200 milioni di EUR 
relativamente ai sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29% dell'IVA teoricamente applicabile 
all'importo tassabile di tutti gli importi effettuati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi.
2 OCSE (2013) "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (Affrontare l'erosione della base fiscale e lo 
sviamento dei profitti), OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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primaria per la tassazione; ritiene che, in 
linea di principio, la tassazione debba 
avvenire nel luogo in cui si svolgono le 
attività economiche che generano profitti 
(principio dell'"origine della ricchezza");

Or. en

Emendamento 22
Monica Luisa Macovei

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. insiste, a tal proposito, sulla
necessità di rafforzare il quadro giuridico 
dell'Unione europea per il sequestro e la 
confisca dei beni, inclusi i casi non basati 
sulla condanna e in conformità del 
principio "segui il denaro", attraverso il 
sequestro di proprietà che sono 
provatamente frutto di o mezzo per 
commettere un reato secondo i criteri 
civili;

Or. en

Emendamento 23
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. osserva che, considerando la 
relazione dell'OLAF 2011 e la sua analisi 
dei progressi compiuti con le azioni 
giudiziarie nelle cause intentate tra il 
2006 e il 2011, in base alla quale oltre la 
metà delle cause è in attesa di una 
decisione giudiziaria, particolare 



AM\927988IT.doc 15/20 PE506.067v01-00

IT

attenzione deve essere rivolta alle cause 
concernenti le frodi doganali, che 
rappresentano uno degli ambiti con i tassi 
più elevati di corruzione sistemica in 
Europa1;

Or. en

Emendamento 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sostiene l'invito dell'OCSE e del 
G20 a elaborare un piano d'azione vasto e 
globale, basato su un'analisi approfondita 
delle pratiche identificate di erosione della 
base fiscale e dello sviamento dei profitti, 
volto a fornire soluzioni concrete per 
riallineare le norme internazionali 
all'attuale ambiente economico globale;

Or. en

Emendamento 25
Monica Luisa Macovei

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. sottolinea che occorre incoraggiare 
il giornalismo investigativo indipendente 
visto il ruolo fondamentale da esso svolto 
nella denuncia delle pratiche fraudolente, 

                                               
1 "Thematic Paper on Areas of systemic corruption in the public administration of the Member States and 
measures in order to counter its negative effect for the EU" (Contributo tematico sulle aree di corruzione 
sistemica nella pubblica amministrazione degli Stati membri e sulle misure per contrastare il suo effetto 
negativo sull'Unione europea), Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro, novembre 2012.
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della corruzione e della criminalità 
organizzata;

Or. en

Emendamento 26
Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea il potenziale dell'e-
government nell'aumentare la trasparenza e 
nel facilitare la lotta contro la frode e la 
corruzione salvaguardando in tal modo i 
fondi pubblici; sottolinea come l'Europa sia 
in ritardo rispetto ai suoi partner 
industrializzati, a causa, tra l'altro, della 
mancanza di interoperabilità tra i sistemi*; 
sottolinea che l'Europa deve intensificare 
gli sforzi per introdurre forme di e-
government di nuova generazione, il che 
darà maggiore trasparenza ai conti 
pubblici;

11. sottolinea il potenziale dell'e-
government nell'aumentare la trasparenza e 
nel facilitare la lotta contro la frode e la 
corruzione salvaguardando in tal modo i 
fondi pubblici; ribadisce l'esigenza di 
elaborare una legislazione che consenta 
una continua innovazione; sottolinea 
come l'Europa sia in ritardo rispetto ai suoi 
partner industrializzati, a causa, tra l'altro, 
della mancanza di interoperabilità tra i 
sistemi1; sottolinea che l'Europa deve 
intensificare gli sforzi per introdurre forme 
di e-government di nuova generazione, il 
che darà maggiore trasparenza ai conti 
pubblici;

Or. en

Emendamento 27
Theodoros Skylakakis

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea il potenziale dell'e-
government nell'aumentare la trasparenza e 

11. sottolinea il potenziale dell'e-
government nell'aumentare la trasparenza e 

                                               
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea (COM(2010)245).
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nel facilitare la lotta contro la frode e la 
corruzione salvaguardando in tal modo i 
fondi pubblici; sottolinea come l'Europa sia 
in ritardo rispetto ai suoi partner 
industrializzati, a causa, tra l'altro, della 
mancanza di interoperabilità tra i sistemi*; 
sottolinea che l'Europa deve intensificare 
gli sforzi per introdurre forme di e-
government di nuova generazione, il che 
darà maggiore trasparenza ai conti 
pubblici;

nel facilitare la lotta contro la frode e la 
corruzione salvaguardando in tal modo i 
fondi pubblici; sottolinea come l'Europa sia 
in ritardo rispetto ai suoi partner 
industrializzati, a causa, tra l'altro, della 
mancanza di interoperabilità tra i sistemi1; 
sottolinea che l'Europa deve intensificare 
gli sforzi per introdurre forme di e-
government di nuova generazione, il che 
darà maggiore trasparenza ai conti pubblici 
e promuoverà il collegamento in tempo 
reale delle transazioni commerciali con le 
autorità tributarie per combattere 
l'evasione fiscale;

Or. en

Emendamento 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. invita la Commissione ad 
affrontare in modo mirato il problema 
delle discordanze tra i diversi sistemi 
fiscali per le entità ibride negli Stati 
membri;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea (COM(2010)245).
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Emendamento 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 ter. esorta gli Stati membri ad astenersi 
dal concludere accordi fiscali bilaterali 
con paesi terzi e invita la Commissione a 
proseguire i propri sforzi per concludere 
accordi fiscali tra l'UE nel suo complesso 
e paesi terzi; chiede altresì alla 
Commissione di verificare se gli accordi 
fiscali bilaterali in essere tra gli Stati 
membri e i paesi terzi favoriscano 
l'elusione fiscale da parte delle aziende di 
altri Stati membri e a presentare proposte, 
incluso il riesame di detti accordi, per far 
fronte al problema;

Or. en

Emendamento 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 12 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 quater. suggerisce, nel frattempo, che, 
prima che un accordo fiscale bilaterale 
sia firmato o definitivamente concluso, il 
testo sia sottoposto alla Commissione che 
formulerà un parere pubblico e motivato 
entro un mese;

Or. en
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Emendamento 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 12 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 quinquies. ribadisce l'importanza della 
rendicontazione paese per paese da parte 
delle aziende impegnate in attività 
transfrontaliere e sottolinea che ciò vale 
anche per gli istituti finanziari;

Or. en

Emendamento 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 12 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 sexies. esorta la Commissione e il 
Consiglio a esaminare come il 
ravvicinamento della legislazione sulla 
base imponibile per l'imposta sulle società 
possa essere ulteriormente sviluppato, al 
fine, tra l'altro, di far fronte al problema 
dell'elusione fiscale e a informare 
regolarmente il Parlamento europeo su 
tali discussioni e relative conclusioni;

Or. en
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Emendamento 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Progetto di parere
Paragrafo 12 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 septies. invita la Commissione a 
presentare proposte che impediscano alle 
aziende di partecipare ai bandi europei e 
di ricevere sovvenzioni se colpevoli di 
evasione fiscale.

Or. en

Emendamento 34
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 12 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 octies. esorta la Commissione a 
presentare una proposta che consenta di 
avviare i negoziati sugli accordi bilaterali 
con i paesi terzi volti a definire un sistema 
efficace di cooperazione amministrativa 
obbligatoria in materia di IVA.

Or. lt


