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Emendamento 14
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL 
CONSIGLIO relativa a una base 
imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società (CCCTB)

Proposta di DIRETTIVA DEL 
CONSIGLIO relativa a una base 
imponibile consolidata comune facoltativa 
per l'imposta sulle società (OCCCTB)

Or. en

Motivazione

La modifica vale per la totalità del testo e implica la sostituzione della sigla CCCTB con 
OCCCTB.

Emendamento 15
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 115,

visto il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, in particolare gli 
articoli 115 e 136,

Or. fr

Motivazione

Se un'applicazione obbligatoria a 27 nell'intera UE non è possibile, due opzioni consentono 
di procedere con un numero più ridotto: cooperazione rafforzata o zona euro. Il riferimento 
all'articolo 136 permetterebbe alla zona euro, se lo vuole, di applicare da sola il regime.

Emendamento 16
Sylvie Goulard
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Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la decisione […] del Consiglio del 
[…] che autorizza una cooperazione 
rafforzata nel settore della base 
imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società,

Or. fr

Motivazione

Se un'applicazione obbligatoria a 27 nell'intera UE non è possibile, due opzioni consentono 
di procedere con un numero più ridotto: cooperazione rafforzata o zona euro. Per autorizzare 
la cooperazione rafforzata occorre una decisione del Consiglio.

Emendamento 17
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le società che intendono operare su 
base transfrontaliera all'interno 
dell'Unione incontrano seri ostacoli e 
distorsioni di mercato derivanti dalla 
presenza di 27 diversi regimi di tassazione 
delle società. Gli ostacoli e le distorsioni 
impediscono il corretto funzionamento del 
mercato interno. Disincentivano infatti gli 
investimenti nell'Unione e sono in 
contrasto con le priorità stabilite nella 
comunicazione Europa 2020 - Una 
strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva adottata dalla 
Commissione il 3 marzo 2010. Sono 
inoltre in conflitto con i requisiti di 
un'economia sociale di mercato altamente 
competitiva.

soppresso

Or. en
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Emendamento 18
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le società che intendono operare su 
base transfrontaliera all'interno dell'Unione 
incontrano seri ostacoli e distorsioni di 
mercato derivanti dalla presenza di 27 
diversi regimi di tassazione delle società. 
Gli ostacoli e le distorsioni impediscono il 
corretto funzionamento del mercato 
interno. Disincentivano infatti gli 
investimenti nell'Unione e sono in 
contrasto con le priorità stabilite nella 
comunicazione Europa 2020 - Una 
strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva adottata dalla 
Commissione il 3 marzo 2010. Sono
inoltre in conflitto con i requisiti di 
un'economia sociale di mercato altamente 
competitiva.

(1) L'esistenza di 27 regimi nazionali di 
imposizione del reddito delle società 
all'interno dell'UE è conforme al 
principio di sussidiarietà e rispetta la 
sovranità degli Stati membri in materia di 
imposte dirette, anche per quanto 
concerne la base imponibile e l'aliquota o 
le aliquote per l'imposta sulle società. 
Tuttavia, alcune società che intendono 
operare su base transfrontaliera all'interno 
dell'Unione possono incontrare seri 
ostacoli e distorsioni di mercato derivanti 
dalla presenza di 27 diversi regimi di 
tassazione delle società. Gli ostacoli e le 
distorsioni possono, in determinate 
circostanze, impedire il corretto 
funzionamento del mercato unico dell'UE. 
Possono infatti disincentivare gli 
investimenti nell'Unione e risultare in 
contrasto con le priorità stabilite nella 
comunicazione Europa 2020 - Una 
strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, adottata dalla 
Commissione il 3 marzo 2010. Possono
inoltre essere in conflitto con i requisiti di 
un mercato unico altamente competitivo.

Or. en

Emendamento 19
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Le società che intendono operare su 
base transfrontaliera all’interno 
dell’Unione incontrano seri ostacoli e 
distorsioni di mercato derivanti dalla 
presenza di 27 diversi regimi di tassazione 
delle società. Gli ostacoli e le distorsioni 
impediscono il corretto funzionamento del 
mercato interno. Disincentivano infatti gli 
investimenti nell’Unione e sono in 
contrasto con le priorità stabilite nella 
comunicazione Europa 2020 - Una 
strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva adottata dalla 
Commissione il 3 marzo 2010. Sono inoltre 
in conflitto con i requisiti di un'economia 
sociale di mercato altamente competitiva.

(1) Le società che intendono operare su 
base transfrontaliera all’interno 
dell’Unione incontrano seri ostacoli e 
distorsioni di mercato derivanti dalla 
presenza di 27 diversi regimi di tassazione 
delle società. Gli ostacoli e le distorsioni 
impediscono il corretto funzionamento del 
mercato interno e favoriscono la 
competizione e la corsa mirate al 
vantaggio fiscale. Disincentivano infatti gli 
investimenti nell’Unione e sono in 
contrasto con le priorità stabilite nella 
comunicazione Europa 2020 - Una 
strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva adottata dalla 
Commissione il 3 marzo 2010. Sono inoltre 
in conflitto con i requisiti di un'economia 
sociale di mercato altamente competitiva.

Or. pt

Emendamento 20
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La presente direttiva comporta un 
inedito approccio a un elemento 
essenziale dell'imposizione del reddito 
delle società per il quale il trattato di 
Lisbona non prevede alcun obbligo di 
armonizzazione in capo agli Stati membri. 
Prima dell'attuazione della direttiva 
all'interno dell'UE è pertanto opportuno 
effettuare un'attenta analisi basata su una 
valutazione d'impatto indipendente. Vale 
altresì la pena di esaminare l'opportunità 
di realizzare un progetto pilota in uno 
Stato membro volontario ai fini di una 
migliore valutazione dell'impatto concreto 
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della direttiva sull'esazione delle imposte e 
il gettito fiscale nonché sulla lotta 
all'evasione, alle frodi e alla doppia 
imposizione.

Or. en

Emendamento 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nel contempo, data l'esistenza di 
27 diversi regimi di imposizione sulle 
società, le società che operano su base 
transfrontaliera all’interno dell’Unione 
dispongono di numerose possibilità di 
elusione ed evasione fiscale. Detta 
possibilità appesantiscono i bilanci 
pubblici in misura non trascurabile. Sono 
pertanto in contrasto con le priorità 
stabilite nella comunicazione Europa 
2020 - Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
adottata dalla Commissione il 3 marzo 
2010. Risultano altresì incompatibili con i 
principi di un'economia sociale di 
mercato.

Or. de

Emendamento 22
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella sua relazione sul futuro del 
mercato unico l'ex commissario Mario 
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Monti afferma che la concorrenza fiscale 
non incide negativamente sulla crescita 
all'interno del mercato unico.

Or. en

Emendamento 23
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le politiche fiscali devono puntare 
a promuovere la competitività europea e a 
ridurre i costi per le aziende europee, in 
particolare per le piccole e le medie 
imprese.

Or. en

Emendamento 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) I bilanci pubblici dell'Unione 
europea sono confrontati in misura 
crescente con le conseguenze nefaste della 
concorrenza in campo fiscale tra gli Stati 
membri. L'eccessivo indebitamento dei 
bilanci pubblici è una delle principali 
cause dell'attuale crisi economica e 
finanziaria. Per tale ragione risulta 
giustificata e necessaria l'introduzione di 
una soglia minima dell'imposta sulle 
società pari al 25% per le imprese. Dato 
che negli altri ambiti resta impregiudicata 
la facoltà degli Stati membri in campo 
fiscale, non risulta violato il principio di 
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sussidiarietà.

Or. de

Emendamento 25
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Una maggiore cooperazione tra le 
autorità fiscali può portare a un 
significativo abbattimento dei costi e degli 
oneri amministrativi per le imprese che 
operano su scala transfrontaliera 
all'interno dell'UE.

Or. en

Emendamento 26
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Vista l'importanza e il peso 
delle piccole e medie imprese nel tessuto 
imprenditoriale europeo, si dovrà 
procedere a uno studio di valutazione 
dell'impatto onde consentire una 
comprensione del valore aggiunto e degli 
ostacoli che la presente direttiva 
comporterà nel settore, corredato, se del 
caso, di nuove proposte.

Or. pt
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Emendamento 27
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli ostacoli fiscali alle attività 
transfrontaliere sono particolarmente 
onerosi per le piccole e medie imprese, che
generalmente non possiedono le risorse 
necessarie ad affrontare le inefficienze del 
mercato.

(2) Gli ostacoli fiscali possono rivelarsi
particolarmente onerosi per le piccole e 
medie imprese (PMI) attive su scala 
transfrontaliera in quanto generalmente 
non possiedono le risorse necessarie ad 
affrontare le inefficienze del mercato.

Or. en

Emendamento 28
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli ostacoli fiscali alle attività 
transfrontaliere sono particolarmente 
onerosi per le piccole e medie imprese, 
che generalmente non possiedono le 
risorse necessarie ad affrontare le 
inefficienze del mercato.

(2) Gli ostacoli fiscali alle attività 
transfrontaliere possono condizionare le 
piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 29
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È opportuno promuovere una leale 
concorrenza in materia di aliquote fiscali 
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sia a livello di Stati membri che di regioni, 
laddove queste ultime dispongano di 
competenze legislative e fiscali.

Or. en

Emendamento 30
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La rete di convenzioni sulla doppia 
imposizione tra gli Stati membri non offre 
una soluzione adeguata. La vigente 
legislazione dell'Unione in materia di 
imposizione delle società tratta solo un 
numero limitato di problemi specifici.

(3) La rete di convenzioni sulla doppia 
imposizione tra gli Stati membri 
rappresenta un passo nella giusta 
direzione, anche se sono necessari 
ulteriori provvedimenti per contrastare 
efficacemente il fenomeno. In conformità 
con le disposizioni del trattato di Lisbona, 
la vigente legislazione dell'Unione in 
materia di imposizione delle società tratta 
solo un numero limitato di problemi 
specifici, dal momento che l'Unione, 
diversamente dagli Stati membri, non 
dispone di ampie competenze in materia 
di imposte dirette in generale e di base 
imponibile e aliquota o aliquote per 
l'imposta sulle società in particolare.

Or. en

Emendamento 31
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La concorrenza fiscale spinge i 
governi a tenere sotto controllo le spese. 
In ogni caso l'introduzione volontaria di 
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una base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società (CCCTB) 
valida in tutta l'Unione non dovrebbe 
interferire con la concorrenza fiscale, dal 
momento che il sistema non prevede 
l'armonizzazione delle aliquote.

Or. en

Motivazione

La CCCTB deve essere facoltativa per le imprese. Un sistema obbligatorio comporterà un 
incremento dei costi, soprattutto per le PMI, e non produrrà quindi un aumento della crescita 
e della competitività sul mercato europeo, senza contare che l'esistenza di sistemi concorrenti 
e di una concorrenza istituzionale presenta determinati vantaggi. Non è consigliabile rendere 
obbligatorio il sistema prima di averlo sperimentato nella pratica e di aver preso coscienza 
dei relativi effetti.

Emendamento 32
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Un regime che consenta alle società di 
considerare l’Unione come un mercato 
unico - per quanto riguarda le imposte sulle 
società – faciliterebbe le attività 
transfrontaliere delle società residenti 
nell’Unione e promuoverebbe l’obiettivo di 
rendere l’Unione un luogo più competitivo 
per gli investimenti internazionali. Il modo 
più efficace di realizzare un regime di 
questo tipo sarebbe quello di consentire ai
gruppi di società soggetti a imposta in più 
di uno Stato membro di adempiere ai 
propri obblighi fiscali nell’Unione
secondo un unico insieme di norme per il 
calcolo della base imponibile e 
rivolgendosi a un'unica amministrazione 
fiscale ("sportello unico"). È opportuno 
che tali norme siano messe a disposizione 
anche di entità soggette alle imposte sulle 
società nell’Unione che non fanno parte 

(4) Un regime che consenta alle società di 
considerare l’Unione come un mercato 
unico - per quanto riguarda le imposte sulle 
società – faciliterebbe le attività 
transfrontaliere delle società residenti 
nell’Unione e promuoverebbe l’obiettivo di 
rendere l’Unione un luogo più competitivo 
per gli investimenti internazionali. Per 
realizzare nel modo più efficace ed equo 
possibile un regime di questo tipo è 
necessario assoggettare le società e i 
gruppi di società soggetti a imposta in più 
di uno Stato membro secondo un unico 
insieme di norme per il calcolo della base 
imponibile e consentire loro di rivolgersi a 
un'unica amministrazione fiscale 
("sportello unico").
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di un gruppo.

Or. fr

Emendamento 33
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Un regime che consenta alle società di 
considerare l'Unione come un mercato 
unico - per quanto riguarda le imposte sulle 
società – faciliterebbe le attività 
transfrontaliere delle società residenti 
nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di 
rendere l'Unione un luogo più competitivo 
per gli investimenti internazionali. Il modo 
più efficace di realizzare un regime di 
questo tipo sarebbe quello di consentire ai 
gruppi di società soggetti a imposta in più 
di uno Stato membro di adempiere ai 
propri obblighi fiscali nell'Unione secondo 
un unico insieme di norme per il calcolo 
della base imponibile e rivolgendosi a 
un'unica amministrazione fiscale 
("sportello unico"). È opportuno che tali 
norme siano messe a disposizione anche di 
entità soggette alle imposte sulle società 
nell'Unione che non fanno parte di un 
gruppo.

(4) Un regime che consenta alle società 
interessate di considerare l'Unione come 
un mercato unico - per quanto riguarda le 
imposte sulle società - può facilitare le 
attività transfrontaliere delle società 
residenti nell'Unione e promuovere
l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più 
competitivo per gli investimenti 
internazionali. Il modo più efficace di 
realizzare un regime di questo tipo sarebbe 
quello di consentire ai gruppi interessati di 
società soggetti a imposta in più di uno 
Stato membro di adempiere ai propri 
obblighi fiscali nell'Unione secondo un 
unico insieme di norme per il calcolo della 
base imponibile e rivolgendosi a un'unica 
amministrazione fiscale ("sportello unico"). 
È opportuno che tali norme siano messe a 
disposizione anche di entità interessate 
soggette alle imposte sulle società 
nell'Unione che non fanno parte di un 
gruppo.

Or. en

Emendamento 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Un regime che consenta alle società di 
considerare l’Unione come un mercato 
unico - per quanto riguarda le imposte sulle 
società – faciliterebbe le attività 
transfrontaliere delle società residenti 
nell’Unione e promuoverebbe l’obiettivo di 
rendere l’Unione un luogo più competitivo 
per gli investimenti internazionali. Il modo 
più efficace di realizzare un regime di 
questo tipo sarebbe quello di consentire ai 
gruppi di società soggetti a imposta in più 
di uno Stato membro di adempiere ai 
propri obblighi fiscali nell’Unione secondo 
un unico insieme di norme per il calcolo 
della base imponibile e rivolgendosi a 
un'unica amministrazione fiscale 
("sportello unico"). È opportuno che tali 
norme siano messe a disposizione anche di 
entità soggette alle imposte sulle società 
nell’Unione che non fanno parte di un 
gruppo.

(4) Un regime in cui le società 
considerano l’Unione come un mercato 
unico - per quanto riguarda le imposte sulle 
società – faciliterebbe le attività 
transfrontaliere delle società residenti 
nell’Unione e promuoverebbe l’obiettivo di 
rendere l’Unione un luogo più competitivo 
per gli investimenti internazionali. Il modo 
più efficace di realizzare un regime di 
questo tipo sarebbe quello di imporre ai 
gruppi di società soggetti a imposta in più 
di uno Stato membro di adempiere ai 
propri obblighi fiscali nell’Unione secondo 
un unico insieme di norme per il calcolo 
della base imponibile e rivolgendosi a 
un'unica amministrazione fiscale 
("sportello unico"). È opportuno che tali 
norme siano messe a disposizione anche di 
entità soggette alle imposte sulle società 
nell’Unione che non fanno parte di un 
gruppo.

Or. de

Emendamento 35
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Un regime che consenta alle società di 
considerare l'Unione come un mercato 
unico - per quanto riguarda le imposte sulle 
società – faciliterebbe le attività 
transfrontaliere delle società residenti 
nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di 
rendere l'Unione un luogo più competitivo 
per gli investimenti internazionali. Il modo 
più efficace di realizzare un regime di 
questo tipo sarebbe quello di consentire ai 
gruppi di società soggetti a imposta in più 

(4) Un regime facoltativo che consenta alle 
società di considerare l'Unione come un 
mercato unico - per quanto riguarda le 
imposte sulle società - faciliterebbe le 
attività transfrontaliere delle società 
residenti nell'Unione e promuoverebbe 
l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più 
competitivo per gli investimenti 
internazionali. Il modo più efficace di 
realizzare un regime di questo tipo sarebbe 
quello di consentire ai gruppi di società 
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di uno Stato membro di adempiere ai
propri obblighi fiscali nell'Unione secondo 
un unico insieme di norme per il calcolo 
della base imponibile e rivolgendosi a 
un'unica amministrazione fiscale 
("sportello unico"). È opportuno che tali 
norme siano messe a disposizione anche di 
entità soggette alle imposte sulle società 
nell'Unione che non fanno parte di un 
gruppo.

soggetti a imposta in più di uno Stato 
membro di optare per l'adempimento dei 
propri obblighi fiscali nell'Unione secondo 
un unico insieme di norme per il calcolo 
della base imponibile e rivolgendosi a 
un'unica amministrazione fiscale 
("sportello unico"). È opportuno che tali 
norme siano messe a disposizione anche di 
entità soggette alle imposte sulle società 
nell'Unione che non fanno parte di un 
gruppo.

Or. en

Emendamento 36
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'ampiezza della base imponibile, 
il consolidamento e la sovranità degli 
Stati membri in materia di aliquote 
nazionali per l'imposta sulle società 
garantiscono la validità del regime fiscale 
proposto, a condizione che lo stesso 
rimanga facoltativo per tutti gli Stati 
membri dell'UE e le società attive 
all'interno dell'Unione. La base 
imponibile consolidata comune facoltativa 
per l'imposta sulle società (OCCCTB) 
dovrebbe quindi essere applicabile 
soltanto agli Stati membri che abbiano 
liberamente scelto di attuare la presente 
direttiva e alle società operanti su scala 
transfrontaliera che abbiano 
volontariamente optato per il regime 
fiscale in oggetto.

Or. en
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Emendamento 37
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per le società) non incide 
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

soppresso

Or. fr

Emendamento 38
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata
comune per le società) non incide 
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non comportano ostacoli al 
funzionamento del mercato unico, ma 
consentono e incentivano la concorrenza 
fiscale, risulta necessario avviare un 
processo di armonizzazione delle aliquote 
di imposizione a partire da limiti inferiori 
e superiori e mirato a un'imposta unica a 
livello dell'Unione europea.

Or. pt

Emendamento 39
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per le società) non incide 
necessariamente sul potere discrezionale
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune facoltativa per l'imposta sulle
società) non incide necessariamente sulla 
sovranità degli Stati membri riguardo alle 
aliquote fiscali nazionali, in particolare 
quelle relative all'imposizione delle 
società.

Or. en

Emendamento 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per le società) non incide 
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per le società) non incide 
sostanzialmente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società, a 
condizione di non scendere al di sotto 
dell'aliquota minima d'imposta fissata 
nell'Unione.

Or. de

Emendamento 41
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per le società) non incide
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta contribuiscono alla 
competitività dell'UE nel suo insieme, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società) non 
dovrebbe incidere sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

Or. en

Emendamento 42
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per le società) non incide 
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile comune per 
l'imposta sulle società) non incide 
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società avrebbe 
pesanti ripercussioni negative sui bilanci nazionali di molti Stati membri in ragione del 
consolidamento di entrate e perdite. Nel contesto della crisi economica e del consolidamento 
delle finanze pubbliche è opportuno evitare di introdurre strumenti che comportino una 
riduzione delle entrate. Al fine di snellire la burocrazia e migliorare il contesto giuridico per 
le società europee vale invece la pena di valutare la possibilità di introdurre una base 
imponibile comune per l'imposta sulle società (senza consolidamento).

Emendamento 43
Diogo Feio
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Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La presente direttiva non prelude a 
un'armonizzazione delle aliquote per le 
imposte sulle società degli Stati membri. 
Tuttavia, qualora dalla valutazione della 
direttiva emergesse che, da un punto di 
vista economico, l'efficienza, l'efficacia e 
l'equità dell'imposizione del reddito delle 
società sarebbero meglio garantite in 
presenza di un certo grado di 
armonizzazione delle aliquote, 
l'operazione dovrebbe limitarsi alla 
definizione dei corrispondenti valori 
minimi.

Or. en

Emendamento 44
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'obiettivo della CCCTB dovrebbe 
essere quello di stimolare la crescita e la 
creazione di posti di lavoro attraverso 
l'abbattimento degli oneri amministrativi, 
lo snellimento della burocrazia e 
l'eliminazione della doppia imposizione 
nonché delle scappatoie che agevolano 
l'evasione fiscale per le società dell'UE. Il 
regime non dovrebbe generare pressioni 
strutturali al ribasso per quanto concerne 
le aliquote applicabili all'imposta sulle 
società o il relativo gettito negli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 45
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La presente direttiva non prelude a 
un'armonizzazione delle aliquote per 
l'imposta sulle società degli Stati membri. 
Ciascuno Stato membro mantiene la 
propria sovranità in materia di fissazione 
delle aliquote nazionali per l'imposta sulle 
società.

Or. en

Emendamento 46
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) La CCCTB va osservata in un 
contesto globale. Il nuovo regime 
dovrebbe essere rigorosamente coordinato 
mediante la stipula di accordi e 
l'applicazione di principi a livello 
internazionale. Occorre tenere 
pienamente conto dell'impatto del regime 
sulle attività condotte dalle società 
dell'UE su scala globale.

Or. en

Emendamento 47
Danuta Jazłowiecka
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Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il consolidamento rappresenta un 
elemento essenziale di questo regime, che 
costituisce l'unico mezzo per superare i 
principali ostacoli fiscali che le società 
devono affrontare all'interno dell'Unione. 
Il consolidamento elimina le formalità 
connesse ai prezzi di trasferimento e la 
doppia imposizione all'interno dello stesso 
gruppo. Inoltre, le perdite subite dai 
contribuenti sono automaticamente 
compensate a fronte dei profitti generati 
da altri membri dello stesso gruppo.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società avrebbe 
pesanti ripercussioni negative sui bilanci nazionali di molti Stati membri in ragione del 
consolidamento di entrate e perdite. Nel contesto della crisi economica e del consolidamento 
delle finanze pubbliche è opportuno evitare di introdurre strumenti che comportino una 
riduzione delle entrate. Al fine di snellire la burocrazia e migliorare il contesto giuridico per 
le società europee vale invece la pena di valutare la possibilità di introdurre una base 
imponibile comune per l'imposta sulle società (senza consolidamento).

Emendamento 48
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il consolidamento rappresenta un 
elemento essenziale di questo regime, che 
costituisce l'unico mezzo per superare i 
principali ostacoli fiscali che le società 
devono affrontare all'interno dell'Unione. Il 
consolidamento elimina le formalità 
connesse ai prezzi di trasferimento e la 
doppia imposizione all'interno dello stesso 

(6) Il consolidamento rappresenta un 
elemento essenziale di questo regime, che 
costituisce l'unico mezzo per superare i 
principali ostacoli fiscali che le società 
devono affrontare all'interno dell'Unione. Il 
consolidamento elimina le formalità 
connesse ai prezzi di trasferimento e la 
doppia imposizione all'interno dello stesso 
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gruppo. Inoltre, le perdite subite dai 
contribuenti sono automaticamente 
compensate a fronte dei profitti generati da 
altri membri dello stesso gruppo.

gruppo. Inoltre, le perdite subite dai 
contribuenti sono automaticamente 
compensate a fronte dei profitti generati da 
altri membri dello stesso gruppo. 
L'applicazione della base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società potrebbe tuttavia ripercuotersi 
negativamente sul gettito fiscale di alcuni 
Stati membri a causa del meccanismo di 
consolidamento. Alla luce di tale 
considerazione gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di scegliere se 
optare o meno per l'applicazione delle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 49
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il consolidamento rappresenta un 
elemento essenziale di questo regime, che 
costituisce l'unico mezzo per superare i 
principali ostacoli fiscali che le società 
devono affrontare all'interno dell'Unione. Il 
consolidamento elimina le formalità 
connesse ai prezzi di trasferimento e la 
doppia imposizione all'interno dello stesso 
gruppo. Inoltre, le perdite subite dai 
contribuenti sono automaticamente 
compensate a fronte dei profitti generati da 
altri membri dello stesso gruppo.

(6) Il consolidamento rappresenta un 
elemento essenziale di questo regime, che 
costituisce l'unico mezzo per superare i 
principali ostacoli fiscali che le società 
devono affrontare all'interno dell'Unione. Il 
consolidamento elimina le formalità 
connesse ai prezzi di trasferimento e la 
doppia imposizione all'interno dello stesso 
gruppo. Inoltre, le perdite subite dai 
contribuenti sono automaticamente 
compensate a fronte dei profitti generati da 
altri membri dello stesso gruppo.
L'introduzione della CCCTB non è 
tuttavia un'operazione fiscalmente neutra. 
La stessa Commissione, nella valutazione 
d'impatto effettuata, afferma che, in caso 
di applicazione volontaria di una CCCTB, 
la base imponibile dell'UE diminuirebbe 
del 2,7%.

Or. en
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Emendamento 50
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il consolidamento rappresenta un 
elemento essenziale di questo regime, che 
costituisce l'unico mezzo per superare i 
principali ostacoli fiscali che le società 
devono affrontare all'interno dell'Unione. Il 
consolidamento elimina le formalità 
connesse ai prezzi di trasferimento e la 
doppia imposizione all'interno dello stesso 
gruppo. Inoltre, le perdite subite dai 
contribuenti sono automaticamente 
compensate a fronte dei profitti generati da 
altri membri dello stesso gruppo.

(6) Il consolidamento rappresenta un 
elemento essenziale di questo regime, che 
costituisce l'unico mezzo per superare i 
principali ostacoli fiscali che le società 
appartenenti a uno stesso gruppo attivo su 
scala transfrontaliera devono affrontare 
all'interno dell'Unione. Il consolidamento 
elimina le formalità connesse ai prezzi di 
trasferimento e la doppia imposizione 
all'interno dello stesso gruppo. Inoltre, le 
perdite subite dai contribuenti sono 
automaticamente compensate a fronte dei 
profitti generati da altri membri dello 
stesso gruppo.

Or. en

Emendamento 51
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il consolidamento presuppone 
necessariamente la fissazione di regole di 
ripartizione dei risultati tra gli Stati 
membri in cui sono stabiliti i membri del 
gruppo.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società avrebbe 
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pesanti ripercussioni negative sui bilanci nazionali di molti Stati membri in ragione del 
consolidamento di entrate e perdite. Nel contesto della crisi economica e del consolidamento 
delle finanze pubbliche è opportuno evitare di introdurre strumenti che comportino una 
riduzione delle entrate. Al fine di snellire la burocrazia e migliorare il contesto giuridico per 
le società europee vale invece la pena di valutare la possibilità di introdurre una base 
imponibile comune per l'imposta sulle società (senza consolidamento).

Emendamento 52
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre effettuare e studiare 
adeguatamente una valutazione 
dell'impatto economico che le nuove 
norme introdurranno nei sistemi di 
gestione delle autorità locali, 
segnatamente per quanto riguarda i 
maggiori costi potenzialmente a carico di 
dette autorità nonché il metodo da 
applicare ai fini del calcolo di 
ridistribuzione della base imponibile.

Or. pt

Emendamento 53
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Dato che è destinato in primo luogo a 
rispondere alle necessità di società 
transfrontaliere, è opportuno che un 
regime di questo tipo sia facoltativo e 
complementare ai vigenti regimi nazionali 
di imposizione delle società.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 54
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Dato che è destinato in primo luogo a 
rispondere alle necessità di società 
transfrontaliere, è opportuno che un
regime di questo tipo sia facoltativo e 
complementare ai vigenti regimi nazionali 
di imposizione delle società.

(8) Dato che parlare di armonizzazione 
fiscale ha un senso soltanto se essa è 
generalizzata nell'intera Unione europea, 
il regime dovrà essere obbligatorio e 
applicato in tutti gli Stati membri e a tutte 
le società.

Or. pt

Emendamento 55
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Dato che è destinato in primo luogo a 
rispondere alle necessità di società 
transfrontaliere, è opportuno che un regime 
di questo tipo sia facoltativo e 
complementare ai vigenti regimi nazionali 
di imposizione delle società.

(8) Dato che è destinato in primo luogo a 
rispondere alle necessità di società 
transfrontaliere, è opportuno che un regime 
di questo tipo sia facoltativo e 
complementare ai vigenti regimi nazionali 
di imposizione delle società. Tuttavia, in 
sede di revisione della presente direttiva, è 
opportuno riservare particolare attenzione 
alla valutazione della possibilità di 
introdurre un regime obbligatorio in 
materia di base imponibile comune per 
l'imposta sulle società.

Or. en

Motivazione

L'obbligatorietà della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 
contribuirebbe a snellire la burocrazia e a prevenire le frodi fiscali. È tuttavia necessario 
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valutare il funzionamento della CCTB e la relativa influenza sulle società europee prima di 
renderla obbligatoria.

Emendamento 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Dato che è destinato in primo luogo a 
rispondere alle necessità di società 
transfrontaliere, è opportuno che un regime 
di questo tipo sia facoltativo e 
complementare ai vigenti regimi nazionali 
di imposizione delle società.

(8) Dato che è destinato a rispondere alle 
necessità di società transfrontaliere e a 
evitare meglio l'elusione e l'evasione 
fiscale, è opportuno che un regime di 
questo tipo sia obbligatorio e sostitutivo 
dei vigenti regimi nazionali di imposizione 
delle società.

Or. de

Emendamento 57
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Dato che è destinato in primo luogo a 
rispondere alle necessità di società 
transfrontaliere, è opportuno che un regime 
di questo tipo sia facoltativo e 
complementare ai vigenti regimi nazionali 
di imposizione delle società.

(8) Dato che è destinato in primo luogo a 
rispondere alle necessità di società 
transfrontaliere, è opportuno che un regime 
di questo tipo sia facoltativo e 
complementare ai vigenti regimi nazionali 
di imposizione delle società sia per le 
stesse società che per gli Stati membri 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 58
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Sottolinea tuttavia che molti Stati 
membri stanno attualmente attraversando 
un periodo di difficoltà finanziarie e che 
una regolamentazione in grado di portare 
a un ampliamento dell'attuale base 
imponibile potrebbe avere ulteriori 
conseguenze negative per i relativi 
bilanci. A fronte di tale osservazione la 
Commissione propone un eventuale 
"pacchetto di compensazione" che 
consenta di introdurre disposizioni 
transitorie negli Stati membri in cui 
l'applicazione della base imponibile 
consolidata comune porterebbe a una 
diminuzione del gettito fiscale (ovvero 
quelli che dall'introduzione di tale base 
hanno tutto da perdere), al fine di 
garantire una compensazione per la 
perdita di gettito subita.

Or. hu

Emendamento 59
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il regime (la base imponibile 
consolidata comune per le società) 
dovrebbe consistere in un insieme di norme 
comuni per il calcolo della base imponibile 
delle società, fatte salve le regole previste 
nelle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE 
del Consiglio e nel regolamento 
1606/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

(9) Il regime (la base imponibile 
consolidata comune facoltativa per 
l'imposta sulle società) dovrebbe consistere 
in un insieme di norme comuni per il 
calcolo della base imponibile delle società, 
fatte salve le regole previste nelle direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
nel regolamento 1606/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.



PE478.376v01-00 28/236 AM\885627IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 60
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il regime (la base imponibile 
consolidata comune per le società) 
dovrebbe consistere in un insieme di norme 
comuni per il calcolo della base imponibile 
delle società, fatte salve le regole previste 
nelle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE 
del Consiglio e nel regolamento 
1606/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

(9) Il regime (la base imponibile comune 
per l'imposta sulle società) dovrebbe 
consistere in un insieme di norme comuni 
per il calcolo della base imponibile delle 
società, fatte salve le regole previste nelle 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del 
Consiglio e nel regolamento 1606/2002/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società avrebbe 
pesanti ripercussioni negative sui bilanci nazionali di molti Stati membri in ragione del 
consolidamento di entrate e perdite. Nel contesto della crisi economica e del consolidamento 
delle finanze pubbliche è opportuno evitare di introdurre strumenti che comportino una 
riduzione delle entrate. Al fine di snellire la burocrazia e migliorare il contesto giuridico per 
le società europee vale invece la pena di valutare la possibilità di introdurre una base 
imponibile comune per l'imposta sulle società (senza consolidamento).

Emendamento 61
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Laddove l'eventuale ricorso alla 
OCCCTB incida sul gettito fiscale degli 
enti regionali o locali, gli Stati membri 
devono conservare la facoltà di adottare 
misure correttive al riguardo nel rispetto 
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delle normative fiscali vigenti a livello 
nazionale, regionale e locale. La presente 
direttiva non interferisce minimamente 
con la sovranità degli Stati membri e degli 
enti regionali o locali in materia di 
imposizione diretta (ove applicabile), con 
particolare riferimento alla base 
imponibile e all'aliquota o alle aliquote 
per l'imposta sulle società.

Or. en

Emendamento 62
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il sistema di calcolo della 
distribuzione della base imponibile dovrà 
essere corredato di uno studio che analizzi 
i diversi metodi di possibile applicazione, 
nonché il metodo di calcolo di ognuno dei 
fattori considerati.

Or. pt

Emendamento 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno prevedere un'esenzione 
per i redditi costituiti da dividendi, 
proventi derivanti dalla cessione di azioni 
detenute in società al di fuori del gruppo e 
profitti di organizzazioni stabili estere. Per 
evitare la doppia imposizione la maggior 
parte degli Stati membri esentano 

soppresso
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dall'imposta i dividendi e i proventi 
derivanti dalla cessione di azioni, evitando 
in tal modo di dover calcolare il diritto del 
contribuente al credito d'imposta per le 
tasse pagate all'estero, in particolare se 
tale diritto deve tenere conto delle imposte 
sulle società pagate dalla società che 
distribuisce i dividendi. L’esonero dei 
redditi generati all’estero risponde alla 
medesima necessità di semplificazione.

Or. de

Emendamento 64
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno prevedere un'esenzione 
per i redditi costituiti da dividendi, 
proventi derivanti dalla cessione di azioni 
detenute in società al di fuori del gruppo e 
profitti di organizzazioni stabili estere. Per 
evitare la doppia imposizione la maggior 
parte degli Stati membri esentano 
dall'imposta i dividendi e i proventi 
derivanti dalla cessione di azioni, evitando 
in tal modo di dover calcolare il diritto del 
contribuente al credito d'imposta per le 
tasse pagate all'estero, in particolare se 
tale diritto deve tenere conto delle imposte 
sulle società pagate dalla società che 
distribuisce i dividendi. L’esonero dei 
redditi generati all’estero risponde alla 
medesima necessità di semplificazione.

soppresso

Or. pt

Emendamento 65
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno tassare il reddito 
costituito da pagamenti di interessi e di 
canoni, con la concessione di un credito 
d’imposta per la ritenuta alla fonte versata 
su tali pagamenti. Contrariamente a quel 
che succede per i dividendi, non è difficile 
calcolare tale credito.

(12) È opportuno tassare il reddito 
costituito da pagamenti di interessi e di 
canoni, il reddito da dividendi, i proventi 
da alienazioni di quote di un'impresa non 
appartenente al gruppo nonché gli utili 
derivanti da filiali estere con la 
concessione di un credito d’imposta per la 
ritenuta alla fonte versata su tali pagamenti.

Or. de

Emendamento 66
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno tassare il reddito 
costituito da pagamenti di interessi e di 
canoni, con la concessione di un credito 
d’imposta per la ritenuta alla fonte versata 
su tali pagamenti. Contrariamente a quel 
che succede per i dividendi, non è difficile 
calcolare tale credito.

(12) È opportuno tassare il reddito 
costituito da pagamenti di interessi e di 
canoni, con la concessione di un credito 
d’imposta per la ritenuta alla fonte versata 
su tali pagamenti.

Or. pt

Emendamento 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dai ricavi imponibili è necessario 
dedurre le spese connesse all’attività 

(13) Dai ricavi imponibili è necessario 
dedurre le spese connesse all’attività 
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d’impresa e determinate altre spese. Le 
spese deducibili connesse all’attività 
d’impresa dovrebbero di norma includere 
tutti i costi legati alle vendite e le spese 
connesse alla produzione, al mantenimento 
e alla garanzia dei redditi. La deducibilità 
dovrebbe essere estesa ai costi legati alla 
ricerca e allo sviluppo e a quelli sostenuti 
per la raccolta di capitali (equity) o il 
reperimento di prestiti per l'esercizio 
dell'attività. È inoltre opportuno fissare un 
elenco delle spese non deducibili.

d’impresa e determinate altre spese. Le 
spese deducibili connesse all’attività 
d’impresa dovrebbero di norma includere 
tutti i costi legati alle vendite e le spese 
connesse alla produzione, al mantenimento 
e alla garanzia dei redditi. La deducibilità 
dovrebbe essere estesa ai costi legati alla 
ricerca e allo sviluppo, purché destinati 
all'acquisto o alla produzione di beni 
economici, e a quelli sostenuti per la 
raccolta di capitali (equity) o il reperimento 
di prestiti per l'esercizio dell'attività. È 
inoltre opportuno fissare un elenco delle 
spese non deducibili.

Or. de

Emendamento 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario permettere ai 
contribuenti di riportare le perdite a un 
esercizio successivo, senza limiti 
temporali, ma non a un esercizio 
precedente. Dato che il riporto delle perdite 
a un esercizio successivo è inteso a 
garantire che il contribuente paghi le tasse 
sul reddito effettivo, non sussiste alcun 
motivo per fissare un limite temporale per 
il riporto ad esercizi successivi. Il ricorso 
al riporto ad esercizi precedenti è una 
pratica relativamente rara negli Stati 
membri e comporta un'eccessiva 
complessità.

(15) È necessario permettere ai 
contribuenti di riportare le perdite a un 
esercizio successivo, con un termine di 
sette anni, ma non a un esercizio 
precedente. La deduzione delle perdite 
riportate va limitata a una determinata 
percentuale dei proventi annui. Dato che 
il riporto delle perdite a un esercizio 
successivo è inteso a garantire che il 
contribuente paghi le tasse sul reddito 
effettivo, tuttavia nel contempo ne risulta 
consolidato e calcolabile il gettito 
dell'imposta sulle società nei bilanci 
pubblici e occorre evitare l'elusione e 
l'evasione fiscale legata a manipolazioni 
degli utili di stabilimenti e filiali in Stati 
terzi, è necessario fissare termini e 
aliquote minime. Il ricorso al riporto ad 
esercizi precedenti è una pratica 
relativamente rara negli Stati membri e 
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comporta un'eccessiva complessità.

Or. de

Emendamento 69
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario permettere ai 
contribuenti di riportare le perdite a un 
esercizio successivo, senza limiti 
temporali, ma non a un esercizio 
precedente. Dato che il riporto delle 
perdite a un esercizio successivo è inteso a 
garantire che il contribuente paghi le 
tasse sul reddito effettivo, non sussiste 
alcun motivo per fissare un limite 
temporale per il riporto ad esercizi 
successivi. Il ricorso al riporto ad esercizi 
precedenti è una pratica relativamente rara 
negli Stati membri e comporta un'eccessiva 
complessità.

(15) È necessario permettere ai 
contribuenti di riportare le perdite a un 
esercizio successivo per cinque anni, ma 
non a un esercizio precedente. Il ricorso al 
riporto a esercizi precedenti è una pratica 
relativamente rara negli Stati membri e 
comporta un'eccessiva complessità. Non 
dovrebbe essere consentito il riporto a 
esercizi successivi delle perdite subite 
prima dell'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 70
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario permettere ai 
contribuenti di riportare le perdite a un 
esercizio successivo, senza limiti 
temporali, ma non a un esercizio 
precedente. Dato che il riporto delle 
perdite a un esercizio successivo è inteso a 

(15) È necessario permettere ai 
contribuenti di riportare le perdite 
all'esercizio successivo, senza limiti 
temporali, ma non a un esercizio 
precedente. Il ricorso al riporto ad esercizi 
precedenti è una pratica relativamente rara 
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garantire che il contribuente paghi le 
tasse sul reddito effettivo, non sussiste 
alcun motivo per fissare un limite 
temporale per il riporto ad esercizi 
successivi. Il ricorso al riporto ad esercizi 
precedenti è una pratica relativamente rara 
negli Stati membri e comporta un'eccessiva 
complessità.

negli Stati membri e comporta un'eccessiva 
complessità.

Or. pt

Emendamento 71
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che la possibilità del 
consolidamento (appartenenza a un 
gruppo) sia determinata in esito 
all'applicazione di due criteri: i) il 
controllo (più del 50% dei diritti di voto) e 
ii) la proprietà (più del 75% delle azioni) o 
i diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai 
profitti). Questi criteri assicurano un alto 
livello di integrazione economica tra i 
membri del gruppo, testimoniato dal 
livello di controllo e dall'alto livello di 
partecipazione. È necessario che 
entrambe le soglie siano rispettate nel 
corso dell'intero esercizio fiscale; in caso 
contrario, la società deve immediatamente 
lasciare il gruppo. Occorrerebbe anche 
fissare un periodo minimo di nove mesi di 
appartenenza al gruppo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario a seguito della soppressione dell'elemento 
"consolidamento".
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Emendamento 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che la possibilità del 
consolidamento (appartenenza a un 
gruppo) sia determinata in esito 
all'applicazione di due criteri: i) il controllo 
(più del 50% dei diritti di voto) e ii) la 
proprietà (più del 75% delle azioni) o i 
diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai 
profitti). Questi criteri assicurano un alto
livello di integrazione economica tra i 
membri del gruppo, testimoniato dal livello 
di controllo e dall’alto livello di 
partecipazione. È necessario che entrambe 
le soglie siano rispettate nel corso 
dell'intero esercizio fiscale; in caso 
contrario, la società deve immediatamente 
lasciare il gruppo. Occorrerebbe anche 
fissare un periodo minimo di nove mesi di 
appartenenza al gruppo.

(16) È opportuno che la possibilità del 
consolidamento (appartenenza a un 
gruppo) sia determinata in esito 
all'applicazione di due criteri: i) il controllo 
(più del 20% dei diritti di voto) e ii) la 
proprietà (più del 25% delle azioni) o i 
diritti ai profitti (più del 25% dei diritti ai 
profitti). Questi criteri assicurano un livello 
sufficiente di integrazione economica tra i 
membri del gruppo, testimoniato dal livello 
di controllo e dal congruo livello di 
partecipazione. Occorrerebbe anche fissare 
un periodo minimo di nove mesi di 
appartenenza al gruppo.

Or. de

Emendamento 73
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che la possibilità del 
consolidamento (appartenenza a un 
gruppo) sia determinata in esito 
all'applicazione di due criteri: i) il controllo 
(più del 50% dei diritti di voto) e ii) la 
proprietà (più del 75% delle azioni) o i 
diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai 
profitti). Questi criteri assicurano un alto 
livello di integrazione economica tra i 

(16) È opportuno che la possibilità del 
consolidamento (appartenenza a un 
gruppo) sia determinata in esito 
all'applicazione di due criteri: i) il controllo 
(più del 50% dei diritti di voto) e ii) la 
proprietà (più del 75% delle azioni) o i 
diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai 
profitti). Questi criteri assicurano un alto 
livello di integrazione economica tra i 
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membri del gruppo, testimoniato dal livello 
di controllo e dall’alto livello di 
partecipazione. È necessario che entrambe 
le soglie siano rispettate nel corso 
dell'intero esercizio fiscale; in caso 
contrario, la società deve immediatamente 
lasciare il gruppo. Occorrerebbe anche 
fissare un periodo minimo di nove mesi di 
appartenenza al gruppo.

membri del gruppo, testimoniato dal livello 
di controllo e dall’alto livello di 
partecipazione. È necessario che entrambe 
le soglie siano rispettate nel corso 
dell'intero esercizio fiscale; in caso 
contrario, la società deve immediatamente 
lasciare il gruppo. Occorrerebbe anche 
fissare un periodo minimo di dodici mesi di 
appartenenza al gruppo.

Or. fr

Emendamento 74
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che la possibilità del 
consolidamento (appartenenza a un 
gruppo) sia determinata in esito 
all'applicazione di due criteri: i) il controllo 
(più del 50% dei diritti di voto) e ii) la 
proprietà (più del 75% delle azioni) o i 
diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai 
profitti). Questi criteri assicurano un alto 
livello di integrazione economica tra i 
membri del gruppo, testimoniato dal livello 
di controllo e dall’alto livello di 
partecipazione. È necessario che entrambe 
le soglie siano rispettate nel corso 
dell'intero esercizio fiscale; in caso 
contrario, la società deve immediatamente 
lasciare il gruppo. Occorrerebbe anche 
fissare un periodo minimo di nove mesi di 
appartenenza al gruppo.

(16) È opportuno che la possibilità del 
consolidamento (appartenenza a un 
gruppo) sia determinata in esito 
all'applicazione di due criteri: i) il controllo 
(più del 50% dei diritti di voto) e ii) i diritti 
ai profitti (più del 50% dei diritti ai 
profitti). Questi criteri assicurano un alto 
livello di integrazione economica tra i 
membri del gruppo, testimoniato dal livello 
di controllo e dall’alto livello di 
partecipazione. È necessario che entrambe 
le soglie siano rispettate nel corso 
dell'intero esercizio fiscale; in caso 
contrario, la società deve immediatamente 
lasciare il gruppo. Occorrerebbe anche 
fissare un periodo minimo di nove mesi di 
appartenenza al gruppo.

Or. pt

Emendamento 75
Danuta Jazłowiecka
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Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre stabilire norme sulle 
riorganizzazioni tra imprese onde 
proteggere equamente i diritti degli Stati 
membri in materia di imposizione fiscale. 
Se una società entra a far parte di un 
gruppo, è opportuno che le perdite di 
gestione precedenti al consolidamento 
siano riportate agli esercizi successivi per 
essere compensate a fronte della 
percentuale assegnata al contribuente. Se 
una società lascia il gruppo è opportuno 
non assegnarle alcuna perdita subita nel 
periodo del consolidamento. È possibile 
procedere a un aggiustamento per le 
plusvalenze in caso di cessione di 
determinate attività poco tempo dopo 
l'entrata o l'uscita da un gruppo. Il valore 
dei beni immateriali autoprodotti 
dovrebbe essere valutato sulla base di un 
parametro adeguato, vale a dire relativo a 
costi di ricerca e sviluppo o di marketing e 
pubblicità, calcolati per un determinato 
periodo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario a seguito della soppressione dell'elemento 
"consolidamento".

Emendamento 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Quando si impongono ritenute alla 
fonte sui pagamenti di interessi e di canoni 

(18) Quando si impongono ritenute alla 
fonte sui pagamenti di interessi, di canoni e 
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effettuati dal contribuente, è opportuno che 
i proventi ottenuti siano ripartiti secondo la 
formula dell'esercizio fiscale in corso.
Quando si impongono ritenute alla fonte 
sui dividendi distribuiti dal contribuente, è 
opportuno che i proventi ottenuti non 
siano ripartiti dato che, contrariamente 
agli interessi e ai canoni, i dividendi non 
hanno dato luogo a una precedente 
deduzione da parte di tutte le società del 
gruppo.

di dividendi effettuati dal contribuente, è 
opportuno che i proventi ottenuti siano 
ripartiti secondo la formula dell'esercizio 
fiscale in corso.

Or. de

Emendamento 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che il regime includa una 
norma generale antiabuso, affiancata da 
misure intese a limitare determinati tipi di 
pratiche abusive. Si tratta di misure che 
dovrebbero includere limiti sulla
deducibilità degli interessi corrisposti a 
imprese consociate residenti a fini fiscali in 
paesi a basso tasso di imposizione che si 
trovano al di fuori dall’Unione europea e 
non scambiano informazioni con lo Stato 
membro del contribuente in base a un 
accordo simile alla direttiva 2011/16/UE 
del Consiglio relativa alla reciproca 
assistenza fra le autorità competenti degli 
Stati Membri nel settore delle imposte 
dirette e delle imposte sui premi 
assicurativi, nonché norme relative alle 
società estere controllate.

(20) È opportuno che il regime includa una 
norma generale antiabuso, affiancata da 
misure intese a limitare determinati tipi di 
pratiche abusive. Si tratta di misure che 
dovrebbero includere il divieto della 
deducibilità degli interessi corrisposti a 
imprese consociate residenti a fini fiscali in 
paesi a basso tasso di imposizione che si 
trovano al di fuori dall’Unione europea e 
non scambiano informazioni con lo Stato 
membro del contribuente in base a un 
accordo simile alla direttiva 2011/16/UE 
del Consiglio relativa alla reciproca 
assistenza fra le autorità competenti degli 
Stati Membri nel settore delle imposte 
dirette e delle imposte sui premi 
assicurativi, nonché norme relative alle 
società estere controllate.

Or. de
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Emendamento 78
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che la formula per 
ripartire la base imponibile consolidata 
comprenda tre fattori (lavoro, attività e 
fatturato), cui è attribuita la medesima 
ponderazione. Il fattore lavoro deve essere 
computato sulla base del monte 
retribuzioni e del numero dei dipendenti 
(ciascun elemento conta per metà). Il 
fattore attività deve comprendere tutte le 
attività materiali immobilizzate. Occorre 
che le attività immateriali e finanziarie 
siano escluse dalla formula a causa delle 
loro fluttuazioni e dei rischi di 
aggiramento del regime. L'uso di questi 
fattori riconosce un'importanza 
appropriata agli interessi dello Stato 
membro di origine. Occorre infine tenere 
conto del fatturato per garantire un'equa 
partecipazione dello Stato membro di 
destinazione. Tali fattori e ponderazioni 
devono garantire che i profitti siano 
tassati dove sono realizzati. Come 
eccezione al principio generale, una 
clausola di salvaguardia prevede un 
metodo alternativo qualora il risultato 
della ripartizione non rappresenti 
correttamente la portata della 
corrispondente attività economica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario a seguito della soppressione dell'elemento 
"consolidamento".

Emendamento 79
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che la formula per 
ripartire la base imponibile consolidata 
comprenda tre fattori (lavoro, attività e 
fatturato), cui è attribuita la medesima 
ponderazione. Il fattore lavoro deve essere 
computato sulla base del monte 
retribuzioni e del numero dei dipendenti 
(ciascun elemento conta per metà). Il 
fattore attività deve comprendere tutte le 
attività materiali immobilizzate. Occorre 
che le attività immateriali e finanziarie 
siano escluse dalla formula a causa delle 
loro fluttuazioni e dei rischi di aggiramento 
del regime. L'uso di questi fattori riconosce
un'importanza appropriata agli interessi 
dello Stato membro di origine. Occorre 
infine tenere conto del fatturato per 
garantire un'equa partecipazione dello 
Stato membro di destinazione. Tali fattori e 
ponderazioni devono garantire che i 
profitti siano tassati dove sono realizzati. 
Come eccezione al principio generale, una 
clausola di salvaguardia prevede un 
metodo alternativo qualora il risultato della 
ripartizione non rappresenti correttamente 
la portata della corrispondente attività 
economica.

(21) È opportuno che la formula per 
ripartire la base imponibile consolidata 
comprenda tre fattori (lavoro, attività e 
fatturato), cui è attribuita la medesima 
ponderazione. Il fattore lavoro deve essere 
computato sulla base del monte 
retribuzioni e del numero dei dipendenti 
(ciascun elemento conta per metà). Il 
fattore attività deve comprendere tutte le 
attività materiali immobilizzate. Occorre 
che le attività immateriali e finanziarie 
siano escluse dalla formula a causa delle 
loro fluttuazioni e dei rischi di aggiramento 
del regime. L'uso di questi fattori dovrebbe 
riconoscere un'importanza appropriata agli 
interessi dello Stato membro di origine. 
Occorre infine tenere conto del fatturato 
per garantire un'equa partecipazione dello 
Stato membro di destinazione. Ogni tre 
anni si procede alla valutazione di tali
fattori e ponderazioni al fine di accertare 
se in tal modo si garantisce che i profitti 
siano tassati dove sono realizzati.  Come 
eccezione al principio generale, una 
clausola di salvaguardia prevede un 
metodo alternativo qualora il risultato della 
ripartizione non rappresenti correttamente 
la portata della corrispondente attività 
economica.

Or. de

Emendamento 80
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che la formula per 
ripartire la base imponibile consolidata 
comprenda tre fattori (lavoro, attività e 
fatturato), cui è attribuita la medesima 
ponderazione. Il fattore lavoro deve essere 
computato sulla base del monte 
retribuzioni e del numero dei dipendenti 
(ciascun elemento conta per metà). Il 
fattore attività deve comprendere tutte le 
attività materiali immobilizzate. Occorre 
che le attività immateriali e finanziarie 
siano escluse dalla formula a causa delle 
loro fluttuazioni e dei rischi di aggiramento 
del regime. L'uso di questi fattori riconosce 
un'importanza appropriata agli interessi 
dello Stato membro di origine. Occorre 
infine tenere conto del fatturato per 
garantire un'equa partecipazione dello 
Stato membro di destinazione. Tali fattori e 
ponderazioni devono garantire che i profitti 
siano tassati dove sono realizzati. Come 
eccezione al principio generale, una 
clausola di salvaguardia prevede un 
metodo alternativo qualora il risultato della 
ripartizione non rappresenti correttamente 
la portata della corrispondente attività 
economica.

(21) È opportuno che la formula per 
ripartire la base imponibile consolidata 
comprenda tre fattori (lavoro, attività e 
fatturato). La ponderazione di ognuno dei 
due fattori lavoro e attività dovrebbe 
essere del 45%, mentre quella del 
fatturato dovrebbe essere pari al 10%. Il 
fattore lavoro deve essere computato sulla 
base del monte retribuzioni e del numero 
dei dipendenti (ciascun elemento conta per 
metà). Il fattore attività deve comprendere 
tutte le attività materiali immobilizzate. 
Occorre che le attività immateriali e 
finanziarie siano escluse dalla formula a 
causa delle loro fluttuazioni e dei rischi di 
aggiramento del regime. L'uso di questi 
fattori riconosce un'importanza appropriata 
agli interessi dello Stato membro di 
origine. Occorre infine tenere conto del 
fatturato per garantire un'equa 
partecipazione dello Stato membro di 
destinazione. Tali fattori e ponderazioni 
devono garantire che i profitti siano tassati 
dove sono realizzati. Come eccezione al 
principio generale, una clausola di 
salvaguardia prevede un metodo 
alternativo qualora il risultato della 
ripartizione non rappresenti correttamente 
la portata della corrispondente attività 
economica.

Or. en

Emendamento 81
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che la formula per 
ripartire la base imponibile consolidata 

(21) È opportuno che la formula per 
ripartire la base imponibile consolidata 
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comprenda tre fattori (lavoro, attività e 
fatturato), cui è attribuita la medesima 
ponderazione. Il fattore lavoro deve essere 
computato sulla base del monte 
retribuzioni e del numero dei dipendenti 
(ciascun elemento conta per metà). Il 
fattore attività deve comprendere tutte le 
attività materiali immobilizzate. Occorre 
che le attività immateriali e finanziarie 
siano escluse dalla formula a causa delle 
loro fluttuazioni e dei rischi di aggiramento 
del regime. L'uso di questi fattori riconosce 
un'importanza appropriata agli interessi 
dello Stato membro di origine. Occorre 
infine tenere conto del fatturato per 
garantire un'equa partecipazione dello 
Stato membro di destinazione. Tali fattori e 
ponderazioni devono garantire che i profitti 
siano tassati dove sono realizzati. Come 
eccezione al principio generale, una 
clausola di salvaguardia prevede un 
metodo alternativo qualora il risultato della 
ripartizione non rappresenti correttamente 
la portata della corrispondente attività 
economica.

comprenda tre fattori (lavoro, attività e 
fatturato), cui è attribuita la medesima 
ponderazione. Il fattore lavoro deve essere 
computato sulla base del monte 
retribuzioni. Il fattore attività deve 
comprendere tutte le attività materiali 
immobilizzate. Occorre che le attività 
immateriali e finanziarie siano escluse 
dalla formula a causa delle loro fluttuazioni 
e dei rischi di aggiramento del regime. 
L'uso di questi fattori riconosce 
un'importanza appropriata agli interessi 
dello Stato membro di origine. Occorre 
infine tenere conto del fatturato per 
garantire un'equa partecipazione dello 
Stato membro di destinazione. Tali fattori e 
ponderazioni devono garantire che i profitti 
siano tassati dove sono realizzati. Come 
eccezione al principio generale, una 
clausola di salvaguardia prevede un 
metodo alternativo qualora il risultato della 
ripartizione non rappresenti correttamente 
la portata della corrispondente attività 
economica.

Or. pt

Emendamento 82
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) In quanto nuova risorsa propria, 
anche nell'ottica di una futura unione 
fiscale e ai fini di una maggiore 
solidarietà con le regioni economicamente 
più deboli, l'imposta sulle società dell'UE 
introdotta dalla presente direttiva 
dovrebbe avere un'aliquota pari al 5% per 
le società non soggette alla 
raccomandazione 2003/361/CE della 
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Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. 

Or. en

Emendamento 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che i gruppi di società 
possano trattare con un'unica 
amministrazione tributaria ("autorità 
tributaria principale"), che è quella dello 
Stato membro nel quale la società madre 
del gruppo ("contribuente principale") è 
residente a fini fiscali. È necessario che la 
presente direttiva stabilisca le regole 
procedurali per la gestione del regime. 
Occorre inoltre che preveda un 
meccanismo di decisione preliminare. Gli 
audit devono essere avviati e coordinati 
dall'autorità tributaria principale, ma 
l'avvio di un audit può essere chiesto dalle 
autorità di qualunque Stato membro in cui 
un membro del gruppo è soggetto ad 
imposizione. L'autorità competente dello 
Stato membro nel quale è residente o 
stabilito un membro del gruppo può 
contestare una decisione dell'autorità 
tributaria principale sulla notifica della 
scelta di optare per il regime previsto dalla 
presente direttiva o la rettifica di un 
accertamento dinanzi al giudice dello 
Stato membro dell'autorità tributaria 
principale. È necessario che le controversie 
tra i contribuenti e le autorità tributarie 
siano esaminate da un organismo 
amministrativo competente per i ricorsi di 
primo grado conformemente alla legge 
dello Stato membro dell'autorità tributaria 

(23) È opportuno che i gruppi di società 
possano trattare con un'unica 
amministrazione tributaria ("autorità 
tributaria principale"), che è quella dello 
Stato membro nel quale la società madre 
del gruppo ("contribuente principale") è 
residente a fini fiscali. Le attività delle 
autorità tributarie devono essere 
coordinate, sostenute e valutate da 
un'autorità tributaria europea. È 
necessario che la presente direttiva 
stabilisca le regole procedurali per la 
gestione del regime. Occorre inoltre che 
preveda un meccanismo di decisione 
preliminare. Gli audit devono essere 
avviati dall'autorità tributaria principale, 
ma l'avvio di un audit può essere 
sollecitato dalle autorità di qualunque Stato 
membro in cui un membro del gruppo è 
soggetto ad imposizione. Nella sfera di 
competenza dell'autorità tributaria 
europea rientrano in prima istanza le 
controversie tra l'autorità competente dello 
Stato membro nel quale è residente o 
stabilito un membro del gruppo e l'autorità 
tributaria principale.  È necessario che le 
controversie tra i contribuenti e le autorità 
tributarie siano esaminate da un organismo 
amministrativo competente per i ricorsi di 
primo grado conformemente alla legge 
dello Stato membro dell'autorità tributaria 
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principale. principale.

Or. de

Emendamento 84
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che i gruppi di società 
possano trattare con un'unica 
amministrazione tributaria ("autorità 
tributaria principale"), che è quella dello 
Stato membro nel quale la società madre 
del gruppo ("contribuente principale") è 
residente a fini fiscali. È necessario che la 
presente direttiva stabilisca le regole 
procedurali per la gestione del regime. 
Occorre inoltre che preveda un 
meccanismo di decisione preliminare. Gli 
audit devono essere avviati e coordinati 
dall'autorità tributaria principale, ma 
l'avvio di un audit può essere chiesto dalle 
autorità di qualunque Stato membro in cui 
un membro del gruppo è soggetto ad
imposizione. L'autorità competente dello 
Stato membro nel quale è residente o 
stabilito un membro del gruppo può 
contestare una decisione dell'autorità 
tributaria principale sulla notifica della 
scelta di optare per il regime previsto dalla 
presente direttiva o la rettifica di un 
accertamento dinanzi al giudice dello Stato 
membro dell'autorità tributaria principale. 
È necessario che le controversie tra i 
contribuenti e le autorità tributarie siano 
esaminate da un organismo amministrativo 
competente per i ricorsi di primo grado 
conformemente alla legge dello Stato 
membro dell'autorità tributaria principale.

(23) È opportuno che i gruppi di società 
possano trattare con un'unica 
amministrazione tributaria ("autorità 
tributaria principale"), che è quella dello 
Stato membro nel quale la società madre 
del gruppo ("contribuente principale") è 
residente a fini fiscali ovvero quella della 
regione di origine per le regioni dotate di 
competenze fiscali e legislative nonché 
della facoltà di riscuotere le imposte. È 
necessario che la presente direttiva 
stabilisca le regole procedurali per la 
gestione del regime. Occorre inoltre che 
preveda un meccanismo di decisione 
preliminare. Gli audit devono essere 
avviati e coordinati dall'autorità tributaria 
principale, ma l'avvio di un audit può 
essere chiesto dalle autorità di qualunque 
Stato membro in cui un membro del 
gruppo è soggetto a imposizione. L'autorità 
competente dello Stato membro nel quale è 
residente o stabilito un membro del gruppo 
può contestare una decisione dell'autorità 
tributaria principale sulla notifica della 
scelta di optare per il regime previsto dalla 
presente direttiva o la rettifica di un 
accertamento dinanzi al giudice dello Stato 
membro dell'autorità tributaria principale. 
È necessario che le controversie tra i 
contribuenti e le autorità tributarie siano 
esaminate da un organismo amministrativo 
competente per i ricorsi di primo grado 
conformemente alla legge dello Stato 
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membro dell'autorità tributaria principale.

Or. en

Emendamento 85
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che i gruppi di società 
possano trattare con un'unica 
amministrazione tributaria ("autorità 
tributaria principale"), che è quella dello 
Stato membro nel quale la società madre 
del gruppo ("contribuente principale") è 
residente a fini fiscali. È necessario che la 
presente direttiva stabilisca le regole 
procedurali per la gestione del regime. 
Occorre inoltre che preveda un 
meccanismo di decisione preliminare. Gli 
audit devono essere avviati e coordinati 
dall'autorità tributaria principale, ma 
l'avvio di un audit può essere chiesto dalle 
autorità di qualunque Stato membro in cui 
un membro del gruppo è soggetto ad 
imposizione. L'autorità competente dello 
Stato membro nel quale è residente o 
stabilito un membro del gruppo può 
contestare una decisione dell'autorità 
tributaria principale sulla notifica della 
scelta di optare per il regime previsto dalla 
presente direttiva o la rettifica di un 
accertamento dinanzi al giudice dello Stato 
membro dell'autorità tributaria principale. 
È necessario che le controversie tra i 
contribuenti e le autorità tributarie siano 
esaminate da un organismo amministrativo 
competente per i ricorsi di primo grado 
conformemente alla legge dello Stato 
membro dell'autorità tributaria principale.

(23) È opportuno che i gruppi di società 
possano trattare con un'unica 
amministrazione tributaria ("autorità
tributaria principale"), che è quella dello 
Stato membro nel quale la società madre 
del gruppo ("contribuente principale") è 
residente a fini fiscali. È necessario che la 
presente direttiva stabilisca le regole 
procedurali per la gestione del regime. 
Occorre inoltre che preveda un 
meccanismo di decisione preliminare. Gli 
audit devono essere avviati e coordinati 
dall'autorità tributaria principale, ma 
l'avvio di un audit può essere chiesto dalle 
autorità di qualunque Stato membro in cui 
un membro del gruppo è soggetto ad 
imposizione. L'autorità competente dello 
Stato membro nel quale è residente o 
stabilito un membro del gruppo può 
contestare una decisione dell'autorità 
tributaria principale sulla rettifica di un 
accertamento dinanzi al giudice dello Stato 
membro dell'autorità tributaria principale. 
È necessario che le controversie tra i 
contribuenti e le autorità tributarie siano 
esaminate da un organismo amministrativo 
competente per i ricorsi di primo grado 
conformemente alla legge dello Stato 
membro dell'autorità tributaria principale.

Or. fr
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Emendamento 86
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di garantire l'uniformità delle 
modalità di attuazione della presente 
direttiva, occorre attribuire alla 
Commissione poteri per quanto riguarda 
l'adozione annuale di un elenco di forme 
societarie di paesi terzi che soddisfano i 
requisiti della presente direttiva, la 
fissazione di regole sul calcolo dei fattori 
lavoro, attività e fatturato, sull'allocazione 
di dipendenti e monte retribuzioni, attività 
e fatturato al rispettivo fattore, nonché sulla 
valutazione delle attività per il fattore 
attività e sull'adozione di un modulo 
standard per la notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva e 
di regole sulla presentazione elettronica 
della dichiarazione, sul modulo della 
dichiarazione dei redditi, sul modulo della 
dichiarazione dei redditi consolidata e sulla 
documentazione di supporto richiesta. 
Occorre che tali poteri siano esercitati 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

(25) Al fine di garantire l'uniformità delle 
modalità di attuazione della presente 
direttiva, occorre attribuire alla 
Commissione poteri per quanto riguarda 
l'adozione annuale di un elenco di forme 
societarie di paesi terzi che soddisfano i 
requisiti della presente direttiva, la 
fissazione di regole sul calcolo dei fattori 
lavoro, attività e fatturato, sull'allocazione 
di dipendenti e monte retribuzioni, attività 
e fatturato al rispettivo fattore, nonché sulla 
valutazione delle attività per il fattore 
attività e sull'adozione di regole sulla 
presentazione elettronica della 
dichiarazione, sul modulo della 
dichiarazione dei redditi, sul modulo della 
dichiarazione dei redditi consolidata e sulla 
documentazione di supporto richiesta. 
Occorre che tali poteri siano esercitati 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. fr

Emendamento 87
Ivo Strejček
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Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Sulla base della clausola di 
riesame un organismo indipendente 
dovrebbe realizzare un'attenta analisi 
dell'impatto della presente direttiva prima 
che il Consiglio deliberi in via definitiva 
in merito all'estensione della validità o 
all'abrogazione della direttiva stessa. 
L'analisi dovrebbe tenere conto, in 
particolare, dei seguenti aspetti: necessità 
di mantenere in vigore la direttiva oppure 
di abrogarla, carattere facoltativo della 
base imponibile consolidata comune 
(OCCCTB), limitazione 
dell'armonizzazione alla base imponibile, 
formula di ripartizione, valutazioni sulla 
concreta applicabilità per le PMI e 
impatto della direttiva sull'esazione delle 
imposte e il gettito fiscale negli Stati 
membri che abbiano liberamente scelto di 
recepire la direttiva stessa nei rispettivi 
diritti nazionali nonché sulla lotta 
all'evasione fiscale, alle frodi e alla 
doppia imposizione. 

Or. en

Emendamento 88
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Per evitare che l'applicazione del 
regime [base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società 
(ACCIS)] porti a distorsioni nelle 
modalità con cui il capitale e i profitti 
sono ripartiti all'interno dell'Unione 
risulta indispensabile limitare le disparità 
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in materia di aliquote dell'imposta sulle 
società introducendo un livello minimo di 
imposizione per tutti gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 89
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La Commissione dovrebbe aprire 
un nuovo forum sulla CCCTB, simile al 
forum congiunto sui prezzi di 
trasferimento (FCPT), in cui le imprese e 
gli Stati membri possano discutere delle 
questioni e delle controversie legate alla 
CCCTB. Il forum dovrebbe essere in 
grado di fornire orientamenti alle imprese 
e agli Stati membri nonché di agire in 
qualità di organo giurisdizionale in 
conformità con l'articolo 267, comma 2, 
del TFUE.

Or. en

Motivazione

Introduzione di un forum sulla CCCTB tra gli Stati membri per la risoluzione extragiudiziale 
delle controversie.

Emendamento 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno che la Commissione 
riesamini l'applicazione della presente 

(27) È opportuno che la Commissione 
riesamini l'applicazione della presente 
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direttiva dopo cinque anni e che gli Stati 
membri sostengano la Commissione 
fornendo il contributo necessario a tal fine,

direttiva dopo tre anni e che gli Stati 
membri sostengano la Commissione 
fornendo il contributo necessario a tal fine,

Or. en

Emendamento 91
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno che la Commissione 
riesamini l'applicazione della presente 
direttiva dopo cinque anni e che gli Stati 
membri sostengano la Commissione 
fornendo il contributo necessario a tal fine,

(27) È opportuno che la Commissione 
riesamini l'applicazione della presente 
direttiva dopo tre anni e che gli Stati 
membri sostengano la Commissione 
fornendo il contributo necessario a tal fine,

Or. en

Emendamento 92
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un regime 
per una base imponibile comune per la 
tassazione di talune società e gruppi di 
società e prevede le regole relative al 
calcolo e all'uso di tale base.

La presente direttiva stabilisce un regime 
per una base imponibile comune per la 
tassazione di talune società e gruppi di 
società, prevede le regole relative al 
calcolo e all'uso di tale base fissando 
altresì un'aliquota aggregata minima per 
l'imposta sulle società, valida per tutti gli 
Stati membri, pari al 15%, entro il 2013, 
al 20%, entro il 2015, e al 25%, entro il 
2017.

Or. en
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Emendamento 93
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un regime 
per una base imponibile comune per la 
tassazione di talune società e gruppi di 
società e prevede le regole relative al 
calcolo e all'uso di tale base.

La presente direttiva stabilisce un regime 
per una base imponibile comune per la 
tassazione di talune società e gruppi di 
società e prevede le regole relative al 
calcolo e all'uso di tale base. Essa fissa 
altresì norme relative all'introduzione di 
un livello minimo di imposizione per le 
società negli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un regime 
per una base imponibile comune per la 
tassazione di talune società e gruppi di 
società e prevede le regole relative al 
calcolo e all'uso di tale base.

La presente direttiva stabilisce un regime 
per una base imponibile comune per la 
tassazione di talune società e gruppi di 
società, fissa un'aliquota minima europea 
per le società e prevede le regole relative al 
calcolo e all'uso di tale base.

Or. de

Emendamento 95
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un regime 
per una base imponibile comune per la 
tassazione di talune società e gruppi di 
società e prevede le regole relative al 
calcolo e all'uso di tale base.

La presente direttiva stabilisce un regime 
facoltativo per una base imponibile 
comune per la tassazione di talune società e 
gruppi di società e prevede le regole 
relative al calcolo e all'uso di tale base.

Or. en

Emendamento 96
Philippe Lamberts

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva introduce 
un'imposta sulle società dell'UE con 
un'aliquota pari al 5% per le società non 
soggette alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003; il gettito dell'imposta, che 
sarà applicabile a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della direttiva, 
costituisce una nuova risorsa propria.

Or. en

Emendamento 97
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva per "Stato 
membro partecipante" si intende uno 
Stato membro che ha partecipato alla 
cooperazione rafforzata sulla base 
imponibile consolidata comune per 
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l'imposta sulle società (ACCIS) in virtù 
della decisione [...] del Consiglio del [...] 
che autorizza una cooperazione rafforzata 
sulla base imponibile consolidata comune 
per le società (ACCIS).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riguarda l'opzione della cooperazione rafforzata.

Emendamento 98
Philippe Lamberts

Proposta di direttiva
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Società ammissibili Società soggette alla direttiva

Or. en

Emendamento 99
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Società ammissibili Società soggette al regime istituito dalla 
presente direttiva

Or. fr

Emendamento 100
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
società costituite conformemente alle leggi 
di uno Stato membro qualora siano 
soddisfatte entrambe le condizioni 
seguenti:

1. La presente direttiva si applica alle 
società costituite conformemente alle leggi 
di uno Stato membro che abbiano 
liberamente optato per tale applicazione,
qualora siano soddisfatte entrambe le 
condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 101
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica alle 
società costituite conformemente alle 
leggi di un paese terzo qualora siano 
soddisfatte entrambe le condizioni 
seguenti:

soppresso

a) la società riveste una forma simile ad 
una di quelle di cui all'allegato I;
b) la società è soggetta ad una delle 
imposte sul reddito delle società di cui 
all'allegato II.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 102
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica alle 
società costituite conformemente alle leggi
di un paese terzo qualora siano soddisfatte 
entrambe le condizioni seguenti:

2. La presente direttiva si applica alle 
società costituite conformemente alle leggi 
di uno Stato membro che abbiano 
liberamente optato per tale applicazione, 
qualora siano soddisfatte entrambe le 
condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 103
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Forme societarie ammissibili di paesi terzi soppresso
1. La Commissione adotta ogni anno un 
elenco delle forme societarie di paesi terzi 
considerate conformi al requisito di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Tale 
atto di esecuzione è adottato secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 131, 
paragrafo 2.
2. Il fatto che una forma societaria non 
sia inclusa nell'elenco delle forme 
societarie di paesi terzi di cui al paragrafo 
1 non impedisce l'applicazione della 
presente direttiva a tale forma.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 104
Liem Hoang Ngoc
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Forme societarie ammissibili di paesi terzi Forme societarie di paesi terzi soggette al 
regime previsto dalla presente direttiva

Or. fr

Emendamento 105
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fatto che una forma societaria non 
sia inclusa nell'elenco delle forme 
societarie di paesi terzi di cui al paragrafo 
1 non impedisce l'applicazione della 
presente direttiva a tale forma.

soppresso

Or. lt

Emendamento 106
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "contribuente", una società che ha scelto 
di applicare il regime previsto dalla 
presente direttiva;

1) "contribuente", una società soggetta al
regime previsto dalla presente direttiva;

Or. fr
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Emendamento 107
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "contribuente", una società che ha 
scelto di applicare il regime previsto dalla 
presente direttiva;

(1) "contribuente", una società soggetta al
regime previsto dalla presente direttiva;

Or. pt

Emendamento 108
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "contribuente", una società che ha scelto 
di applicare il regime previsto dalla 
presente direttiva;

1) "contribuente", una società che applica
il regime previsto dalla presente direttiva;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento).

Emendamento 109
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "contribuente", una società che ha 
scelto di applicare il regime previsto dalla 

(1) "contribuente", una società che applica 
o ha scelto di applicare il regime previsto 
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presente direttiva; dalla presente direttiva;

Or. en

Emendamento 110
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "singolo contribuente", un 
contribuente che non soddisfa i requisiti 
in materia di consolidamento;

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 111
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "non contribuente", una società che non 
può scegliere di applicare il regime 
previsto dalla presente direttiva o ha scelto 
di non applicarlo;

3) "non contribuente", una società che non 
è soggetta al regime previsto dalla presente 
direttiva;

Or. fr

Emendamento 112
Miguel Portas
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "non contribuente", una società che 
non può scegliere di applicare il regime 
previsto dalla presente direttiva o ha scelto 
di non applicarlo;

(3) "non contribuente", una società non 
soggetta al regime previsto dalla presente 
direttiva;

Or. pt

Emendamento 113
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "non contribuente", una società che non 
può scegliere di applicare il regime 
previsto dalla presente direttiva o ha scelto 
di non applicarlo;

(3) "non contribuente", una società che non 
è tenuta ad applicare il regime previsto 
dalla presente direttiva o ha scelto di non 
applicarlo;

Or. en

Emendamento 114
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "non contribuente", una società che non 
può scegliere di applicare il regime 
previsto dalla presente direttiva o ha scelto 
di non applicarlo;

3) "non contribuente", una società che non 
può applicare il regime previsto dalla 
presente direttiva;

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento).

Emendamento 115
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "contribuente principale", soppresso
a) un contribuente residente qualora 
formi un gruppo con le sue società figlie 
qualificate, le sue stabili organizzazioni 
ubicate in altri Stati membri o una o più 
stabili organizzazioni di una società figlia 
qualificata residente in un paese terzo, o
b) il contribuente residente designato dal 
gruppo qualora quest'ultimo sia composto 
unicamente da due o più contribuenti 
residenti che siano società figlie 
qualificate dirette della stessa società 
madre residente in un paese terzo, o
c) un contribuente residente che sia la 
società figlia qualificata di una società 
madre residente in un paese terzo qualora 
tale contribuente residente costituisca un 
gruppo unicamente con una o più stabili 
organizzazioni della sua società madre, o
d) la stabile organizzazione designata da 
un contribuente non residente che 
costituisca un gruppo unicamente con 
riferimento alle sue stabili organizzazioni 
ubicate in due o più Stati membri;

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 116
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "membro del gruppo", qualsiasi 
contribuente appartenente allo stesso 
gruppo quale definito agli articoli 54 e 55. 
Qualora un contribuente mantenga una o 
più stabili organizzazioni in uno Stato 
membro diverso da quello in cui è situato 
il suo centro di direzione e controllo, 
ciascuna stabile organizzazione è trattata 
come membro del gruppo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 117
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "base imponibile consolidata", il 
risultato della somma delle basi imponibili 
di tutti i membri di un gruppo calcolate 
conformemente all'articolo 10;

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 118
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "percentuale assegnata", la quota 
della base imponibile consolidata di un 
gruppo che è assegnata ad un membro del 
gruppo tramite l'applicazione della 
formula di cui agli articoli da 86 a 102;

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "attività finanziarie", azioni in imprese 
collegate, prestiti ad imprese collegate, 
partecipazioni, prestiti ad imprese con le 
quali la società è collegata in virtù di 
partecipazioni, investimenti detenuti come 
attività immobilizzate, altri prestiti e azioni 
proprie nella misura in cui la legislazione 
nazionale consenta che figurino a 
bilancio;

(15) "attività finanziarie", azioni in imprese 
collegate, prestiti ad imprese collegate, 
partecipazioni, prestiti ad imprese con le 
quali la società è collegata in virtù di 
partecipazioni, investimenti detenuti come 
attività immobilizzate, altri prestiti e azioni 
proprie autorizzate a figurare a bilancio da 
una normativa armonizzata all'interno 
dell'Unione europea;

Or. de
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Emendamento 120
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "autorità competente", l'autorità 
designata da ciascuno Stato membro per 
gestire tutte le questioni inerenti 
all'applicazione della presente direttiva;

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 121
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "autorità competente", l'autorità 
designata da ciascuno Stato membro per 
gestire tutte le questioni inerenti 
all'applicazione della presente direttiva;

(21) "autorità competente", l'autorità 
designata da ciascuno Stato membro, 
ovvero dalle regioni dotate di competenze 
in materia di esazione delle imposte, per 
gestire tutte le questioni inerenti 
all'applicazione della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 122
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) "autorità tributaria principale", 
l'autorità competente dello Stato membro 
in cui il contribuente principale risiede o, 
qualora si tratti di una stabile 
organizzazione di un contribuente non 
residente, il contribuente principale è 
situato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 123
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) "audit", le indagini, le ispezioni o gli 
esami di qualunque tipo svolti da 
un'autorità competente per verificare se 
un contribuente rispetti la presente 
direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 124
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'applicazione delle disposizioni della 
presente direttiva non dovrebbe violare il 
principio della neutralità del gettito fiscale 
e quindi tradursi in un impatto negativo 
sull'entità del gettito fiscale degli Stati 
membri. Gli Stati membri hanno pertanto 
la facoltà di scegliere se optare o meno 
per l'applicazione delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

SCELTA DEL REGIME PREVISTO 
DALLA PRESENTE DIRETTIVA

CONTRIBUENTI DEL REGIME 
PREVISTO DALLA PRESENTE 
DIRETTIVA

Or. de

Emendamento 126
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

SCELTA DEL REGIME PREVISTO 
DALLA PRESENTE DIRETTIVA

AMBITO DEL REGIME PREVISTO 
DALLA PRESENTE DIRETTIVA

Or. pt
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Emendamento 127
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Scelta del regime previsto dalla presente 
direttiva

soppresso

1. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che sia residente a fini fiscali in 
uno Stato membro, può optare per il 
regime previsto dalla presente direttiva 
alle condizioni ivi previste. 
2. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che non sia residente a fini 
fiscali in uno Stato membro, può optare 
per il regime previsto dalla presente 
direttiva alle condizioni ivi previste con 
riferimento ad una stabile organizzazione 
mantenuta in uno Stato membro.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, una società 
che ha sede legale, luogo di costituzione o 
di direzione effettiva in uno Stato membro 
e non è, in base ai termini di un accordo 
concluso da tale Stato membro con un 
paese terzo, considerata come residente 
fiscale in tale paese terzo è considerata 
residente a fini fiscali in tale Stato 
membro.
4. Una società che ai sensi del paragrafo 3 
è residente in più di uno Stato membro è 
considerata residente nello Stato membro 
nel quale è situato il posto di direzione 
effettiva.
5. Se il posto di direzione effettiva di un 
membro di un gruppo di trasporto 
marittimo o di trasporto su vie d'acqua 
interne è su una nave o su una barca, lo si 
considera situato nello Stato membro del 
porto di origine della nave o della barca o, 
in caso di assenza di un porto di origine, 
nello Stato membro di residenza 
dell'operatore della nave o della barca.
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6. Una società residente in uno Stato 
membro che opta per il regime previsto
dalla presente direttiva è soggetta 
all'imposta sul reddito delle società in 
base a tale regime su tutti i redditi 
derivanti da qualsiasi fonte, sia all'interno 
che all'esterno del suo Stato membro di 
residenza.
7. Una società residente in un paese terzo 
che opta per il regime previsto dalla 
presente direttiva è soggetta all'imposta 
sul reddito delle società in base a tale 
regime su tutti i redditi derivanti da 
un'attività svolta tramite una stabile 
organizzazione in uno Stato membro.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento).

Emendamento 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Scelta del regime previsto dalla presente 
direttiva

CONTRIBUENTI 

Or. de

Emendamento 129
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Scelta del regime previsto dalla presente 
direttiva

Residenza fiscale

Or. fr

Emendamento 130
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Scelta del regime previsto dalla presente 
direttiva

Applicazione

Or. pt

Emendamento 131
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Una società non soggetta alla 
raccomandazione 2003/361/CE che 
rientra nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva ed è residente a fini 
fiscali in uno Stato membro applica il 
regime previsto dalla direttiva stessa alle 
condizioni ivi descritte.

Or. en

Motivazione

Occorre rendere obbligatoria la CCCTB per le imprese diverse dalle PMI al fine di eliminare 
le scappatoie, presenti nei regimi fiscali applicabili alle società dell'UE, che consentono alle 
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grandi società di sfruttare a loro vantaggio le differenze nazionali attraverso trasferimenti 
degli utili realizzati ad arte per ridurre, o in alcuni casi azzerare, le aliquote fiscali 
effettivamente applicate.

Emendamento 132
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che sia residente a fini fiscali in 
uno Stato membro, può optare per il 
regime previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste.

1. Una società che sia residente a fini 
fiscali in uno Stato membro e che soddisfi i 
requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
è tassativamente soggetta al regime 
previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste.

Or. pt

Emendamento 133
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che sia residente a fini fiscali in 
uno Stato membro, può optare per il 
regime previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste.

1. Una società soggetta alla 
raccomandazione 2003/361/CE cui si 
applichi la presente direttiva, che sia 
residente a fini fiscali in uno Stato 
membro, può optare per il regime previsto 
dalla presente direttiva alle condizioni ivi 
previste.

Or. en

Emendamento 134
Thomas Händel
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che sia residente a fini fiscali in 
uno Stato membro, può optare per il 
regime previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste.

1. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che sia residente a fini fiscali in 
uno Stato membro, è contribuente del 
regime previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste.

Or. de

Emendamento 135
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che sia residente a fini fiscali in 
uno Stato membro, può optare per il 
regime previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste.

1. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che sia residente a fini fiscali in 
uno Stato membro, è soggetta al regime 
previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste.

Or. fr

Emendamento 136
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che non sia residente a fini fiscali 
in uno Stato membro, può optare per il 
regime previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste con riferimento ad 
una stabile organizzazione mantenuta in 

2. Una società che non sia residente a fini 
fiscali in uno Stato membro e che soddisfi i 
requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
è soggetta alla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste per quanto 
riguarda le applicazione del regime con 
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uno Stato membro. riferimento alle organizzazioni stabili 
mantenute negli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che non sia residente a fini fiscali 
in uno Stato membro, può optare per il 
regime previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste con riferimento ad 
una stabile organizzazione mantenuta in 
uno Stato membro.

2. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che non sia residente a fini fiscali 
in uno Stato membro, è contribuente del 
regime previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste con riferimento ad 
una stabile organizzazione mantenuta in 
uno Stato membro.

Or. de

Emendamento 138
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che non sia residente a fini fiscali 
in uno Stato membro, può optare per il 
regime previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste con riferimento ad 
una stabile organizzazione mantenuta in 
uno Stato membro.

2. Una società cui si applichi la presente 
direttiva, che non sia residente a fini fiscali 
in uno Stato membro, è soggetta al regime 
previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste con riferimento ad 
una stabile organizzazione mantenuta in 
uno Stato membro.

Or. fr
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Emendamento 139
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Una società residente in uno Stato 
membro che opta per il regime previsto 
dalla presente direttiva è soggetta 
all'imposta sul reddito delle società in base 
a tale regime su tutti i redditi derivanti da 
qualsiasi fonte, sia all'interno che 
all'esterno del suo Stato membro di 
residenza.

6. Una società residente in uno Stato 
membro è soggetta al regime previsto dalla 
presente direttiva è soggetta all'imposta sul 
reddito delle società in base a tale regime 
su tutti i redditi derivanti da qualsiasi fonte, 
sia all'interno che all'esterno del suo Stato 
membro di residenza.

Or. fr

Emendamento 140
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Una società residente in uno Stato 
membro che opta per il regime previsto 
dalla presente direttiva è soggetta 
all'imposta sul reddito delle società in base 
a tale regime su tutti i redditi derivanti da 
qualsiasi fonte, sia all'interno che 
all'esterno del suo Stato membro di 
residenza.

6. Una società residente in uno Stato 
membro è soggetta all'imposta sul reddito 
delle società in base a tale regime su tutti i 
redditi derivanti da qualsiasi fonte, sia 
all'interno che all'esterno del suo Stato 
membro di residenza.

Or. pt

Emendamento 141
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Una società residente in un paese terzo 
che opta per il regime previsto dalla 
presente direttiva è soggetta all'imposta sul 
reddito delle società in base a tale regime 
su tutti i redditi derivanti da un'attività 
svolta tramite una stabile organizzazione in 
uno Stato membro.

7. Una società residente in un paese terzo è 
soggetta all'imposta sul reddito delle 
società in base a tale regime su tutti i 
redditi derivanti da un'attività svolta
tramite una stabile organizzazione in uno 
Stato membro.

Or. pt

Emendamento 142
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una società residente in un paese terzo 
che opta per il regime previsto dalla 
presente direttiva è soggetta all'imposta sul 
reddito delle società in base a tale regime 
su tutti i redditi derivanti da un'attività 
svolta tramite una stabile organizzazione in 
uno Stato membro.

7. Una società residente in un paese terzo è 
soggetta al regime previsto dalla presente 
direttiva è soggetta all'imposta sul reddito 
delle società in base a tale regime su tutti i 
redditi derivanti da un'attività svolta 
tramite una stabile organizzazione in uno 
Stato membro.

Or. fr

Emendamento 143
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Una società ammissibile che opta per il 
regime previsto dalla presente direttiva 
cessa di essere soggetta alle disposizioni 
nazionali in materia di imposta sul reddito 
delle società per quanto riguarda tutte le 

Una società soggetta al regime previsto 
dalla presente direttiva cessa di essere 
soggetta alle disposizioni nazionali in 
materia di imposta sul reddito delle società 
per quanto riguarda tutte le questioni 
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questioni disciplinate dalla presente 
direttiva salvo altrimenti stabilito.

disciplinate dalla presente direttiva salvo 
altrimenti stabilito.

Or. fr

Emendamento 144
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Una società ammissibile che opta per il 
regime previsto dalla presente direttiva
cessa di essere soggetta alle disposizioni 
nazionali in materia di imposta sul reddito 
delle società per quanto riguarda tutte le 
questioni disciplinate dalla presente 
direttiva salvo altrimenti stabilito.

Una società ammissibile cessa di essere 
soggetta alle disposizioni nazionali in 
materia di imposta sul reddito delle società 
per quanto riguarda tutte le questioni 
disciplinate dalla presente direttiva salvo 
altrimenti stabilito.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento).

Emendamento 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Una società ammissibile che opta per il
regime previsto dalla presente direttiva 
cessa di essere soggetta alle disposizioni 
nazionali in materia di imposta sul reddito 
delle società per quanto riguarda tutte le 
questioni disciplinate dalla presente 
direttiva salvo altrimenti stabilito.

Una società ammissibile che diventa 
contribuente del regime previsto dalla 
presente direttiva cessa di essere soggetta 
alle disposizioni nazionali in materia di 
imposta sul reddito delle società per quanto 
riguarda tutte le questioni disciplinate dalla 
presente direttiva salvo altrimenti stabilito.
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Or. de

Emendamento 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Aliquota minima 
Nel territorio dell'Unione europea vige 
un'aliquota minima per le società. 
Quest'ultima non può comunque essere 
inferiore nominalmente al 25%. Gli Stati 
membri hanno inoltre facoltà di 
differenziare le aliquote fiscali.

Or. de

Emendamento 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le distribuzioni di profitti ricevute; soppresso

Or. de

Emendamento 148
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le distribuzioni di profitti ricevute; soppresso
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Or. pt

Emendamento 149
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le distribuzioni di profitti ricevute; soppresso

Or. en

Emendamento 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i proventi della cessione di azioni; soppresso

Or. de

Emendamento 151
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i proventi della cessione di azioni; soppresso

Or. pt
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Emendamento 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il reddito di una stabile organizzazione 
in un paese terzo.

soppresso

Or. de

Emendamento 153
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le spese deducibili includono tutti i costi 
delle vendite e tutte le spese, al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto deducibile, 
sostenute dal contribuente per ottenere o 
assicurarsi redditi, compresi i costi della 
ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti 
per raccogliere capitali (equity) o reperire 
prestiti per l'esercizio dell'attività.

Le spese deducibili includono tutti i costi 
delle vendite e tutte le spese, al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto deducibile, 
sostenute dal contribuente per ottenere o 
assicurarsi redditi, compresi i costi della 
ricerca e dello sviluppo, purché destinati 
all'acquisto o alla produzione di beni 
economici, e i costi sostenuti per 
raccogliere capitali (equity) o reperire 
prestiti per l'esercizio dell'attività.

Or. de

Emendamento 154
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Bonus e incentivi di rendimento;



AM\885627IT.doc 77/236 PE478.376v01-00

IT

Or. en

Emendamento 155
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) le imposte elencate all'allegato III, ad 
eccezione delle accise sui prodotti 
energetici, l'alcole e le bevande alcoliche 
e i tabacchi lavorati.

j) le imposte elencate all'allegato III.

Or. fr

Emendamento 156
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nonostante il paragrafo 1, lettera j), 
uno Stato membro può prevedere la 
deduzione di una o più imposte elencate 
all'allegato III. Nel caso di un gruppo, 
tale deduzione è applicata alla 
percentuale assegnata ai membri del 
gruppo residenti o situati in tale Stato 
membro.

soppresso

Or. fr

Emendamento 157
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella costituzione di 
accantonamenti le imprese si basano sulle 
norme contabili nazionali e 
internazionali.

Or. lv

Emendamento 158
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le riserve tecniche delle imprese di 
assicurazione costituite conformemente 
alla direttiva 91/674/CEE sono deducibili 
ad eccezione delle riserve di perequazione. 
Uno Stato membro può prevedere la 
deduzione delle riserve di perequazione. 
Nel caso di un gruppo, la deduzione delle 
riserve di perequazione è applicata alla 
percentuale assegnata ai membri del 
gruppo residenti o situati in tale Stato 
membro. Gli importi dedotti sono 
riesaminati e aggiustati alla fine di ciascun 
esercizio fiscale. Nel calcolare la base 
imponibile negli anni futuri si tiene conto 
degli importi già dedotti.

c) le riserve tecniche delle imprese di 
assicurazione costituite conformemente 
alla direttiva 91/674/CEE sono deducibili 
ad eccezione delle riserve di perequazione. 
Uno Stato membro che a norma 
dell'articolo 62 della direttiva 91/674/CEE 
ha optato per l'introduzione a fini 
contabili della deduzione delle riserve di 
perequazione ne deve consentire la 
deduzione anche a fini fiscali. Nel caso di 
un gruppo, la deduzione delle riserve di 
perequazione è applicata alla percentuale 
assegnata ai membri del gruppo residenti o 
situati in tale Stato membro. Gli importi 
dedotti sono riesaminati e aggiustati alla 
fine di ciascun esercizio fiscale. Nel 
calcolare la base imponibile negli anni 
futuri si tiene conto degli importi già 
dedotti.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri che a norma della direttiva 91/674/CEE hanno introdotto l'obbligo contabile 
di deduzione delle riserve di perequazione di cui all'articolo 30 della stessa direttiva, devono 
riconoscerne la deduzione anche a fini fiscali nel contesto della CCCTB. In assenza di 
riconoscimento fiscale non è sostenibile l'obbligo contabile di costituire riserve di 
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perequazione. La riserva di perequazione è però un efficace strumento per far fronte a grandi 
rischi.

Emendamento 159
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le attività immobilizzate diverse da 
quelle di cui agli articoli 36 e 40 sono 
ammortizzate insieme in un paniere di 
attività ad un tasso annuo del 25% del 
valore ammortizzabile.

1. Le attività immobilizzate diverse da 
quelle di cui agli articoli 36 e 40 sono 
ammortizzate insieme in un paniere di 
attività ad un tasso annuo del 20% del 
valore ammortizzabile.

Or. de

Emendamento 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una perdita sostenuta da un contribuente 
o da una stabile organizzazione di un 
contribuente non residente in un esercizio 
fiscale può essere dedotta in esercizi fiscali 
successivi, salvo se altrimenti previsto 
dalla presente direttiva.

1. Una perdita sostenuta da un contribuente 
o da una stabile organizzazione di un 
contribuente non residente in un esercizio 
fiscale può essere dedotta nei sette esercizi 
fiscali successivi, salvo se altrimenti 
previsto dalla presente direttiva. Il riporto 
delle perdite è limitato al 60% dei redditi 
annui superiori alla soglia di un milione 
di euro.

Or. de

Emendamento 161
Liem Hoang Ngoc
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Proposta di direttiva
Capo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

DISPOSIZIONI INERENTI 
ALL'INGRESSO NEL REGIME 
PREVISTO DALLA PRESENTE 
DIRETTIVA E ALL'USCITA DAL 
MEDESIMO

DISPOSIZIONI INERENTI 
ALL'INGRESSO NEL REGIME 
PREVISTO DALLA PRESENTE 
DIRETTIVA 

Or. fr

Emendamento 162
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Capo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

DISPOSIZIONI INERENTI 
ALL'INGRESSO NEL REGIME 
PREVISTO DALLA PRESENTE 
DIRETTIVA E ALL'USCITA DAL 
MEDESIMO

DISPOSIZIONI INERENTI 
ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
REGIME PREVISTO DALLA 
PRESENTE DIRETTIVA

Or. pt

Emendamento 163
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Capo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

DISPOSIZIONI INERENTI 
ALL'INGRESSO NEL REGIME 
PREVISTO DALLA PRESENTE 
DIRETTIVA E ALL'USCITA DAL 
MEDESIMO

DISPOSIZIONI INERENTI 
ALL'INGRESSO NEL REGIME 
PREVISTO DALLA PRESENTE 
DIRETTIVA 

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento) e pertanto impossibile ogni uscita dal medesimo.

Emendamento 164
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un contribuente sceglie di 
applicare il regime previsto dalla presente 
direttiva, tutte le attività e le passività sono 
riconosciute al valore calcolato in base alle 
disposizioni tributarie nazionali 
immediatamente prima della data alla quale 
inizia ad applicare il regime, salvo se 
altrimenti previsto nella presente direttiva.

Tutte le attività e le passività sono 
riconosciute al valore calcolato in base alle 
disposizioni tributarie nazionali 
immediatamente prima della data alla quale 
inizia ad applicare il regime, salvo se 
altrimenti previsto nella presente direttiva.

Or. pt

Emendamento 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un contribuente sceglie di 
applicare il regime previsto dalla presente 
direttiva, tutte le attività e le passività sono 
riconosciute al valore calcolato in base alle 
disposizioni tributarie nazionali 
immediatamente prima della data alla quale 
inizia ad applicare il regime, salvo se 
altrimenti previsto nella presente direttiva.

Quando un contribuente rientra nel regime 
previsto dalla presente direttiva, tutte le 
attività e le passività sono riconosciute al 
valore calcolato in base alle disposizioni 
tributarie nazionali immediatamente prima 
della data alla quale inizia ad applicare il 
regime, salvo se altrimenti previsto nella 
presente direttiva.

Or. de
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Emendamento 166
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un contribuente sceglie di 
applicare il regime previsto dalla presente 
direttiva, tutte le attività e le passività sono 
riconosciute al valore calcolato in base alle 
disposizioni tributarie nazionali 
immediatamente prima della data alla quale 
inizia ad applicare il regime, salvo se 
altrimenti previsto nella presente direttiva.

Quando un contribuente è soggetto al
regime previsto dalla presente direttiva, 
tutte le attività e le passività sono 
riconosciute al valore calcolato in base alle 
disposizioni tributarie nazionali 
immediatamente prima della data alla quale 
inizia ad applicare il regime, salvo se 
altrimenti previsto nella presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 167
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un contribuente sceglie di 
applicare il regime previsto dalla presente 
direttiva, tutte le attività e le passività sono 
riconosciute al valore calcolato in base alle 
disposizioni tributarie nazionali 
immediatamente prima della data alla quale 
inizia ad applicare il regime, salvo se 
altrimenti previsto nella presente direttiva.

Quando un contribuente applica il regime 
previsto dalla presente direttiva, tutte le 
attività e le passività sono riconosciute al 
valore calcolato in base alle disposizioni 
tributarie nazionali immediatamente prima 
della data alla quale inizia ad applicare il 
regime, salvo se altrimenti previsto nella 
presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento).
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Emendamento 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I ricavi e i costi che conformemente 
all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 sono 
considerati acquisiti o sostenuti prima che 
il contribuente abbia optato per il regime 
previsto dalla presente direttiva, ma che 
non erano ancora stati inclusi nella base 
imponibile a norma della legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito delle 
società applicabile precedentemente al 
contribuente sono, a seconda dei casi, 
aggiunti alla base imponibile o da essa 
dedotti conformemente alle regole 
temporali previste in materia dal diritto 
nazionale.

I ricavi e i costi che conformemente 
all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 sono 
considerati acquisiti o sostenuti prima che 
il contribuente soggetto al regime previsto 
dalla presente direttiva, ma che non erano 
ancora stati inclusi nella base imponibile a 
norma della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
applicabile precedentemente al 
contribuente sono, a seconda dei casi, 
aggiunti alla base imponibile o da essa 
dedotti conformemente alle regole 
temporali previste in materia dal diritto 
nazionale.

Or. de

Emendamento 169
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I ricavi e i costi che conformemente 
all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 sono 
considerati acquisiti o sostenuti prima che 
il contribuente abbia optato per il regime 
previsto dalla presente direttiva, ma che 
non erano ancora stati inclusi nella base 
imponibile a norma della legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito delle 
società applicabile precedentemente al 
contribuente sono, a seconda dei casi, 
aggiunti alla base imponibile o da essa 
dedotti conformemente alle regole 
temporali previste in materia dal diritto 

I ricavi e i costi che conformemente 
all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 sono 
considerati acquisiti o sostenuti prima 
dell'entrata in vigore del regime previsto 
dalla presente direttiva, ma che non erano 
ancora stati inclusi nella base imponibile a 
norma della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
applicabile precedentemente al 
contribuente sono, a seconda dei casi, 
aggiunti alla base imponibile o da essa 
dedotti conformemente alle regole 
temporali previste in materia dal diritto 
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nazionale. nazionale.

Or. pt

Emendamento 170
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I ricavi e i costi che conformemente 
all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 sono 
considerati acquisiti o sostenuti prima che 
il contribuente abbia optato per il regime 
previsto dalla presente direttiva, ma che 
non erano ancora stati inclusi nella base 
imponibile a norma della legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito delle 
società applicabile precedentemente al 
contribuente sono, a seconda dei casi, 
aggiunti alla base imponibile o da essa 
dedotti conformemente alle regole 
temporali previste in materia dal diritto 
nazionale.

I ricavi e i costi che conformemente 
all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 sono 
considerati acquisiti o sostenuti prima che 
il contribuente applichi il regime previsto 
dalla presente direttiva, ma che non erano 
ancora stati inclusi nella base imponibile a 
norma della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
applicabile precedentemente al 
contribuente sono, a seconda dei casi, 
aggiunti alla base imponibile o da essa 
dedotti conformemente alle regole 
temporali previste in materia dal diritto 
nazionale.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento).

Emendamento 171
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I ricavi che sono stati tassati a norma della 
legislazione nazionale sull'imposizione del 

I ricavi che sono stati tassati a norma della 
legislazione nazionale sull'imposizione del 
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reddito delle società prima che il 
contribuente optasse per il regime per un 
importo superiore a quello che sarebbe 
stato incluso nella base imponibile a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 2 sono dedotti 
dalla base imponibile.

reddito delle società prima dell'entrata in 
vigore del regime per un importo superiore 
a quello che sarebbe stato incluso nella 
base imponibile a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 2 sono dedotti dalla base 
imponibile.

Or. pt

Emendamento 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I ricavi che sono stati tassati a norma della 
legislazione nazionale sull'imposizione del 
reddito delle società prima che il 
contribuente optasse per il regime per un 
importo superiore a quello che sarebbe 
stato incluso nella base imponibile a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 2 sono dedotti 
dalla base imponibile.

I ricavi che sono stati tassati a norma della 
legislazione nazionale sull'imposizione del 
reddito delle società prima che il 
contribuente fosse soggetto al regime per 
un importo superiore a quello che sarebbe 
stato incluso nella base imponibile a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 2 sono dedotti 
dalla base imponibile.

Or. de

Emendamento 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accantonamenti, gli accantonamenti 
per prestazioni pensionistiche e le 
deduzioni per crediti irrecuperabili di cui 
agli articoli 25, 26 e 27 sono deducibili 
solo nella misura in cui derivino da attività 
o operazioni svolte dopo che il 
contribuente abbia optato per il regime 
previsto dalla presente direttiva.

1. Gli accantonamenti, gli accantonamenti 
per prestazioni pensionistiche e le 
deduzioni per crediti irrecuperabili di cui 
agli articoli 25, 26 e 27 sono deducibili 
solo nella misura in cui derivino da attività 
o operazioni svolte dopo che il 
contribuente fosse soggetto al regime 
previsto dalla presente direttiva.
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Or. de

Emendamento 174
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accantonamenti, gli accantonamenti 
per prestazioni pensionistiche e le 
deduzioni per crediti irrecuperabili di cui 
agli articoli 25, 26 e 27 sono deducibili 
solo nella misura in cui derivino da attività 
o operazioni svolte dopo che il 
contribuente abbia optato per il regime 
previsto dalla presente direttiva.

1. Gli accantonamenti, gli accantonamenti 
per prestazioni pensionistiche e le 
deduzioni per crediti irrecuperabili di cui 
agli articoli 25, 26 e 27 sono deducibili 
solo nella misura in cui derivino da attività 
o operazioni svolte dopo l'entrata in 
vigore del regime previsto dalla presente 
direttiva.

Or. pt

Emendamento 175
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accantonamenti, gli accantonamenti 
per prestazioni pensionistiche e le 
deduzioni per crediti irrecuperabili di cui 
agli articoli 25, 26 e 27 sono deducibili 
solo nella misura in cui derivino da attività 
o operazioni svolte dopo che il 
contribuente abbia optato per il regime 
previsto dalla presente direttiva.

1. Gli accantonamenti, gli accantonamenti 
per prestazioni pensionistiche e le 
deduzioni per crediti irrecuperabili di cui 
agli articoli 25, 26 e 27 sono deducibili 
solo nella misura in cui derivino da attività 
o operazioni svolte dopo che il 
contribuente abbia aderito al regime 
previsto dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 176
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le spese sostenute in relazione ad 
attività o operazioni svolte prima che il 
contribuente abbia optato per il regime ma 
per le quali non era stata fatta alcuna 
deduzione sono deducibili.

2. Le spese sostenute in relazione ad 
attività o operazioni svolte prima che il 
contribuente fosse soggetto al regime ma 
per le quali non era stata fatta alcuna 
deduzione sono deducibili.

Or. de

Emendamento 177
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le spese sostenute in relazione ad 
attività o operazioni svolte prima che il 
contribuente abbia optato per il regime ma 
per le quali non era stata fatta alcuna 
deduzione sono deducibili.

2. Le spese sostenute in relazione ad 
attività o operazioni svolte prima 
dell'entrata in vigore del regime ma per le 
quali non era stata fatta alcuna deduzione 
sono deducibili.

Or. pt

Emendamento 178
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importi già dedotti prima di aver 
optato per il regime non possono essere 
dedotti nuovamente.

3. Gli importi già dedotti prima 
dell'entrata in vigore del regime non 
possono essere dedotti nuovamente.

Or. pt
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Emendamento 179
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Perdite precedenti all'ingresso nel regime soppresso
Qualora un contribuente, prima di optare 
per il regime previsto dalla presente 
direttiva, abbia sostenute perdite che 
potevano essere riportate a norma della 
legislazione nazionale applicabile, ma non 
erano ancora state compensate a fronte 
dei profitti tassabili, tale perdite possono 
essere dedotte dalla base imponibile nella 
misura in cui previsto da tale legislazione 
nazionale.

Or. en

Emendamento 180
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Perdite precedenti all'ingresso nel regime Perdite precedenti all'entrata in vigore del
regime

Or. pt

Emendamento 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora un contribuente, prima di optare 
per il regime previsto dalla presente 
direttiva, abbia sostenute perdite che 
potevano essere riportate a norma della 
legislazione nazionale applicabile, ma non 
erano ancora state compensate a fronte dei 
profitti tassabili, tale perdite possono 
essere dedotte dalla base imponibile nella 
misura in cui previsto da tale legislazione 
nazionale.

Qualora un contribuente, prima che potesse 
essergli applicato il regime previsto dalla 
presente direttiva, abbia sostenute perdite 
che potevano essere riportate a norma della 
legislazione nazionale applicabile, ma non 
erano ancora state compensate a fronte dei 
profitti tassabili, tale perdite possono 
essere dedotte dalla base imponibile nella 
misura in cui previsto da tale legislazione 
nazionale.

Or. de

Emendamento 182
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un contribuente, prima di optare 
per il regime previsto dalla presente 
direttiva, abbia sostenute perdite che 
potevano essere riportate a norma della 
legislazione nazionale applicabile, ma non 
erano ancora state compensate a fronte dei 
profitti tassabili, tale perdite possono 
essere dedotte dalla base imponibile nella 
misura in cui previsto da tale legislazione 
nazionale.

Qualora un contribuente, prima 
dell'entrata in vigore del regime previsto 
dalla presente direttiva, abbia sostenute 
perdite che potevano essere riportate a 
norma della legislazione nazionale 
applicabile, ma non erano ancora state 
compensate a fronte dei profitti tassabili, 
tale perdite possono essere dedotte dalla 
base imponibile nella misura in cui 
previsto da tale legislazione nazionale.

Or. pt

Emendamento 183
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 48 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora un contribuente, prima di optare 
per il regime previsto dalla presente 
direttiva, abbia sostenute perdite che 
potevano essere riportate a norma della 
legislazione nazionale applicabile, ma non 
erano ancora state compensate a fronte dei 
profitti tassabili, tale perdite possono 
essere dedotte dalla base imponibile nella 
misura in cui previsto da tale legislazione 
nazionale.

Qualora un contribuente, prima di aderire 
al regime previsto dalla presente direttiva, 
abbia sostenute perdite che potevano essere 
riportate a norma della legislazione 
nazionale applicabile, ma non erano ancora 
state compensate a fronte dei profitti 
tassabili, tali perdite possono essere 
dedotte dalla base imponibile nella misura 
in cui previsto da tale legislazione 
nazionale.

Or. en

Emendamento 184
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Regola generale per l'uscita dal regime soppresso
Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, le sue 
attività e passività sono riconosciute al 
valore calcolato conformemente alle 
regole del regime salvo se altrimenti 
previsto nella presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 185
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Regola generale per l'uscita dal regime soppresso
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Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, le sue 
attività e passività sono riconosciute al 
valore calcolato conformemente alle 
regole del regime salvo se altrimenti 
previsto nella presente direttiva.

Or. pt

Emendamento 186
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Regola generale per l'uscita dal regime soppresso
Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, le sue 
attività e passività sono riconosciute al 
valore calcolato conformemente alle 
regole del regime salvo se altrimenti 
previsto nella presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento) e pertanto impossibile ogni uscita dal medesimo.

Emendamento 187
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, le sue 
attività e passività sono riconosciute al 
valore calcolato conformemente alle 

soppresso
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regole del regime salvo se altrimenti 
previsto nella presente direttiva.

Or. pt

Emendamento 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, le sue
attività e passività sono riconosciute al 
valore calcolato conformemente alle regole 
del regime salvo se altrimenti previsto 
nella presente direttiva.

Se la forma societaria dell'impresa 
cambia cosicché non rientri più nelle 
disposizioni riguardanti il regime previsto 
dalla presente direttiva, le attività e 
passività del contribuente sono 
riconosciute al valore calcolato 
conformemente alle regole del regime 
salvo se altrimenti previsto nella presente 
direttiva.

Or. de

Emendamento 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un contribuente lasci il regime 
previsto dalla presente direttiva, egli può 
accedere nuovamente a tale regime dopo 
un periodo di almeno tre anni.

Or. en

Motivazione

Lo scarto temporale è necessario a ridurre il rischio di una pianificazione fiscale aggressiva 
in ragione della combinazione tra la CCCTB e il regime nazionale d'imposizione del reddito 
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delle società e del frequente passaggio dall'una all'altro.

Emendamento 190
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Ammortizzazione di un paniere di attività 
immobilizzate

soppresso

Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, il suo 
paniere di attività conforme al regime 
previsto dalla presente direttiva è 
riconosciuto, ai fini delle disposizioni 
fiscali nazionali successivamente 
applicabili, come un unico paniere di 
attività da ammortizzare in base al metodo 
dell'ammortamento degressivo ad un 
tasso annuo del 25%.

Or. fr

Emendamento 191
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Ammortizzazione di un paniere di attività 
immobilizzate

soppresso

Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, il suo 
paniere di attività conforme al regime 
previsto dalla presente direttiva è 
riconosciuto, ai fini delle disposizioni 
fiscali nazionali successivamente 
applicabili, come un unico paniere di 
attività da ammortizzare in base al metodo 
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dell'ammortamento degressivo ad un 
tasso annuo del 25%.

Or. pt

Emendamento 192
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Ammortizzazione di un paniere di attività 
immobilizzate

soppresso

Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, il suo 
paniere di attività conforme al regime 
previsto dalla presente direttiva è 
riconosciuto, ai fini delle disposizioni 
fiscali nazionali successivamente 
applicabili, come un unico paniere di 
attività da ammortizzare in base al metodo 
dell'ammortamento degressivo ad un 
tasso annuo del 25%.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento) e pertanto impossibile ogni uscita dal medesimo.

Emendamento 193
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, il suo 
paniere di attività conforme al regime 

soppresso
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previsto dalla presente direttiva è 
riconosciuto, ai fini delle disposizioni 
fiscali nazionali successivamente 
applicabili, come un unico paniere di 
attività da ammortizzare in base al metodo 
dell'ammortamento degressivo ad un 
tasso annuo del 25%.

Or. pt

Emendamento 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando un contribuente lascia il regime 
previsto dalla presente direttiva, il suo 
paniere di attività conforme al regime 
previsto dalla presente direttiva è 
riconosciuto, ai fini delle disposizioni
fiscali nazionali successivamente 
applicabili, come un unico paniere di 
attività da ammortizzare in base al metodo 
dell'ammortamento degressivo ad un tasso 
annuo del 25%.

Se la forma societaria dell'impresa 
cambia cosicché non rientri più nelle 
disposizioni riguardanti il regime previsto 
dalla presente direttiva, il paniere di attività 
del contribuente conforme al regime 
previsto dalla presente direttiva è 
riconosciuto, ai fini delle disposizioni 
fiscali nazionali successivamente 
applicabili, come un unico paniere di 
attività da ammortizzare in base al metodo 
dell'ammortamento degressivo ad un tasso 
annuo del 25%.

Or. de

Emendamento 195
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento dei contratti a lungo termine 
in caso di uscita dal regime

soppresso



PE478.376v01-00 96/236 AM\885627IT.doc

IT

Dopo che il contribuente ha lasciato il 
regime, i ricavi e le spese derivanti da 
contratti a lungo termine sono trattati a 
norma della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
applicabile successivamente. I ricavi e le 
spese già presi in considerazione a fini 
fiscali nel regime previsto dalla presente 
direttiva non sono tuttavia presi in 
considerazione nuovamente.

Or. fr

Emendamento 196
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento dei contratti a lungo termine 
in caso di uscita dal regime

soppresso

Dopo che il contribuente ha lasciato il 
regime, i ricavi e le spese derivanti da
contratti a lungo termine sono trattati a 
norma della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
applicabile successivamente. I ricavi e le 
spese già presi in considerazione a fini 
fiscali nel regime previsto dalla presente 
direttiva non sono tuttavia presi in 
considerazione nuovamente.

Or. pt

Emendamento 197
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 51
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Testo della Commissione Emendamento

Trattamento dei contratti a lungo termine 
in caso di uscita dal regime

soppresso

Dopo che il contribuente ha lasciato il 
regime, i ricavi e le spese derivanti da 
contratti a lungo termine sono trattati a 
norma della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
applicabile successivamente. I ricavi e le 
spese già presi in considerazione a fini 
fiscali nel regime previsto dalla presente 
direttiva non sono tuttavia presi in 
considerazione nuovamente.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento) e pertanto impossibile ogni uscita dal medesimo.

Emendamento 198
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Dopo che il contribuente ha lasciato il 
regime, i ricavi e le spese derivanti da 
contratti a lungo termine sono trattati a 
norma della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
applicabile successivamente. I ricavi e le 
spese già presi in considerazione a fini 
fiscali nel regime previsto dalla presente 
direttiva non sono tuttavia presi in 
considerazione nuovamente.

soppresso

Or. pt
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Emendamento 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Dopo che il contribuente ha lasciato il 
regime, i ricavi e le spese derivanti da 
contratti a lungo termine sono trattati a 
norma della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
applicabile successivamente. I ricavi e le 
spese già presi in considerazione a fini 
fiscali nel regime previsto dalla presente 
direttiva non sono tuttavia presi in 
considerazione nuovamente.

Se la forma societaria dell'impresa 
cambia cosicché non rientri più nelle 
disposizioni riguardanti il regime, i ricavi 
e le spese derivanti da contratti a lungo 
termine sono trattati a norma della 
legislazione nazionale sull'imposizione del 
reddito delle società applicabile 
successivamente. I ricavi e le spese già 
presi in considerazione a fini fiscali nel 
regime previsto dalla presente direttiva non 
sono tuttavia presi in considerazione 
nuovamente.

Or. de

Emendamento 200
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento di accantonamenti e 
deduzioni in caso di uscita dal regime

soppresso

Dopo che il contribuente ha lasciato il 
regime previsto dalla presente direttiva, le 
spese che sono già state dedotte 
conformemente agli articoli da 25 a 27 
non possono essere dedotte nuovamente.

Or. fr

Emendamento 201
Miguel Portas
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Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento di accantonamenti e 
deduzioni in caso di uscita dal regime

soppresso

Dopo che il contribuente ha lasciato il 
regime previsto dalla presente direttiva, le 
spese che sono già state dedotte 
conformemente agli articoli da 25 a 27 
non possono essere dedotte nuovamente.

Or. pt

Emendamento 202
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento di accantonamenti e 
deduzioni in caso di uscita dal regime

soppresso

Dopo che il contribuente ha lasciato il 
regime previsto dalla presente direttiva, le 
spese che sono già state dedotte 
conformemente agli articoli da 25 a 27 
non possono essere dedotte nuovamente.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento) e pertanto impossibile ogni uscita dal medesimo.

Emendamento 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Dopo che il contribuente ha lasciato il 
regime previsto dalla presente direttiva, le 
spese che sono già state dedotte 
conformemente agli articoli da 25 a 27 non 
possono essere dedotte nuovamente.

Se la forma societaria dell'impresa 
cambia cosicché non rientri più nelle 
disposizioni riguardanti il regime previsto 
dalla presente direttiva, le spese che sono 
già state dedotte conformemente agli 
articoli da 25 a 27 non possono essere 
dedotte nuovamente..

Or. de

Emendamento 204
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento delle perdite in caso di uscita 
dal regime

soppresso

Le perdite subite dal contribuente che non 
siano ancora state compensate a fronte 
dei profitti tassabili in base alle regole del 
regime previsto dalla presente direttiva 
sono riportate a norma della legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società.

Or. fr

Emendamento 205
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento delle perdite in caso di uscita 
dal regime

soppresso
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Le perdite subite dal contribuente che non 
siano ancora state compensate a fronte 
dei profitti tassabili in base alle regole del 
regime previsto dalla presente direttiva 
sono riportate a norma della legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società.

Or. pt

Emendamento 206
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento delle perdite in caso di uscita 
dal regime

soppresso

Le perdite subite dal contribuente che non 
siano ancora state compensate a fronte 
dei profitti tassabili in base alle regole del 
regime previsto dalla presente direttiva 
sono riportate a norma della legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria l'applicazione del regime per le entità ammissibili (ossia 
conformi ai criteri per il consolidamento) e pertanto impossibile ogni uscita dal medesimo.

Emendamento 207
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le perdite subite dal contribuente che non 
siano ancora state compensate a fronte 
dei profitti tassabili in base alle regole del 
regime previsto dalla presente direttiva 
sono riportate a norma della legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società.

soppresso

Or. pt

Emendamento 208
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Società figlie qualificate soppresso
1. Sono società figlie qualificate tutte le 
società figlie, siano esse dirette o no, in 
cui la società madre detiene i seguenti 
diritti:
a) il diritto di esercitare più del 50% dei 
diritti di voto;
b) un diritto di proprietà su oltre il 75% 
del capitale della società od oltre il 75% 
dei diritti sui profitti.
2. Ai fini del calcolo delle soglie di cui al 
paragrafo 1 in relazione alle società 
diverse dalle società figlie dirette, si 
applicano le seguenti regole:
a) una volta raggiunta la soglia dei diritti 
di voto rispetto alle società figlie dirette e 
indirette, si considera che la società 
madre detiene il 100% di tali diritti;
b) i diritti sui profitti e la proprietà del 
capitale sono calcolati moltiplicando gli 
interessi detenuti nelle società figlie 
intermedie a ciascun livello. Nel calcolo 
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sono considerati anche i diritti di 
proprietà pari o inferiori al 75% detenuti 
direttamente o indirettamente dalla 
società madre, compresi i diritti nelle 
società residenti in un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 209
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono società figlie qualificate tutte le 
società figlie, siano esse dirette o no, in 
cui la società madre detiene i seguenti 
diritti:

soppresso

a) il diritto di esercitare più del 50% dei 
diritti di voto;
b) un diritto di proprietà su oltre il 75% 
del capitale della società od oltre il 75% 
dei diritti sui profitti.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 210
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Sono società figlie qualificate tutte le 
società figlie, siano esse dirette o no, in cui 
la società madre detiene i seguenti diritti:

1. Sono società figlie qualificate tutte le 
società figlie, siano esse dirette o no, in cui 
la società madre detiene più del 50% dei
diritti di voto e dei diritti sui profitti:

Or. pt

Emendamento 211
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il diritto di esercitare più del 50% dei 
diritti di voto;

soppresso

Or. pt

Emendamento 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il diritto di esercitare più del 50% dei 
diritti di voto;

a) il diritto di esercitare più del 20% dei 
diritti di voto;

Or. de

Emendamento 213
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) un diritto di proprietà su oltre il 75% 
del capitale della società od oltre il 75% 
dei diritti sui profitti.

soppresso

Or. pt

Emendamento 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un diritto di proprietà su oltre il 75% del 
capitale della società od oltre il 75% dei 
diritti sui profitti.

b) un diritto di proprietà su oltre il 25% del 
capitale della società od oltre il 25% dei 
diritti sui profitti.

Or. de

Emendamento 215
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del calcolo delle soglie di cui al 
paragrafo 1 in relazione alle società
diverse dalle società figlie dirette, si 
applicano le seguenti regole:

soppresso

a) una volta raggiunta la soglia dei diritti 
di voto rispetto alle società figlie dirette e 
indirette, si considera che la società 
madre detiene il 100% di tali diritti;
b) i diritti sui profitti e la proprietà del 
capitale sono calcolati moltiplicando gli 
interessi detenuti nelle società figlie 
intermedie a ciascun livello. Nel calcolo 
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sono considerati anche i diritti di 
proprietà pari o inferiori al 75% detenuti 
direttamente o indirettamente dalla 
società madre, compresi i diritti nelle 
società residenti in un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 216
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i diritti sui profitti e la proprietà del 
capitale sono calcolati moltiplicando gli 
interessi detenuti nelle società figlie 
intermedie a ciascun livello. Nel calcolo 
sono considerati anche i diritti di proprietà 
pari o inferiori al 75% detenuti 
direttamente o indirettamente dalla società 
madre, compresi i diritti nelle società 
residenti in un paese terzo.

b) i diritti sui profitti sono calcolati 
moltiplicando gli interessi detenuti nelle 
società figlie intermedie a ciascun livello. 
Nel calcolo sono considerati anche tutti i 
diritti di proprietà detenuti direttamente o 
indirettamente dalla società madre, 
compresi i diritti nelle società residenti in 
un paese terzo.

Or. pt

Emendamento 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i diritti sui profitti e la proprietà del 
capitale sono calcolati moltiplicando gli 
interessi detenuti nelle società figlie 

b) i diritti sui profitti e la proprietà del 
capitale sono calcolati moltiplicando gli 
interessi detenuti nelle società figlie 
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intermedie a ciascun livello. Nel calcolo 
sono considerati anche i diritti di proprietà 
pari o inferiori al 75% detenuti 
direttamente o indirettamente dalla società 
madre, compresi i diritti nelle società 
residenti in un paese terzo.

intermedie a ciascun livello. Nel calcolo 
sono considerati anche i diritti di proprietà 
pari o inferiori al 25% detenuti 
direttamente o indirettamente dalla società 
madre, compresi i diritti nelle società 
residenti in un paese terzo.

Or. de

Emendamento 218
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 55

Testo della Commissione Emendamento

Formazione di un gruppo soppresso
1. Il gruppo di un contribuente residente è 
costituito da:
a) tutte le sue stabili organizzazioni 
ubicate in altri Stati membri;
b) tutte le stabili organizzazioni ubicate in 
uno Stato membro appartenenti alle sue 
società figlie qualificate residenti in un 
paese terzo;
c) tutte le sue società figlie qualificate 
residenti in uno o più Stati membri;
d) altri contribuenti residenti che siano 
società figlie qualificate della stessa 
società che è residente in un paese terzo e 
soddisfa la condizione di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera a).
2. Il gruppo di un contribuente non 
residente è costituito da tutte le sue stabili 
organizzazioni ubicate in Stati membri e 
da tutte le sue società figlie qualificate 
residenti in uno o più Stati membri, 
comprese le stabili organizzazioni di 
queste ultime ubicate in Stati membri.

Or. en
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Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 219
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Insolvenza soppresso
Una società in stato di insolvenza o di 
liquidazione non può diventare membro di
un gruppo. Un contribuente rispetto al 
quale vi sia una dichiarazione di 
insolvenza o che è liquidato lascia il 
gruppo immediatamente.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 220
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Ambito del consolidamento soppresso
1. Le basi imponibili dei membri di un 
gruppo sono consolidate.
2. Quando la base imponibile consolidata 
è negativa, la perdita è riportata e 
compensata a fronte della base imponibile 
consolidata positiva seguente. Quando la 
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base imponibile consolidata è positiva, è 
ripartita conformemente agli articoli da 
86 a 102.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 221
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando la base imponibile consolidata è 
negativa, la perdita è riportata e 
compensata a fronte della base imponibile 
consolidata positiva seguente. Quando la 
base imponibile consolidata è positiva, è 
ripartita conformemente agli articoli da 86 
a 102.

2. Quando la base imponibile consolidata è 
negativa, la perdita è riportata all'esercizio 
successivo e dedotta a fronte della base 
imponibile consolidata positiva seguente. 
Quando la base imponibile consolidata è 
positiva, è ripartita conformemente agli 
articoli da 86 a 102.

Or. pt

Emendamento 222
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando la base imponibile 
consolidata negativa corrisponde al primo 
esercizio fiscale del contribuente, potrà 
essere riportata ai tre esercizi successivi, 
con deduzione dalle basi imponibili 
positive, ove esistenti. Quando la base 
imponibile consolidata negativa 
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corrisponde al secondo esercizio fiscale 
del contribuente, potrà essere riportata ai 
due esercizi successivi, con deduzione 
dalle basi imponibili positive, ove esistenti.

Or. pt

Emendamento 223
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il consolidamento non tiene conto 
degli anni che precedono l'entrata in 
vigore della presente direttiva. Le perdite 
subite prima dell'entrata in vigore della 
presente direttiva non possono essere 
consolidate.

Or. en

Emendamento 224
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis
Irretroattività

Il consolidamento si applica unicamente 
ai profitti imponibili realizzati a partire 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. fr
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Emendamento 225
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis
Le perdite non possono essere riportate 
per più di 5 anni.

Or. en

Emendamento 226
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Regole temporali soppresso
1. Le soglie di cui all'articolo 54 devono 
essere rispettate nel corso dell'intero 
esercizio fiscale.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
un contribuente diventa membro di un 
gruppo alla data in cui sono raggiunte le 
soglie di cui all'articolo 54. Le soglie 
devono essere rispettate per almeno nove 
mesi consecutivi; in caso contrario il 
contribuente è trattato come se non fosse 
mai diventato membro del gruppo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 227
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
un contribuente diventa membro di un 
gruppo alla data in cui sono raggiunte le 
soglie di cui all'articolo 54. Le soglie 
devono essere rispettate per almeno nove 
mesi consecutivi; in caso contrario il 
contribuente è trattato come se non fosse 
mai diventato membro del gruppo.

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
un contribuente diventa membro di un 
gruppo alla data in cui è raggiunta la 
soglia di cui all'articolo 54. La soglia deve
essere rispettata per almeno nove mesi 
consecutivi; in caso contrario il 
contribuente è trattato come se non fosse 
mai diventato membro del gruppo.

Or. pt

Emendamento 228
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
un contribuente diventa membro di un 
gruppo alla data in cui sono raggiunte le 
soglie di cui all'articolo 54. Le soglie 
devono essere rispettate per almeno nove 
mesi consecutivi; in caso contrario il 
contribuente è trattato come se non fosse 
mai diventato membro del gruppo.

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
un contribuente diventa membro di un 
gruppo alla data in cui sono raggiunte le 
soglie di cui all'articolo 54. Le soglie 
devono essere rispettate per almeno dodici 
mesi consecutivi; in caso contrario il 
contribuente è trattato come se non fosse 
mai diventato membro del gruppo.

Or. fr

Emendamento 229
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 59
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Testo della Commissione Emendamento

Eliminazione delle operazioni intragruppo soppresso
1. Nel calcolo della base imponibile 
consolidata, sono ignorati i profitti e le 
perdite derivanti da operazioni svolte 
direttamente tra i membri di un gruppo.
2. Per determinare se si è in presenza di 
un'operazione intragruppo, entrambe le 
parti dell'operazione devono essere 
membri del gruppo nel momento in cui 
viene realizzata l'operazione e devono 
essere riconosciuti i ricavi e le spese ad 
essa connessi.
3. I gruppi applicano un metodo uniforme 
e adeguatamente documentato per 
registrare le operazioni intragruppo. I 
gruppi possono cambiare il metodo solo 
per valide ragioni commerciali, all'inizio 
di un esercizio fiscale.
4. Il metodo per registrare le operazioni 
intragruppo permette di identificare tutti i 
trasferimenti e le vendite intragruppo al 
costo o al valore a fini fiscali, se inferiore.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 230
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I gruppi applicano un metodo uniforme 
e adeguatamente documentato per 
registrare le operazioni intragruppo. I 
gruppi possono cambiare il metodo solo 

soppresso
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per valide ragioni commerciali, all'inizio 
di un esercizio fiscale.

Or. lt

Emendamento 231
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il metodo per registrare le operazioni 
intragruppo permette di identificare tutti i 
trasferimenti e le vendite intragruppo al 
costo o al valore a fini fiscali, se inferiore.

soppresso

Or. lt

Emendamento 232
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Ritenuta e tassazione alla fonte soppresso
Sulle operazioni tra i membri di un 
gruppo non vengono applicate ritenute 
alla fonte o altri tipi di tassazione alla 
fonte.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 233
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 61

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento delle attività immobilizzate al 
momento dell'ingresso nel gruppo

soppresso

Qualora un contribuente sia il 
proprietario economico di attività 
immobilizzate non ammortizzabili o 
ammortizzabili individualmente alla data 
del suo ingresso nel gruppo e una o più di 
queste attività siano cedute da un membro 
del gruppo entro cinque anni a decorrere 
da tale data, nell'anno della cessione si 
procede all'adeguamento della 
percentuale assegnata al membro del 
gruppo che deteneva la proprietà 
economica di queste attività alla data di 
ingresso. I proventi della cessione sono 
aggiunti a tale percentuale mentre sono 
dedotti i costi relativi alle attività non 
ammortizzabili e il valore a fini fiscali 
delle attività ammortizzabili.
Tale adeguamento è effettuato anche per 
le attività finanziarie, ad eccezione delle 
azioni in imprese collegate, degli interessi 
di partecipazione e delle azioni proprie.
Se, a seguito di una riorganizzazione tra 
imprese, il contribuente cessa di esistere o 
di avere una stabile organizzazione nello 
Stato membro nel quale è residente alla 
data del suo ingresso nel gruppo, si 
considera che vi abbia una stabile 
organizzazione ai fini dell'applicazione 
delle disposizioni del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 234
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 62

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento dei contratti a lungo termine 
al momento dell'ingresso nel gruppo

soppresso

I ricavi acquisiti e i costi sostenuti ai sensi 
dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3 prima che 
un contribuente sia entrato nel gruppo, 
ma che non erano ancora stati inclusi nel 
calcolo dell'imposta a norma della 
legislazione nazionale applicabile 
sull'imposizione del reddito delle società, 
sono aggiunti o dedotti dalla percentuale 
assegnata conformemente alle regole 
temporali previste dal diritto nazionale.
I ricavi che sono stati tassati a norma 
della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
prima che il contribuente entrasse nel 
gruppo per un importo superiore a quello 
che sarebbe stato calcolato a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 2 sono dedotti 
dalla percentuale assegnata.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 235
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 63
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Testo della Commissione Emendamento

Trattamento di accantonamenti e 
deduzioni al momento dell'ingresso nel 
gruppo

soppresso

Le spese di cui agli articoli 25, 26 e 27 
sostenute in relazione ad attività o 
operazioni svolte prima che un 
contribuente entrasse nel gruppo, ma per 
le quali non sono stati fatti né 
accantonamenti né deduzioni a norma 
della legislazione nazionale applicabile 
sull'imposizione del reddito delle società, 
sono deducibili solo a fronte della 
percentuale assegnata al contribuente, a 
meno che siano state sostenute più di 
cinque anni dopo che il contribuente è 
entrato nel gruppo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 236
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 64

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento delle perdite al momento 
dell'ingresso nel gruppo

soppresso

Le perdite non compensate sostenute da 
un contribuente o da una stabile 
organizzazione a norma della presente 
direttiva o della legislazione nazionale 
sull'imposizione del reddito delle società 
prima di entrare in un gruppo non 
possono essere compensate a fronte della 
base imponibile consolidata. Tali perdite 
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sono riportate e possono essere 
compensate a fronte della percentuale 
assegnata conformemente rispettivamente 
all'articolo 43 o alla legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società che si applicherebbe al 
contribuente in assenza del regime 
previsto dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 237
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 65

Testo della Commissione Emendamento

Scioglimento di un gruppo soppresso
Quando un gruppo viene sciolto, 
l'esercizio fiscale è considerato concluso. 
La base imponibile consolidata ed 
eventuali perdite non compensate del 
gruppo sono allocate a ciascun membro 
del gruppo conformemente agli articoli da 
86 a 102, sulla base dei fattori di 
assegnazione applicabili all'esercizio 
fiscale dello scioglimento.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 238
Danuta Jazłowiecka
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Proposta di direttiva
Articolo 66

Testo della Commissione Emendamento

Perdite dopo lo scioglimento del gruppo soppresso
Dopo lo scioglimento del gruppo le perdite 
sono trattate come segue:
a) se il contribuente resta nel regime 
previsto dalla presente direttiva ma al di 
fuori di un gruppo, le perdite sono 
riportate e compensate conformemente 
all'articolo 43;
b) se il contribuente aderisce ad un altro 
gruppo, le perdite sono riportate e 
compensate a fronte della percentuale 
assegnata;
c) se il contribuente lascia il regime, le 
perdite sono riportate e compensate 
conformemente alla legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società che diviene applicabile, come 
se quelle perdite fossero emerse mentre il 
contribuente era soggetto a tale 
legislazione.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 239
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se il contribuente resta nel regime 
previsto dalla presente direttiva ma al di
fuori di un gruppo, le perdite sono riportate 

a) se il contribuente non fa più parte di un 
gruppo, le perdite sono riportate e
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e compensate conformemente all'articolo 
43;

compensate conformemente all'articolo 43;

Or. fr

Emendamento 240
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se il contribuente resta nel regime 
previsto dalla presente direttiva ma al di 
fuori di un gruppo, le perdite sono riportate 
e compensate conformemente all'articolo 
43;

a) se il contribuente resta fuori di un 
gruppo, le perdite sono riportate e 
compensate conformemente all'articolo 43;

Or. pt

Emendamento 241
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se il contribuente lascia il regime, le 
perdite sono riportate e compensate 
conformemente alla legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società che diviene applicabile, come 
se quelle perdite fossero emerse mentre il 
contribuente era soggetto a tale 
legislazione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 242
Miguel Portas
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Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se il contribuente lascia il regime, le 
perdite sono riportate e compensate 
conformemente alla legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società che diviene applicabile, come 
se quelle perdite fossero emerse mentre il 
contribuente era soggetto a tale 
legislazione.

soppresso

Or. pt

Emendamento 243
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 67

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento delle attività immobilizzate al 
momento dell'uscita dal gruppo

soppresso

Se attività immobilizzate non 
ammortizzabili o ammortizzabili 
individualmente, ad eccezione di quelle 
che hanno dato origine ad un'esenzione 
ridotta conformemente all'articolo 75, 
sono cedute entro tre anni dall'uscita dal 
gruppo del contribuente che detiene la 
proprietà economica di tali attività, i 
proventi sono aggiunti nell'anno della 
cessione alla base imponibile consolidata 
del gruppo, da cui sono dedotti i costi 
relativi alle attività non ammortizzabili e il 
valore a fini fiscali delle attività 
ammortizzabili.
La stessa regola si applica alle attività 
finanziarie, ad eccezione delle azioni in 
imprese collegate, degli interessi di 
partecipazione e delle azioni proprie.
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Nella misura in cui sono aggiunti alla 
base imponibile consolidata del gruppo, i 
proventi della cessione non sono 
altrimenti tassabili.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 244
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 68

Testo della Commissione Emendamento

Attività immateriali autoprodotte soppresso
Qualora un contribuente che è il 
proprietario economico di una o più 
attività immateriali autoprodotte lasci il 
gruppo, un importo pari ai costi sostenuti 
con riferimento a tali attività per la 
ricerca, lo sviluppo, la 
commercializzazione e la pubblicità nei 
precedenti cinque anni è aggiunto alla 
base imponibile consolidata dei restanti 
membri del gruppo. L'importo aggiunto 
non supera tuttavia il valore delle attività 
al momento dell'uscita del contribuente 
dal gruppo. Tali costi sono attribuiti al 
contribuente uscente e sono trattati 
conformemente alla legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società che diventa applicabile al 
contribuente o, se resta nel regime 
previsto dalla presente direttiva, 
conformemente alle regole della presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 245
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un contribuente che è il 
proprietario economico di una o più attività 
immateriali autoprodotte lasci il gruppo, un 
importo pari ai costi sostenuti con 
riferimento a tali attività per la ricerca, lo 
sviluppo, la commercializzazione e la 
pubblicità nei precedenti cinque anni è 
aggiunto alla base imponibile consolidata 
dei restanti membri del gruppo. L'importo 
aggiunto non supera tuttavia il valore delle 
attività al momento dell'uscita del 
contribuente dal gruppo. Tali costi sono 
attribuiti al contribuente uscente e sono 
trattati conformemente alla legislazione 
nazionale sull'imposizione del reddito 
delle società che diventa applicabile al 
contribuente o, se resta nel regime 
previsto dalla presente direttiva, 
conformemente alle regole della presente 
direttiva.

Qualora un contribuente che è il 
proprietario economico di una o più attività 
immateriali autoprodotte lasci il gruppo, un 
importo pari ai costi sostenuti con 
riferimento a tali attività per la ricerca, lo 
sviluppo, la commercializzazione e la 
pubblicità nei precedenti cinque anni è 
aggiunto alla base imponibile consolidata 
dei restanti membri del gruppo. L'importo 
aggiunto non supera tuttavia il valore delle 
attività al momento dell'uscita del 
contribuente dal gruppo. Tali costi sono 
attribuiti al contribuente uscente e sono 
trattati conformemente alla presente 
direttiva.

Or. pt

Emendamento 246
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 69
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Testo della Commissione Emendamento

Trattamento delle perdite al momento 
dell'uscita dal gruppo

soppresso

Al membro di un gruppo che esce dal 
gruppo non è attribuita alcuna perdita.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 247
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Riorganizzazioni tra imprese all'interno di 
un gruppo

soppresso

1. Una riorganizzazione tra imprese 
all'interno di un gruppo o il trasferimento 
della sede legale di un contribuente che è 
membro del gruppo non dà origine a 
profitti o perdite ai fini della 
determinazione della base imponibile 
consolidata. È d'applicazione l'articolo 
59, paragrafo 3.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
qualora a seguito di una riorganizzazione 
tra imprese o di una serie di operazioni 
tra membri del gruppo nell'arco di un 
periodo di due anni, sostanzialmente tutte 
le attività di un contribuente siano 
trasferite ad un altro Stato membro e il 
fattore attività sia sostanzialmente 
modificato, si applicano le regole 
seguenti.
Nei cinque anni che seguono il 
trasferimento le attività trasferite sono 



AM\885627IT.doc 125/236 PE478.376v01-00

IT

attribuite al fattore attività del 
contribuente che procede al trasferimento 
fintantoché un membro del gruppo 
continui ad essere il proprietario 
economico delle attività. Se il 
contribuente cessa di esistere o di avere 
una stabile organizzazione nello Stato 
membro dal quale sono state trasferite le 
attività, si considera che vi abbia una 
stabile organizzazione ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 248
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento delle perdite in caso di 
riorganizzazione tra imprese di due o più 
gruppi

soppresso

1. Qualora, a seguito di una 
riorganizzazione tra imprese, uno o più 
gruppi, o due o più membri di un gruppo, 
diventino parte di un altro gruppo, 
eventuali perdite non compensate del 
gruppo o di gruppi preesistenti sono 
allocate a ciascuno dei membri di questi 
ultimi, conformemente agli articoli da 86 
a 102, sulla base dei fattori applicabili 
all'esercizio fiscale nel quale ha luogo la 
riorganizzazione e sono riportate ad 
esercizi successivi.
2. Qualora due o più contribuenti 
principali procedano ad una fusione ai 
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sensi dell'articolo 2, lettera a), punti i) e 
ii) della direttiva 2009/133/CE del 
Consiglio, eventuali perdite non 
compensate di un gruppo sono allocate ai 
suoi membri conformemente agli articoli 
da 86 a 102 sulla base dei fattori 
applicabili all'esercizio fiscale nel quale 
ha luogo la fusione e sono riportate ad 
esercizi successivi.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 249
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 72

Testo della Commissione Emendamento

Esenzione con progressione soppresso
Fatto salvo l'articolo 75, i ricavi che sono 
esenti da imposizione a norma 
dell'articolo 11, lettere c), d) o e) possono 
essere presi in considerazione nel 
determinare l'aliquota d'imposta 
applicabile ad un contribuente.

Or. de

Emendamento 250
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 72
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Testo della Commissione Emendamento

Esenzione con progressione soppresso
Fatto salvo l'articolo 75, i ricavi che sono 
esenti da imposizione a norma 
dell'articolo 11, lettere c), d) o e) possono 
essere presi in considerazione nel 
determinare l'aliquota d'imposta 
applicabile ad un contribuente.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 251
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 75, i ricavi che sono 
esenti da imposizione a norma dell'articolo 
11, lettere c), d) o e) possono essere presi 
in considerazione nel determinare l'aliquota 
d'imposta applicabile ad un contribuente.

Fatto salvo l'articolo 75, i ricavi che sono 
esenti da imposizione a norma dell'articolo 
11, lettera e) possono essere presi in 
considerazione nel determinare l'aliquota 
d'imposta applicabile ad un contribuente.

Or. pt

Emendamento 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 73

Testo della Commissione Emendamento

Clausola di switch-over soppresso
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L'articolo 11, lettere c), d) o e), non si 
applica qualora l'entità che ha distribuito 
i profitti, l'entità le cui azioni sono cedute 
o la stabile organizzazione siano state 
sottoposte, nel paese di residenza 
dell'entità o nel paese in cui è situata la 
stabile organizzazione,
a) ad un'imposta sui profitti delle società, 
nel quadro del regime generale di tale 
paese terzo, con un'aliquota inferiore al 
40% dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri, oppure
b) ad un regime speciale in tale paese 
terzo che preveda un livello di tassazione 
considerevolmente inferiore a quello 
previsto dal regime generale.
La Commissione pubblica ogni anno 
l'aliquota media dell'imposta sul reddito 
delle società applicabile negli Stati 
membri. Essa è calcolata come media 
aritmetica. Ai fini del presente articolo e 
degli articoli 81 e 82, le modifiche 
dell'aliquota si applicano per la prima 
volta ai contribuenti nell'esercizio fiscale 
avente inizio dopo la modifica.

Or. de

Emendamento 253
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 73

Testo della Commissione Emendamento

Clausola di switch-over soppresso
L'articolo 11, lettere c), d) o e), non si 
applica qualora l'entità che ha distribuito 
i profitti, l'entità le cui azioni sono cedute 
o la stabile organizzazione siano state 
sottoposte, nel paese di residenza 
dell'entità o nel paese in cui è situata la 
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stabile organizzazione,
a) ad un'imposta sui profitti delle società, 
nel quadro del regime generale di tale 
paese terzo, con un'aliquota inferiore al 
40% dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri, oppure
b) ad un regime speciale in tale paese 
terzo che preveda un livello di tassazione 
considerevolmente inferiore a quello 
previsto dal regime generale.
La Commissione pubblica ogni anno 
l'aliquota media dell'imposta sul reddito 
delle società applicabile negli Stati 
membri. Essa è calcolata come media 
aritmetica. Ai fini del presente articolo e 
degli articoli 81 e 82, le modifiche 
dell'aliquota si applicano per la prima 
volta ai contribuenti nell'esercizio fiscale 
avente inizio dopo la modifica.

Or. en

Emendamento 254
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 11, lettere c), d) o e), non si 
applica qualora l'entità che ha distribuito i 
profitti, l'entità le cui azioni sono cedute o 
la stabile organizzazione siano state 
sottoposte, nel paese di residenza dell'entità 
o nel paese in cui è situata la stabile 
organizzazione,

L'articolo 11, lettera e), non si applica 
qualora l'entità che ha distribuito i profitti, 
l'entità le cui azioni sono cedute o la stabile 
organizzazione siano state sottoposte, nel 
paese di residenza dell'entità o nel paese in 
cui è situata la stabile organizzazione, 

Or. pt

Emendamento 255
Miguel Portas
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Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ad un'imposta sui profitti delle società, 
nel quadro del regime generale di tale 
paese terzo, con un'aliquota inferiore al 
40% dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri, oppure;

a) ad un'imposta sui profitti delle società, 
nel quadro del regime generale di tale 
paese terzo, con un'aliquota inferiore al 
20%;

Or. pt

Emendamento 256
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 73 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ad un'imposta sui profitti delle società, 
nel quadro del regime generale di tale 
paese terzo, con un'aliquota inferiore al 
40% dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri, oppure

(a) ad un'imposta sui profitti delle società, 
nel quadro del regime generale di tale 
paese terzo, con un'aliquota inferiore al 
100% dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri, oppure

Or. en

Emendamento 257
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ad un'imposta sui profitti delle società, 
nel quadro del regime generale di tale 
paese terzo, con un'aliquota inferiore al 

a) ad un'imposta sui profitti delle società, 
nel quadro del regime generale di tale 
paese terzo, con un'aliquota inferiore al 
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40% dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri, oppure;

70% dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri, oppure;

Or. fr

Emendamento 258
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica ogni anno 
l'aliquota media dell'imposta sul reddito 
delle società applicabile negli Stati 
membri. Essa è calcolata come media 
aritmetica. Ai fini del presente articolo e 
degli articoli 81 e 82, le modifiche 
dell'aliquota si applicano per la prima 
volta ai contribuenti nell'esercizio fiscale 
avente inizio dopo la modifica.

soppresso

Or. pt

Emendamento 259
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

Calcolo del reddito di una stabile 
organizzazione estera

soppresso

Qualora l'articolo 73 si applichi al reddito 
di una stabile organizzazione in un paese 
terzo, i suoi ricavi, le sue spese e le altre 
voci deducibili sono determinati 
conformemente alle regole del regime 
previsto dalla presente direttiva.
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Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 260
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 75

Testo della Commissione Emendamento

Esclusione dell'esenzione per le cessioni 
di azioni

soppresso

Qualora, a seguito della cessione di 
azioni, il contribuente lasci il gruppo e 
abbia acquisito, nell'ambito dell'esercizio 
fiscale corrente o dei precedenti, in 
un'operazione intragruppo una o più 
attività immobilizzate diverse dalle attività 
ammortizzate in un paniere, è escluso 
dall'esenzione un importo corrispondente 
a tali attività a meno che sia dimostrato 
che le operazioni intragruppo sono state 
eseguite per ragioni commerciali valide.
L'importo escluso dall'esenzione è il 
valore di mercato dell'attività o delle 
attività al momento del trasferimento 
meno il valore a fini fiscali delle attività o 
i costi di cui all'articolo 20 relativi alle 
attività immobilizzate non soggette ad 
ammortamento.
Se il proprietario beneficiario delle azioni 
cedute è un contribuente non residente o 
un non contribuente, si considera che il 
valore di mercato dell'attività o delle 
attività al momento del trasferimento 
meno il valore a fini fiscali sia stato 
ricevuto dal contribuente che deteneva le 
attività prima dell'operazione intragruppo 
di cui al primo comma.
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Or. pt

Emendamento 261
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 75

Testo della Commissione Emendamento

Esclusione dell'esenzione per le cessioni 
di azioni

soppresso

Qualora, a seguito della cessione di 
azioni, il contribuente lasci il gruppo e 
abbia acquisito, nell'ambito dell'esercizio 
fiscale corrente o dei precedenti, in 
un'operazione intragruppo una o più 
attività immobilizzate diverse dalle attività 
ammortizzate in un paniere, è escluso 
dall'esenzione un importo corrispondente 
a tali attività a meno che sia dimostrato 
che le operazioni intragruppo sono state 
eseguite per ragioni commerciali valide.
L'importo escluso dall'esenzione è il 
valore di mercato dell'attività o delle 
attività al momento del trasferimento 
meno il valore a fini fiscali delle attività o 
i costi di cui all'articolo 20 relativi alle 
attività immobilizzate non soggette ad 
ammortamento.
Se il proprietario beneficiario delle azioni 
cedute è un contribuente non residente o 
un non contribuente, si considera che il 
valore di mercato dell'attività o delle 
attività al momento del trasferimento 
meno il valore a fini fiscali sia stato 
ricevuto dal contribuente che deteneva le 
attività prima dell'operazione intragruppo 
di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
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"consolidamento".

Emendamento 262
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora, a seguito della cessione di 
azioni, il contribuente lasci il gruppo e 
abbia acquisito, nell'ambito dell'esercizio 
fiscale corrente o dei precedenti, in 
un'operazione intragruppo una o più 
attività immobilizzate diverse dalle attività 
ammortizzate in un paniere, è escluso 
dall'esenzione un importo corrispondente 
a tali attività a meno che sia dimostrato 
che le operazioni intragruppo sono state 
eseguite per ragioni commerciali valide.

soppresso

Or. pt

Emendamento 263
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo escluso dall'esenzione è il 
valore di mercato dell'attività o delle 
attività al momento del trasferimento 
meno il valore a fini fiscali delle attività o 
i costi di cui all'articolo 20 relativi alle 
attività immobilizzate non soggette ad 
ammortamento.

soppresso

Or. pt
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Emendamento 264
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Se il proprietario beneficiario delle azioni 
cedute è un contribuente non residente o 
un non contribuente, si considera che il 
valore di mercato dell'attività o delle 
attività al momento del trasferimento 
meno il valore a fini fiscali sia stato 
ricevuto dal contribuente che deteneva le 
attività prima dell'operazione intragruppo 
di cui al primo comma.

soppresso

Or. pt

Emendamento 265
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 76

Testo della Commissione Emendamento

Interessi e canoni e qualsiasi altro reddito 
tassato alla fonte

soppresso

1. Il contribuente che consegua redditi già 
tassati in un altro Stato membro o in un 
paese terzo, diversi dai redditi esenti di cui 
all'articolo 11, lettere c), d) o e), è 
autorizzato ad operare una detrazione 
dall'imposta dovuta.
2. La detrazione è ripartita tra i membri di 
un gruppo in base alla formula 
applicabile in tale esercizio fiscale 
conformemente agli articoli da 86 a 102.
3. La detrazione è calcolata 
separatamente per ciascuno Stato 
membro o paese terzo nonché per ciascun 
tipo di reddito. Essa non supera l'importo 
derivante dall'assoggettamento del reddito 
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attribuito ad un contribuente o ad una 
stabile organizzazione all'aliquota 
dell'imposta sul reddito delle società dello 
Stato membro di residenza del 
contribuente o di ubicazione della stabile 
organizzazione.
4. Nel calcolare la detrazione, l'importo 
del reddito è decurtato delle relative spese 
deducibili, che sono considerate pari al 
2% a meno che il contribuente dimostri il 
contrario.
5. La detrazione dell'imposta dovuta in un 
paese terzo non può superare l'imposta 
finale sul reddito delle società di un 
contribuente a meno che altrimenti 
stabilito in un accordo concluso tra lo 
Stato membro in cui è residente ed il 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 266
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contribuente che consegua redditi già 
tassati in un altro Stato membro o in un 
paese terzo, diversi dai redditi esenti di cui 
all'articolo 11, lettere c), d) o e), è 
autorizzato ad operare una detrazione 
dall'imposta dovuta.

1. Il contribuente che consegua redditi già 
tassati in un altro Stato membro o in un 
paese terzo, diversi dai redditi esenti di cui 
all'articolo 11, lettera e), è autorizzato ad 
operare una detrazione dall'imposta dovuta.

Or. pt
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Emendamento 267
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel calcolare la detrazione, l'importo del 
reddito è decurtato delle relative spese 
deducibili, che sono considerate pari al 2%
a meno che il contribuente dimostri il 
contrario.

4. Nel calcolare la detrazione, l'importo del 
reddito è decurtato delle relative spese 
deducibili, che sono considerate pari allo
0,5% a meno che il contribuente dimostri il 
contrario.

Or. pt

Emendamento 268
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La detrazione dell'imposta dovuta in un 
paese terzo non può superare l'imposta 
finale sul reddito delle società di un 
contribuente a meno che altrimenti 
stabilito in un accordo concluso tra lo 
Stato membro in cui è residente ed il 
paese terzo.

5. La detrazione dell'imposta dovuta in un 
paese terzo non può superare l'imposta 
finale sul reddito delle società di un 
contribuente.

Or. pt

Emendamento 269
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 77

Testo della Commissione Emendamento

Ritenuta d'imposta soppresso
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Gli interessi ed i canoni versati da un 
contribuente ad un destinatario 
all'esterno del gruppo possono essere 
soggetti ad una ritenuta d'imposta nello 
Stato membro del contribuente secondo le 
regole applicabili della legislazione 
nazionale e conformemente ad eventuali 
convenzioni applicabili in materia di 
doppia imposizione. La ritenuta d'imposta 
è ripartita tra gli Stati membri in base alla 
formula applicabile nell'esercizio fiscale 
nel quale l'imposta è applicata, 
conformemente agli articoli da 86 a 102.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 270
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 80 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni artificiali svolte con 
l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione 
sono ignorate ai fini del calcolo della base 
imponibile.

Le operazioni "artificiali" comprovate
svolte con la finalità di eludere 
l'imposizione con mezzi illeciti sono 
ignorate ai fini del calcolo della base 
imponibile.

Or. en

Emendamento 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) è prevista un'imposta sui profitti, nel 
quadro del regime generale di tale paese 
terzo, con un'aliquota inferiore al 40% 
dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri;

a) è prevista un'imposta sui profitti, nel 
quadro del regime generale di tale paese 
terzo, con un'aliquota inferiore all'aliquota 
minima dell'imposta sul reddito delle 
società stabilita a norma della presente 
direttiva;

Or. de

Emendamento 272
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è prevista un'imposta sui profitti, nel 
quadro del regime generale di tale paese 
terzo, con un'aliquota inferiore al 40% 
dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri;

a) è prevista un'imposta sui profitti, nel 
quadro del regime generale di tale paese 
terzo, con un'aliquota inferiore al 20%;

Or. pt

Emendamento 273
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è prevista un'imposta sui profitti, nel 
quadro del regime generale di tale paese 
terzo, con un'aliquota inferiore al 40% 
dell'aliquota media dell'imposta sul reddito 
delle società applicabile negli Stati 
membri;

a) è prevista un'imposta sui profitti, nel 
quadro del regime generale di tale paese 
terzo, con un'aliquota inferiore al 70% 
dell'aliquota media dell'imposta sul reddito 
delle società applicabile negli Stati 
membri;
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Or. fr

Emendamento 274
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
gli interessi versati ad un'entità residente 
in un paese terzo con il quale non vi sia 
alcun accordo sullo scambio di 
informazioni comparabile allo scambio di 
informazioni su richiesta previsto dalla 
direttiva 2011/16/UE sono deducibili, per 
un importo non superiore a quello che 
sarebbe stipulato tra imprese 
indipendenti, qualora sia soddisfatta una 
delle condizioni seguenti:

soppresso

a) l'importo di tali interessi è incluso nella 
base imponibile come reddito dell'impresa 
consociata conformemente all'articolo 82;
b) gli interessi sono versati ad una società 
la cui principale categoria di azioni è 
negoziata regolarmente in una o più borse 
riconosciute;
c) gli interessi sono versati ad un'entità 
impegnata, nel suo paese di residenza, 
nell'esercizio attivo di un'attività 
economica. Si intende come tale 
un'attività economica indipendente svolta 
a fini di profitto e nel cui contesto 
dirigenti e impiegati realizzano attività 
manageriali e operative rilevanti.

Or. fr

Emendamento 275
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
gli interessi versati ad un'entità residente in 
un paese terzo con il quale non vi sia alcun 
accordo sullo scambio di informazioni 
comparabile allo scambio di informazioni 
su richiesta previsto dalla direttiva 
2011/16/UE sono deducibili, per un 
importo non superiore a quello che 
sarebbe stipulato tra imprese 
indipendenti, qualora sia soddisfatta una 
delle condizioni seguenti:

3. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
gli interessi versati ad un'entità residente in 
un paese terzo con il quale non vi sia alcun 
accordo sullo scambio di informazioni 
comparabile allo scambio di informazioni 
su richiesta previsto dalla direttiva 
2011/16/UE non sono deducibili.

Or. de

Emendamento 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'importo di tali interessi è incluso nella 
base imponibile come reddito dell'impresa 
consociata conformemente all'articolo 82;

soppresso

Or. de

Emendamento 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli interessi sono versati ad una società 
la cui principale categoria di azioni è 
negoziata regolarmente in una o più borse 

soppresso
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riconosciute;

Or. de

Emendamento 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli interessi sono versati ad un'entità 
impegnata, nel suo paese di residenza, 
nell'esercizio attivo di un'attività 
economica. Si intende come tale 
un'attività economica indipendente svolta 
a fini di profitto e nel cui contesto 
dirigenti e impiegati realizzano attività 
manageriali e operative rilevanti.

soppresso

Or. de

Emendamento 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La base imponibile include il reddito 
non distribuito di un'entità residente in un 
paese terzo qualora siano soddisfatte le 
condizioni seguenti:

1. La base imponibile include il reddito 
proporzionale non distribuito di un'entità 
residente in un paese terzo qualora siano 
soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. de

Emendamento 280
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il contribuente di per sé o insieme alle 
sue imprese consociate detiene una 
partecipazione diretta o indiretta di oltre il 
50% dei diritti di voto o possiede oltre il 
50% del capitale o ha il diritto di ricevere 
oltre il 50% dei profitti di tale entità;

a) il contribuente di per sé o insieme alle 
sue imprese consociate detiene una 
partecipazione diretta o indiretta di oltre il 
20% dei diritti di voto o possiede oltre il 
20% del capitale o ha il diritto di ricevere 
oltre il 20% dei profitti di tale entità;

Or. de

Emendamento 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nell'ambito del regime generale di tale 
paese terzo i profitti sono tassabili con 
un'aliquota inferiore al 40% dell'aliquota 
media dell'imposta sul reddito delle 
società applicabile negli Stati membri o 
l'entità è soggetta ad un regime speciale 
che prevede un livello di tassazione 
sostanzialmente inferiore a quello del 
regime generale;

b) nell'ambito del regime generale di tale 
paese terzo i profitti inferiori all'aliquota 
minima dell'imposta sulle società fissata 
per legge o l'entità è soggetta ad un regime 
speciale che prevede un livello di 
tassazione sostanzialmente inferiore a 
quello del regime generale;

Or. de

Emendamento 282
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nell'ambito del regime generale di tale 
paese terzo i profitti sono tassabili con 

b) nell'ambito del regime generale di tale 
paese terzo i profitti sono tassabili con 
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un'aliquota inferiore al 40% dell'aliquota 
media dell'imposta sul reddito delle 
società applicabile negli Stati membri o 
l'entità è soggetta ad un regime speciale 
che prevede un livello di tassazione 
sostanzialmente inferiore a quello del 
regime generale;

un'aliquota inferiore al 20% o l'entità è 
soggetta ad un regime speciale che prevede 
un livello di tassazione sostanzialmente 
inferiore a quello del regime generale;

Or. pt

Emendamento 283
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nell'ambito del regime generale di tale 
paese terzo i profitti sono tassabili con 
un'aliquota inferiore al 40% dell'aliquota 
media dell'imposta sul reddito delle società 
applicabile negli Stati membri o l'entità è 
soggetta ad un regime speciale che prevede 
un livello di tassazione sostanzialmente 
inferiore a quello del regime generale;

b) nell'ambito del regime generale di tale 
paese terzo i profitti sono tassabili con 
un'aliquota inferiore al 70% dell'aliquota 
media dell'imposta sul reddito delle società 
applicabile negli Stati membri o l'entità è 
soggetta ad un regime speciale che prevede 
un livello di tassazione sostanzialmente 
inferiore a quello del regime generale;

Or. fr

Emendamento 284
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il reddito da includere nella base 
imponibile è calcolato conformemente alle 
regole degli articoli da 9 a 15. Le perdite 
dell'entità estera non sono incluse nella 
base imponibile bensì riportate e 
considerate in sede di applicazione 
dell'articolo 82 negli anni successivi.

1. Il reddito da includere nella base 
imponibile è calcolato conformemente alle 
regole degli articoli da 9 a 15. Le perdite 
dell'entità estera non sono incluse nella 
base imponibile bensì riportate e 
considerate in sede di applicazione 
dell'articolo 82 nell'anno successivo.
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Or. pt

Emendamento 285
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora l'entità estera distribuisca 
successivamente profitti al contribuente, i 
redditi precedentemente inclusi nella base 
imponibile conformemente all'articolo 82 
sono dedotti dalla base imponibile in sede 
di calcolo dell'imposta dovuta dal 
contribuente sul reddito distribuito.

soppresso

Or. pt

Emendamento 286
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

Principi generali soppresso
1. La base imponibile consolidata è 
ripartita tra i membri di un gruppo in 
ogni esercizio fiscale sulla base di una 
formula. La formula per determinare la 
percentuale assegnata al membro A di un 
gruppo, nella quale si dà pari peso ai 
fattori del fatturato, del lavoro e delle 
attività, si presenta come segue:
formula
2. La base imponibile consolidata di un 
gruppo è ripartita solo quando è positiva.
3. I calcoli per la ripartizione della base 
imponibile consolidata sono realizzati alla 
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fine dell'esercizio fiscale del gruppo.
4. Un periodo pari o superiore a 15 giorni
in un mese civile è considerato come un 
intero mese.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 287
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La base imponibile consolidata è 
ripartita tra i membri di un gruppo in ogni 
esercizio fiscale sulla base di una formula. 
La formula per determinare la percentuale 
assegnata al membro A di un gruppo, nella 
quale si dà pari peso ai fattori del fatturato,
del lavoro e delle attività, si presenta come 
segue:

1. La base imponibile consolidata è 
ripartita tra i membri di un gruppo in ogni 
esercizio fiscale sulla base di una formula. 
La formula per determinare la percentuale 
assegnata al membro A di un gruppo, nella 
quale si dà pari peso ai fattori del lavoro e 
delle attività, si presenta come segue:

Or. en

Emendamento 288
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La base imponibile consolidata è 
ripartita tra i membri di un gruppo in ogni 
esercizio fiscale sulla base di una formula. 
La formula per determinare la percentuale 
assegnata al membro A di un gruppo, nella 

1. La base imponibile consolidata è 
ripartita tra i membri di un gruppo in ogni 
esercizio fiscale sulla base di una formula. 
La formula per determinare la percentuale 
assegnata al membro A di un gruppo, nella 
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quale si dà pari peso ai fattori del fatturato, 
del lavoro e delle attività, si presenta come 
segue:

quale si dà pari peso ai fattori del fatturato, 
del lavoro e delle attività, si presenta come 
segue:

Quota-Parte A = [1/3(Vendite A/ Vendite 
Gruppo)+1/3(Retribuzioni A/Retribuzioni 
Gruppo)+1/3(Attività A/Attività 
Gruppo)]*Base imponibile consolidata

Or. pt

Emendamento 289
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La base imponibile consolidata è 
ripartita tra i membri di un gruppo in ogni 
esercizio fiscale sulla base di una formula. 
La formula per determinare la percentuale 
assegnata al membro A di un gruppo, nella 
quale si dà pari peso ai fattori del 
fatturato, del lavoro e delle attività, si 
presenta come segue:

1. La base imponibile consolidata è 
ripartita tra i membri di un gruppo in ogni 
esercizio fiscale sulla base di una formula. 
La formula per determinare la percentuale 
assegnata al membro A di un gruppo, che 
comprende i fattori del fatturato, del lavoro 
e delle attività, si presenta come segue:

Or. en

Emendamento 290
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 – formula

Testo della Commissione

consol.impon.  Base
Attività

Attività
3
1

dipendentiN.
dipendentiN.

2
1

retr.Monte
retr.Monte

2
1

3
1

Fatt.
Fatt.

3
1

A ePercentual
Gruppo

A

Gruppo

A

Gruppo

A

Gruppo

A
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Emendamento

Or. en

Motivazione

Una formula in cui il fatturato, il lavoro e le attività sono ponderati rispettivamente al 10%, 
al 45% e al 45% sarebbe una soluzione più ragionevole sotto due punti di vista. Innanzitutto 
garantirebbe che il regime della CCCTB non si discosti eccessivamente dal principio di 
attribuzione dei diritti d'imposizione fiscale allo Stato d'origine accettato a livello 
internazionale. La formula garantirebbe inoltre che gli Stati membri di piccole e medie 
dimensioni con mercati interni limitati non siano sproporzionalmente svantaggiati nella 
ripartizione della base imponibile.

Emendamento 291
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 – formula

Testo della Commissione

Emendamento

Or. en

Emendamento 292
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 87

consol.impon.  Base
Attività

Attività

2
1

dipendentiN.
dipendentiN.

2
1

retr.Monte
retr.Monte

2
1

2
1

A ePercentual
Gruppo

A

Gruppo

A

Gruppo

A




















consol.impon.  Base
Attività

Attività
3
1

dipendentiN.
dipendentiN.

2
1

retr.Monte
retr.Monte

2
1

3
1

Fatt.
Fatt.

3
1

A ePercentual
Gruppo

A

Gruppo

A

Gruppo

A

Gruppo

A




















consol.impon.  Base
Attività

Attività
20
9

dipendentiN.
dipendentiN.

2
1

retr.Monte
retr.Monte

2
1

20
9

Fatt.
Fatt.

10
1

A ePercentual
Gruppo

A

Gruppo

A

Gruppo

A

Gruppo

A
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Testo della Commissione Emendamento

Clausola di salvaguardia soppresso
In deroga alla regola di cui all'articolo 
86, se il contribuente principale o 
un'autorità competente ritiene che la 
percentuale assegnata ad un membro del 
gruppo non rappresenta correttamente la 
portata della sua attività economica, può 
chiedere l'uso di un metodo alternativo. Il 
metodo alternativo è utilizzato se, dopo 
consultazioni tra le autorità competenti e, 
se del caso, discussioni svoltesi 
conformemente all'articolo 132, tutte 
queste autorità lo accettano. Lo Stato 
membro dell'autorità tributaria principale 
informa la Commissione in merito al 
metodo alternativo utilizzato.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 293
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 88

Testo della Commissione Emendamento

Entrata nel gruppo e uscita dal medesimo soppresso
Qualora una società entri in un gruppo o 
lo lasci durante un esercizio fiscale, la 
percentuale assegnata è calcolata 
proporzionalmente tenendo conto del 
numero di mesi civili durante i quali la 
società è appartenuta al gruppo 
nell'esercizio fiscale.

Or. en
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Emendamento 294
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 89

Testo della Commissione Emendamento

Entità trasparenti soppresso
Qualora un contribuente detenga un 
interesse in un'entità trasparente, i fattori 
utilizzati nel calcolo della percentuale 
assegnata includono il fatturato, il monte 
retribuzioni e le attività dell'entità 
trasparente, in proporzione alla 
partecipazione del contribuente ai profitti 
e alle perdite.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 295
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 90

Testo della Commissione Emendamento

Composizione del fattore lavoro soppresso
1. Il fattore lavoro è composto, per metà, 
dal monte retribuzioni di un membro del 
gruppo al numeratore e il monte 
retribuzioni del gruppo al denominatore e, 
per l'altra metà, dal numero di dipendenti 
di un membro del gruppo al numeratore e 
il numero di dipendenti del gruppo al 
denominatore. Qualora un singolo 
dipendente sia incluso nel fattore lavoro 
di un membro del gruppo, il monte 
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retribuzioni di tale dipendente è anch'esso 
allocato al fattore lavoro di tale membro.
2. Il numero di dipendenti è calcolato al 
termine dell'esercizio fiscale.
3. La definizione di dipendente è 
determinata dalla legislazione nazionale 
dello Stato membro nel quale è esercitata 
l'attività lavorativa.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 296
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 90 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fattore lavoro è composto, per metà, 
dal monte retribuzioni di un membro del 
gruppo al numeratore e il monte 
retribuzioni del gruppo al denominatore e, 
per l'altra metà, dal numero di dipendenti 
di un membro del gruppo al numeratore e 
il numero di dipendenti del gruppo al 
denominatore. Qualora un singolo 
dipendente sia incluso nel fattore lavoro di 
un membro del gruppo, il monte 
retribuzioni di tale dipendente è anch'esso 
allocato al fattore lavoro di tale membro.

1. Il fattore lavoro è composto dal monte 
retribuzioni di un membro del gruppo al 
numeratore e il monte retribuzioni del 
gruppo al denominatore. Qualora un 
singolo dipendente sia incluso nel fattore 
lavoro di un membro del gruppo, il monte 
retribuzioni di tale dipendente è anch'esso 
allocato al fattore lavoro di tale membro.

Or. pt

Emendamento 297
Miguel Portas
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Proposta di direttiva
Articolo 90 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il numero di dipendenti è calcolato al 
termine dell'esercizio fiscale.

soppresso

Or. pt

Emendamento 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 90 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La definizione di dipendente è 
determinata dalla legislazione nazionale 
dello Stato membro nel quale è esercitata 
l'attività lavorativa.

3. La definizione di dipendente è 
determinata a livello dell'UE.

Or. de

Emendamento 299
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 91

Testo della Commissione Emendamento

Allocazione dei dipendenti e del monte 
retribuzioni

soppresso

1. I dipendenti sono inclusi nel fattore 
lavoro del membro del gruppo dal quale 
ricevono la retribuzione.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
qualora i dipendenti esercitino 
fisicamente la propria attività lavorativa 
sotto il controllo e la responsabilità di un 
membro del gruppo diverso da quello dal 
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quale ricevono la retribuzione, tali 
dipendenti e il monte retribuzioni ad essi 
relativo sono inclusi nella forza lavoro di 
questo altro membro.
Questa regola si applica soltanto quando 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'attività lavorativa dura per un periodo 
ininterrotto di almeno tre mesi;
b) i dipendenti interessati rappresentano 
almeno il 5% del numero complessivo di 
dipendenti del membro del gruppo dal 
quale ricevono la remunerazione.
3. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
rientrano tra i dipendenti le persone che, 
per quanto non assunte direttamente dal 
membro del gruppo, eseguono compiti 
simili a quelli svolti dai dipendenti.
4. Il termine "monte retribuzioni" include 
il costo di salari, stipendi, bonus ed altre 
forme di compenso dei dipendenti, 
compresi i relativi costi di pensione e 
previdenza sociale, a carico del datore di 
lavoro.
5. I costi inerenti alle retribuzioni sono 
valutati pari all'importo dei costi in 
questione trattati come deducibili dal 
datore di lavoro in un esercizio fiscale.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 300
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dipendenti sono inclusi nel fattore 1. Le retribuzioni dei dipendenti sono 
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lavoro del membro del gruppo dal quale 
ricevono la retribuzione.

incluse nel fattore lavoro del membro del 
gruppo dal quale ricevono la retribuzione.

Or. pt

Emendamento 301
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
qualora i dipendenti esercitino fisicamente 
la propria attività lavorativa sotto il 
controllo e la responsabilità di un membro 
del gruppo diverso da quello dal quale 
ricevono la retribuzione, tali dipendenti e il 
monte retribuzioni ad essi relativo sono 
inclusi nella forza lavoro di questo altro 
membro.

Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
qualora i dipendenti esercitino fisicamente 
la propria attività lavorativa sotto il 
controllo e la responsabilità di un membro 
del gruppo diverso da quello dal quale 
ricevono la retribuzione e il monte 
retribuzioni ad essi relativo sono inclusi 
nella forza lavoro di questo altro membro.

Or. pt

Emendamento 302
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dipendenti interessati rappresentano 
almeno il 5% del numero complessivo di 
dipendenti del membro del gruppo dal 
quale ricevono la remunerazione.

b) le retribuzioni dei dipendenti interessati 
rappresentano almeno il 5% del monte 
retribuzioni complessivo del membro del 
gruppo dal quale ricevono la 
remunerazione.

Or. pt
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Emendamento 303
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 91 bis - Limiti per le aliquote 
dell'imposta sulle società
Le aliquote dei regimi generali 
dell'imposta sulle società si situano in 
tutti gli stati membri tra il 25% e il 35%.

Or. pt

Emendamento 304
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 92

Testo della Commissione Emendamento

Composizione del fattore attività soppresso
1. Il fattore attività è composto dal valore 
medio di tutte le attività materiali 
immobilizzate di proprietà, in affitto o in 
leasing di un membro del gruppo al 
numeratore e dal valore medio di tutte le 
attività materiali immobilizzate di 
proprietà, in affitto o in leasing del 
gruppo al denominatore.
2. Nei cinque anni che seguono l'ingresso 
di un contribuente in un gruppo esistente 
o nuovo, il suo fattore attività include 
anche l'importo totale dei costi sostenuti 
dal contribuente per la ricerca, lo 
sviluppo, la commercializzazione e la 
pubblicità nei sei anni precedenti il suo 
ingresso nel gruppo.

Or. en
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Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 305
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

Allocazione delle attività soppresso
1. Un'attività è inclusa nel fattore attività 
del suo proprietario economico. Se è 
impossibile identificare il proprietario 
economico, l'attività è inclusa nel fattore 
attività del proprietario giuridico.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
l'attività non effettivamente utilizzata dal 
suo proprietario economico è inclusa nel 
fattore del membro del gruppo che usa 
effettivamente l'attività. Questa regola si 
applica tuttavia solo alle attività che 
rappresentano oltre il 5% del valore a fini 
fiscali di tutte le attività materiali 
immobilizzate del membro del gruppo che 
usa effettivamente l'attività.
3. Eccetto nel caso di leasing tra membri 
del gruppo, le attività in leasing sono 
incluse nel fattore attività del membro del 
gruppo che è il concedente o il titolare del 
leasing dell'attività. Lo stesso vale per le 
attività affittate.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 306
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione soppresso
1. I terreni e le altre attività materiali 
immobilizzate non ammortizzabili sono 
valutate al loro costo originario.
2. Un'attività materiale immobilizzata 
ammortizzabile individualmente è valutata 
alla media del suo valore a fini fiscali 
all'inizio e al termine dell'esercizio 
fiscale.
Qualora, a seguito di una o più operazioni 
intragruppo, un'attività materiale 
immobilizzata ammortizzabile 
individualmente è inclusa nel fattore 
attività di un membro del gruppo per 
meno di un esercizio fiscale, il valore da 
prendere in considerazione è calcolato 
tenendo conto del numero di mesi interi.
3. Il paniere di attività immobilizzate è 
valutato alla media del suo valore a fini 
fiscali all'inizio e al termine dell'esercizio 
fiscale.
4. L'affittuario o il titolare del leasing di 
un'attività che non ne sia il proprietario 
economico valuta le attività prese in 
affitto o in leasing otto volte il canone 
annuo netto di affitto o leasing dovuto, 
meno eventuali importi derivanti da 
subaffitti o subleasing.
Il membro del gruppo che dà in affitto o 
in leasing un'attività senza esserne il 
proprietario economico valuta le attività 
date in affitto o in leasing otto volte il 
canone annuo netto di affitto o leasing.
5. Qualora, a seguito di un trasferimento 
intragruppo nello stesso o nel precedente 
esercizio fiscale, un membro del gruppo
vende un'attività al di fuori del gruppo, 
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l'attività è inclusa nel fattore attività del 
membro del gruppo che effettua il 
trasferimento per il periodo tra il 
trasferimento intragruppo e la vendita al 
di fuori del gruppo. Questa regola non si 
applica qualora i membri del gruppo 
interessati dimostrino che il trasferimento 
intragruppo ha avuto luogo per ragioni 
puramente commerciali.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I terreni e le altre attività materiali 
immobilizzate non ammortizzabili sono 
valutate al loro costo originario.

1. I terreni e le altre attività materiali 
immobilizzate non ammortizzabili sono 
valutate al loro valore equo.

Or. de

Emendamento 308
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I terreni e le altre attività materiali 
immobilizzate non ammortizzabili sono 
valutate al loro costo originario.

1. I terreni e le altre attività materiali 
immobilizzate non ammortizzabili sono 
valutate al loro valore contabile netto.

Or. fr
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Emendamento 309
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 95

Testo della Commissione Emendamento

Composizione del fattore fatturato soppresso
1. Il fattore fatturato è composto dal 
fatturato totale di un membro del gruppo 
(compresa una stabile organizzazione 
ritenuta esistente in virtù dell'articolo 70, 
paragrafo 2, secondo comma) al 
numeratore e il fatturato totale del gruppo 
al denominatore.
2. Per fatturato si intendono i proventi di 
tutte le vendite di beni e le prestazioni di 
servizi al netto di sconti e restituzioni, ad 
esclusione dell'imposta sul valore 
aggiunto e di altri tributi e prelievi. I 
ricavi, gli interessi, i dividendi, i canoni e i 
proventi della cessione di attività 
immobilizzate esenti non sono inclusi nel 
fattore fatturato, a meno che si tratti di 
ricavi derivanti dal normale esercizio 
dell'attività economica. Non sono incluse 
le vendite di beni e le prestazioni di servizi 
intragruppo.
3. Il fatturato è valutato conformemente 
all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

Il meccanismo di ripartizione dovrebbe essere il più possibile semplice, equo e di difficile 
manipolazione. Il fattore fatturato genera problemi rilevanti e la relativa formula dovrebbe 
essere eliminata.  L'attribuzione del fatturato in funzione della destinazione rappresenterebbe 
un cambiamento rispetto al principio attuale di attribuzione dei diritti d'imposizione fiscale 
allo Stato d'origine che ha costituito il principio guida dei lavori dell'OCSE sulla fiscalità 
internazionale. Un fattore fatturato basato sulla destinazione sarebbe piuttosto semplice da 
manipolare e richiederebbe verosimilmente di prevedere norme complesse in materia di lotta 
all'evasione fiscale.
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Emendamento 310
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 95

Testo della Commissione Emendamento

Composizione del fattore fatturato soppresso
1. Il fattore fatturato è composto dal 
fatturato totale di un membro del gruppo 
(compresa una stabile organizzazione 
ritenuta esistente in virtù dell'articolo 70, 
paragrafo 2, secondo comma) al 
numeratore e il fatturato totale del gruppo 
al denominatore.
2. Per fatturato si intendono i proventi di 
tutte le vendite di beni e le prestazioni di 
servizi al netto di sconti e restituzioni, ad 
esclusione dell'imposta sul valore 
aggiunto e di altri tributi e prelievi. I 
ricavi, gli interessi, i dividendi, i canoni e i 
proventi della cessione di attività 
immobilizzate esenti non sono inclusi nel 
fattore fatturato, a meno che si tratti di 
ricavi derivanti dal normale esercizio 
dell'attività economica. Non sono incluse 
le vendite di beni e le prestazioni di servizi 
intragruppo.
3. Il fatturato è valutato conformemente 
all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 311
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 96

Testo della Commissione Emendamento

Attribuzione delle vendite in funzione 
della destinazione

soppresso

1. Le vendite di beni sono incluse nel 
fattore fatturato del membro del gruppo 
situato nello Stato membro dove si 
conclude la spedizione o il trasporto dei 
beni all'acquirente. Se è impossibile 
identificare questo luogo, le vendite di 
beni sono attribuite al membro del gruppo 
situato nello Stato membro dove è stato 
possibile per l'ultima volta localizzare i 
beni.
2. Le prestazioni di servizi sono incluse 
nel fattore fatturato del membro del 
gruppo situato nello Stato membro dove 
sono stati prestati fisicamente i servizi.
3. I ricavi, gli interessi, i dividendi e i 
canoni ed i proventi della cessione di 
attività esenti inclusi nel fattore fatturato 
sono attribuiti al beneficiario.
4. Se non vi è alcun membro del gruppo 
nello Stato membro dove sono consegnati 
i beni o prestati i servizi, o se i beni sono 
consegnati o i servizi sono prestati in un 
paese terzo, le vendite sono incluse nel 
fattore fatturato di tutti i membri del 
gruppo in proporzione ai loro fattori 
lavoro e attività.
5. Se vi è più di un membro del gruppo 
nello Stato membro dove sono consegnati 
i beni o prestati i servizi, le vendite sono 
incluse nel fattore fatturato di tutti i 
membri del gruppo situati in tale Stato 
membro in proporzione ai loro fattori 
lavoro e attività.

Or. en

Motivazione

Il fattore fatturato genera problemi rilevanti e la relativa formula dovrebbe essere eliminata. 
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L'attribuzione del fatturato in funzione della destinazione rappresenterebbe un cambiamento 
rispetto al principio attuale di attribuzione dei diritti d'imposizione fiscale allo Stato d'origine 
che ha costituito il principio guida dei lavori dell'OCSE sulla fiscalità internazionale. Un 
fattore fatturato basato sulla destinazione sarebbe piuttosto semplice da manipolare e 
richiederebbe verosimilmente di prevedere norme complesse in materia di lotta all'evasione 
fiscale. Talvolta per il beneficiario è difficile, o addirittura impossibile, confermare la 
destinazione di un fatturato.

Emendamento 312
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 96

Testo della Commissione Emendamento

Attribuzione delle vendite in funzione 
della destinazione

soppresso

1. Le vendite di beni sono incluse nel 
fattore fatturato del membro del gruppo 
situato nello Stato membro dove si 
conclude la spedizione o il trasporto dei 
beni all'acquirente. Se è impossibile 
identificare questo luogo, le vendite di 
beni sono attribuite al membro del gruppo 
situato nello Stato membro dove è stato 
possibile per l'ultima volta localizzare i 
beni.
2. Le prestazioni di servizi sono incluse 
nel fattore fatturato del membro del 
gruppo situato nello Stato membro dove 
sono stati prestati fisicamente i servizi.
3. I ricavi, gli interessi, i dividendi e i 
canoni ed i proventi della cessione di 
attività esenti inclusi nel fattore fatturato 
sono attribuiti al beneficiario.
4. Se non vi è alcun membro del gruppo 
nello Stato membro dove sono consegnati 
i beni o prestati i servizi, o se i beni sono 
consegnati o i servizi sono prestati in un 
paese terzo, le vendite sono incluse nel 
fattore fatturato di tutti i membri del 
gruppo in proporzione ai loro fattori 
lavoro e attività.
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5. Se vi è più di un membro del gruppo 
nello Stato membro dove sono consegnati 
i beni o prestati i servizi, le vendite sono 
incluse nel fattore fatturato di tutti i 
membri del gruppo situati in tale Stato 
membro in proporzione ai loro fattori 
lavoro e attività.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 313
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 97

Testo della Commissione Emendamento

Regole sul calcolo dei fattori soppresso
La Commissione può adottare atti che 
stabiliscono regole dettagliate sul calcolo 
dei fattori lavoro, attività e fatturato, 
sull'allocazione dei dipendenti e del monte 
retribuzioni, delle attività e del fatturato al 
rispettivo fattore e sulla valutazione delle 
attività. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 131, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 314
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 97 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti che 
stabiliscono regole dettagliate sul calcolo 
dei fattori lavoro, attività e fatturato, 
sull'allocazione dei dipendenti e del monte 
retribuzioni, delle attività e del fatturato al 
rispettivo fattore e sulla valutazione delle 
attività. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 131, paragrafo 2.

La Commissione può adottare atti che 
stabiliscono regole dettagliate sul calcolo 
dei fattori lavoro e attività, sull'allocazione 
dei dipendenti e del monte retribuzioni e
delle attività al rispettivo fattore e sulla 
valutazione delle attività. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 131, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 315
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 98

Testo della Commissione Emendamento

Enti finanziari soppresso
1. I seguenti enti sono considerati enti 
finanziari:
a) gli enti creditizi autorizzati ad operare 
nell'Unione conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;
b) gli enti, ad eccezione delle imprese di 
assicurazione ai sensi dell'articolo 99, che 
detengono attività finanziarie pari o 
superiori all'80% di tutte le loro attività 
immobilizzate valutate conformemente 
alle regole della presente direttiva.
2. Il fattore attività di un ente finanziario 
include il 10% del valore delle attività 
finanziarie ad eccezione di interessi di 
partecipazione e azioni proprie. Le attività 
finanziarie sono incluse nel fattore attività 
del membro del gruppo nei cui libri erano 
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registrate quando esso è diventato 
membro del gruppo.
3. Il fattore fatturato di un ente 
finanziario include il 10% dei suoi ricavi 
in forma di interessi, spese, commissioni e 
proventi di titoli, ad esclusione 
dell'imposta sul valore aggiunto e di altri 
tributi e prelievi. Ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 96, paragrafo 2, i servizi 
finanziari sono considerati prestati, nel 
caso di un prestito garantito, nello Stato 
membro nel quale è situata la garanzia o, 
se è impossibile identificare tale Stato 
membro, nello Stato membro nel quale è 
registrata la garanzia. Gli altri servizi 
finanziari sono considerati prestati nello 
Stato membro del mutuatario o della 
persona che paga le spese, le commissioni 
o altre competenze. Se è impossibile 
identificare il mutuatario o la persona che 
paga le spese, le commissioni o altre 
competenze o se è impossibile identificare 
lo Stato membro nel quale la garanzia è 
situata o registrata, le vendite sono 
attribuite a tutti i membri del gruppo in 
proporzione ai loro fattori lavoro e 
attività.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 316
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 99

Testo della Commissione Emendamento

Imprese di assicurazione soppresso
1. Con il termine "imprese di 
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assicurazione" si intendono le imprese 
autorizzate ad operare negli Stati membri 
conformemente alla direttiva 73/239/CEE 
per l'assicurazione non vita, alla direttiva 
2002/83/CE per l'assicurazione vita e alla 
direttiva 2005/68/CE per la 
riassicurazione.
2. Il fattore attività delle imprese di 
assicurazione include il 10% del valore 
delle attività finanziarie come previsto 
all'articolo 98, paragrafo 2.
3. Il fattore fatturato delle imprese di 
assicurazione include il 10% di tutti i 
premi acquisiti, al netto della 
riassicurazione, i rendimenti degli 
investimenti allocati trasferiti dal conto 
non tecnico, altri ricavi tecnici, al netto 
della riassicurazione, e i proventi degli 
investimenti, le spettanze e le 
commissioni, ad esclusione dell'imposta 
sul valore aggiunto, di altri tributi e
prelievi. Ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 96, paragrafo 2, i servizi di 
assicurazione sono considerati prestati 
nello Stato membro del contraente. Le 
altre vendite sono attribuite a tutti i 
membri del gruppo in proporzione ai loro 
fattori lavoro e attività.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 317
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 100

Testo della Commissione Emendamento

Petrolio e gas soppresso
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Nonostante il disposto dell'articolo 96, 
paragrafi 1, 2 e 3, il fatturato di un 
membro del gruppo che esercita la sua 
attività principale nel settore della 
prospezione o della produzione di petrolio 
o gas è attribuito al membro del gruppo 
residente nello Stato membro dove il 
petrolio o il gas sono estratti o prodotti.
Nonostante il disposto dell'articolo 96, 
paragrafi 4 e 5, se non vi è alcun membro 
del gruppo nello Stato membro di 
prospezione o produzione del petrolio e 
del gas o la prospezione o la produzione 
ha luogo in un paese terzo dove il membro 
del gruppo che effettua la prospezione o la 
produzione di petrolio e gas non mantiene 
una stabile organizzazione, il fatturato è 
attribuito a tale membro del gruppo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 318
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 101

Testo della Commissione Emendamento

Spedizione marittima, trasporto su vie 
d'acqua interne e trasporto aereo

soppresso

I ricavi, le spese e le altre voci deducibili 
di un membro del gruppo la cui principale 
attività è l'esercizio di navi o aerei nel 
traffico internazionale o l'esercizio di navi 
impiegate nel trasporto su vie d'acqua 
interne non sono ripartiti in base alla 
formula di cui all'articolo 86 bensì sono 
attribuiti a tale membro del gruppo. Tale 
membro del gruppo è escluso dal calcolo 
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della formula di ripartizione.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 319
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 102

Testo della Commissione Emendamento

Voci deducibili dalla percentuale 
assegnata

soppresso

La percentuale assegnata è corretta per le 
voci seguenti:
a) le perdite non compensate sostenute da 
un contribuente prima di entrare nel 
regime previsto dalla presente direttiva, 
come previsto all'articolo 64;
b) le perdite non compensate sostenute a 
livello del gruppo, come previsto 
all'articolo 64 in combinato disposto con 
l'articolo 66, lettera b), e l'articolo 71;
c) gli importi relativi alla cessione di 
attività immobilizzate di cui all'articolo 
61, i ricavi e le spese relativi ai contratti a 
lungo termine di cui all'articolo 62 e le 
spese future di cui all'articolo 63;
d) nel caso delle imprese di assicurazione, 
le riserve tecniche facoltative di cui 
all'articolo 30, lettera c);
e) le imposte elencate all'allegato III 
laddove una deduzione sia prevista dalla 
normativa nazionale.

Or. en
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Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 320
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 103

Testo della Commissione Emendamento

Imposta dovuta soppresso
L'imposta dovuta da ciascun membro del 
gruppo è calcolata applicando l'aliquota 
d'imposta nazionale alla percentuale 
assegnata, corretta conformemente 
all'articolo 102, al netto delle detrazioni 
previste all'articolo 76.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 321
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 104

Testo della Commissione Emendamento

Notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva

soppresso

1. I singoli contribuenti optano per il 
regime previsto dalla presente direttiva 
notificandolo all'autorità competente 
dello Stato membro nel quale sono 
residenti o, nel caso di una stabile 
organizzazione di un contribuente non 
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residente, nel quale tale organizzazione è 
situata. Nel caso di un gruppo, il 
contribuente principale presenta la 
notifica, per conto del gruppo, all'autorità 
tributaria principale.
Tale notifica ha luogo almeno tre mesi 
prima dell'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale il contribuente o il gruppo 
desiderano iniziare ad applicare il regime.
2. La notifica della scelta del regime 
previsto dalla presente direttiva copre tutti 
i membri del gruppo. Le compagnie di 
trasporto marittimo soggette ad un regime 
fiscale speciale possono essere escluse dal 
gruppo.
3. L'autorità tributaria principale 
trasmette immediatamente la notifica alle 
autorità competenti di tutti gli Stati 
membri nei quali i membri del gruppo 
sono residenti o stabiliti. Tali autorità 
possono presentare all'autorità tributaria 
principale, entro un mese dalla 
trasmissione, i loro pareri e tutte le 
informazioni rilevanti sulla validità e 
sulla portata della notifica.

Or. fr

Emendamento 322
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 104

Testo della Commissione Emendamento

Notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva

soppresso

1. I singoli contribuenti optano per il 
regime previsto dalla presente direttiva 
notificandolo all'autorità competente 
dello Stato membro nel quale sono 
residenti o, nel caso di una stabile 
organizzazione di un contribuente non 
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residente, nel quale tale organizzazione è 
situata. Nel caso di un gruppo, il 
contribuente principale presenta la 
notifica, per conto del gruppo, all'autorità 
tributaria principale.
Tale notifica ha luogo almeno tre mesi 
prima dell'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale il contribuente o il gruppo 
desiderano iniziare ad applicare il regime.
2. La notifica della scelta del regime 
previsto dalla presente direttiva copre tutti 
i membri del gruppo. Le compagnie di 
trasporto marittimo soggette ad un regime 
fiscale speciale possono essere escluse dal 
gruppo.
3. L'autorità tributaria principale 
trasmette immediatamente la notifica alle 
autorità competenti di tutti gli Stati 
membri nei quali i membri del gruppo 
sono residenti o stabiliti. Tali autorità 
possono presentare all'autorità tributaria 
principale, entro un mese dalla 
trasmissione, i loro pareri e tutte le 
informazioni rilevanti sulla validità e 
sulla portata della notifica.

Or. fr

Motivazione

In un regime obbligatorio non ha senso la notifica.

Emendamento 323
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 104

Testo della Commissione Emendamento

Notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva

soppresso

1. I singoli contribuenti optano per il 
regime previsto dalla presente direttiva 
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notificandolo all'autorità competente 
dello Stato membro nel quale sono 
residenti o, nel caso di una stabile 
organizzazione di un contribuente non 
residente, nel quale tale organizzazione è 
situata. Nel caso di un gruppo, il 
contribuente principale presenta la 
notifica, per conto del gruppo, all'autorità 
tributaria principale.
Tale notifica ha luogo almeno tre mesi 
prima dell'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale il contribuente o il gruppo 
desiderano iniziare ad applicare il regime.
2. La notifica della scelta del regime 
previsto dalla presente direttiva copre tutti 
i membri del gruppo. Le compagnie di 
trasporto marittimo soggette ad un regime 
fiscale speciale possono essere escluse dal 
gruppo.
3. L'autorità tributaria principale 
trasmette immediatamente la notifica alle 
autorità competenti di tutti gli Stati 
membri nei quali i membri del gruppo 
sono residenti o stabiliti. Tali autorità 
possono presentare all'autorità tributaria 
principale, entro un mese dalla 
trasmissione, i loro pareri e tutte le 
informazioni rilevanti sulla validità e 
sulla portata della notifica.

Or. pt

Emendamento 324
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 104

Testo della Commissione Emendamento

Notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva

soppresso

1. I singoli contribuenti optano per il 
regime previsto dalla presente direttiva 
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notificandolo all'autorità competente 
dello Stato membro nel quale sono 
residenti o, nel caso di una stabile 
organizzazione di un contribuente non 
residente, nel quale tale organizzazione è 
situata. Nel caso di un gruppo, il 
contribuente principale presenta la 
notifica, per conto del gruppo, all'autorità 
tributaria principale.
Tale notifica ha luogo almeno tre mesi 
prima dell'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale il contribuente o il gruppo 
desiderano iniziare ad applicare il regime.
2. La notifica della scelta del regime 
previsto dalla presente direttiva copre tutti 
i membri del gruppo. Le compagnie di 
trasporto marittimo soggette ad un regime 
fiscale speciale possono essere escluse dal 
gruppo.
3. L'autorità tributaria principale 
trasmette immediatamente la notifica alle 
autorità competenti di tutti gli Stati 
membri nei quali i membri del gruppo 
sono residenti o stabiliti. Tali autorità 
possono presentare all'autorità tributaria 
principale, entro un mese dalla 
trasmissione, i loro pareri e tutte le 
informazioni rilevanti sulla validità e 
sulla portata della notifica.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 104 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva

Notifica dell'applicabilità del regime 

Or. de

Emendamento 326
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 104 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I singoli contribuenti optano per il regime 
previsto dalla presente direttiva 
notificandolo all'autorità competente 
dello Stato membro nel quale sono 
residenti o, nel caso di una stabile 
organizzazione di un contribuente non 
residente, nel quale tale organizzazione è 
situata. Nel caso di un gruppo, il 
contribuente principale presenta la 
notifica, per conto del gruppo, all'autorità 
tributaria principale.

soppresso

Or. pt

Emendamento 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 104 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I singoli contribuenti optano per il regime 
previsto dalla presente direttiva 
notificandolo all'autorità competente dello 
Stato membro nel quale sono residenti o, 
nel caso di una stabile organizzazione di un 
contribuente non residente, nel quale tale 

I singoli contribuenti sono soggetti al 
regime previsto dalla presente direttiva ove 
lo notifichi l'autorità competente dello 
Stato membro nel quale sono residenti o, 
nel caso di una stabile organizzazione di un 
contribuente non residente, nel quale tale 
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organizzazione è situata. Nel caso di un 
gruppo, il contribuente principale 
presenta la notifica, per conto del gruppo,
all'autorità tributaria principale.

organizzazione è situata. Nel caso di un 
gruppo la notifica compete all'autorità 
tributaria principale.

Or. de

Emendamento 328
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 104 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale notifica ha luogo almeno tre mesi 
prima dell'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale il contribuente o il gruppo 
desiderano iniziare ad applicare il regime.

soppresso

Or. pt

Emendamento 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 104 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale notifica ha luogo almeno tre mesi 
prima dell'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale il contribuente o il gruppo 
desiderano iniziare ad applicare il regime.

Tale notifica ha luogo almeno tre mesi 
prima dell'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale il contribuente o il gruppo 
dovrebbero iniziare ad applicare il regime.

Or. de

Emendamento 330
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 104 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La notifica della scelta del regime 
previsto dalla presente direttiva copre tutti 
i membri del gruppo. Le compagnie di 
trasporto marittimo soggette ad un regime 
fiscale speciale possono essere escluse dal 
gruppo.

soppresso

Or. pt

Emendamento 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 104 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La notifica della scelta del regime 
previsto dalla presente direttiva copre tutti 
i membri del gruppo. Le compagnie di 
trasporto marittimo soggette ad un regime 
fiscale speciale possono essere escluse dal 
gruppo.

2. La notifica copre tutti i membri del 
gruppo. Le compagnie di trasporto 
marittimo soggette ad un regime fiscale 
speciale possono essere escluse dal gruppo.

Or. de

Emendamento 332
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 104 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità tributaria principale 
trasmette immediatamente la notifica alle 
autorità competenti di tutti gli Stati 
membri nei quali i membri del gruppo 
sono residenti o stabiliti. Tali autorità 
possono presentare all'autorità tributaria 
principale, entro un mese dalla 

soppresso
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trasmissione, i loro pareri e tutte le 
informazioni rilevanti sulla validità e 
sulla portata della notifica.

Or. pt

Emendamento 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 104 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità tributaria principale trasmette 
immediatamente la notifica alle autorità 
competenti di tutti gli Stati membri nei 
quali i membri del gruppo sono residenti o 
stabiliti. Tali autorità possono presentare 
all'autorità tributaria principale, entro un 
mese dalla trasmissione, i loro pareri e tutte 
le informazioni rilevanti sulla validità e 
sulla portata della notifica.

Non concerne la versione italiana

Or. de

Emendamento 334
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 105

Testo della Commissione Emendamento

Durata dell'applicazione del regime da 
parte di un gruppo

soppresso

1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a 
seconda del caso, applica il regime 
previsto dalla presente direttiva per cinque 
esercizi fiscali. Dopo la scadenza di tale 
periodo iniziale, il singolo contribuente o 
il gruppo continua ad applicare il regime 
per periodi successivi di tre anni a meno 
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che notifichi di rinunciare alla scelta 
fatta. La rinuncia può essere notificata da 
un contribuente alla sua autorità 
competente o, nel caso di un gruppo, dal 
contribuente principale all'autorità 
tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.
2. Qualora un contribuente o un non 
contribuente aderisca ad un gruppo, non 
vi sono conseguenze sulla durata 
dell'applicazione del regime previsto dalla 
presente direttiva da parte del gruppo. 
Qualora un gruppo aderisca ad un altro 
gruppo o due o più gruppi si fondano, il 
gruppo allargato continua ad applicare il 
regime previsto dalla presente direttiva 
fino all'ultima delle date di scadenza dei 
periodi di applicazione dei gruppi, a meno 
che circostanze eccezionali giustifichino 
l'applicazione di un periodo più breve.
3. Qualora un contribuente lasci un 
gruppo o un gruppo si sciolga, il 
contribuente o i contribuenti continuano 
ad applicare il regime per il resto del 
periodo di applicazione del gruppo.

Or. fr

Emendamento 335
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 105

Testo della Commissione Emendamento

Durata dell'applicazione del regime da 
parte di un gruppo

soppresso

1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a 
seconda del caso, applica il regime 
previsto dalla presente direttiva per cinque 
esercizi fiscali. Dopo la scadenza di tale 
periodo iniziale, il singolo contribuente o 
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il gruppo continua ad applicare il regime 
per periodi successivi di tre anni a meno 
che notifichi di rinunciare alla scelta 
fatta. La rinuncia può essere notificata da 
un contribuente alla sua autorità 
competente o, nel caso di un gruppo, dal 
contribuente principale all'autorità 
tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.
2. Qualora un contribuente o un non 
contribuente aderisca ad un gruppo, non 
vi sono conseguenze sulla durata 
dell'applicazione del regime previsto dalla 
presente direttiva da parte del gruppo. 
Qualora un gruppo aderisca ad un altro 
gruppo o due o più gruppi si fondano, il 
gruppo allargato continua ad applicare il 
regime previsto dalla presente direttiva 
fino all'ultima delle date di scadenza dei 
periodi di applicazione dei gruppi, a meno 
che circostanze eccezionali giustifichino 
l'applicazione di un periodo più breve.
3. Qualora un contribuente lasci un 
gruppo o un gruppo si sciolga, il 
contribuente o i contribuenti continuano 
ad applicare il regime per il resto del 
periodo di applicazione del gruppo.

Or. fr

Motivazione

In un regime obbligatorio non ha senso la notifica.

Emendamento 336
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 105

Testo della Commissione Emendamento

Durata dell'applicazione del regime da 
parte di un gruppo

soppresso
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1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a 
seconda del caso, applica il regime 
previsto dalla presente direttiva per cinque 
esercizi fiscali. Dopo la scadenza di tale 
periodo iniziale, il singolo contribuente o 
il gruppo continua ad applicare il regime 
per periodi successivi di tre anni a meno 
che notifichi di rinunciare alla scelta 
fatta. La rinuncia può essere notificata da 
un contribuente alla sua autorità 
competente o, nel caso di un gruppo, dal 
contribuente principale all'autorità 
tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.
2. Qualora un contribuente o un non 
contribuente aderisca ad un gruppo, non 
vi sono conseguenze sulla durata 
dell'applicazione del regime previsto dalla 
presente direttiva da parte del gruppo. 
Qualora un gruppo aderisca ad un altro 
gruppo o due o più gruppi si fondano, il 
gruppo allargato continua ad applicare il 
regime previsto dalla presente direttiva 
fino all'ultima delle date di scadenza dei 
periodi di applicazione dei gruppi, a meno 
che circostanze eccezionali giustifichino 
l'applicazione di un periodo più breve.
3. Qualora un contribuente lasci un 
gruppo o un gruppo si sciolga, il 
contribuente o i contribuenti continuano 
ad applicare il regime per il resto del 
periodo di applicazione del gruppo.

Or. pt

Emendamento 337
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 105
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Testo della Commissione Emendamento

Durata dell'applicazione del regime da 
parte di un gruppo

soppresso

1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a 
seconda del caso, applica il regime 
previsto dalla presente direttiva per cinque 
esercizi fiscali. Dopo la scadenza di tale 
periodo iniziale, il singolo contribuente o 
il gruppo continua ad applicare il regime 
per periodi successivi di tre anni a meno 
che notifichi di rinunciare alla scelta 
fatta. La rinuncia può essere notificata da 
un contribuente alla sua autorità 
competente o, nel caso di un gruppo, dal 
contribuente principale all'autorità 
tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.
2. Qualora un contribuente o un non 
contribuente aderisca ad un gruppo, non 
vi sono conseguenze sulla durata 
dell'applicazione del regime previsto dalla 
presente direttiva da parte del gruppo. 
Qualora un gruppo aderisca ad un altro 
gruppo o due o più gruppi si fondano, il 
gruppo allargato continua ad applicare il 
regime previsto dalla presente direttiva 
fino all'ultima delle date di scadenza dei 
periodi di applicazione dei gruppi, a meno 
che circostanze eccezionali giustifichino 
l'applicazione di un periodo più breve.
3. Qualora un contribuente lasci un 
gruppo o un gruppo si sciolga, il 
contribuente o i contribuenti continuano 
ad applicare il regime per il resto del 
periodo di applicazione del gruppo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 338
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a 
seconda del caso, applica il regime 
previsto dalla presente direttiva per cinque 
esercizi fiscali. Dopo la scadenza di tale 
periodo iniziale, il singolo contribuente o 
il gruppo continua ad applicare il regime 
per periodi successivi di tre anni a meno 
che notifichi di rinunciare alla scelta 
fatta. La rinuncia può essere notificata da 
un contribuente alla sua autorità 
competente o, nel caso di un gruppo, dal 
contribuente principale all'autorità 
tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.

soppresso

Or. pt

Emendamento 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a seconda 
del caso, applica il regime previsto dalla 
presente direttiva per cinque esercizi 
fiscali. Dopo la scadenza di tale periodo 
iniziale, il singolo contribuente o il gruppo 
continua ad applicare il regime per periodi 
successivi di tre anni a meno che notifichi 
di rinunciare alla scelta fatta. La rinuncia 

1. Quando è stata consegnata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a seconda 
del caso, applica il regime previsto dalla 
presente direttiva per cinque esercizi 
fiscali. Dopo la scadenza di tale periodo 
iniziale, il singolo contribuente o il gruppo 
continua ad applicare il regime per periodi 
successivi di tre anni a meno che notifichi 
all'autorità tributaria di rinunciarvi. La 
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può essere notificata da un contribuente 
alla sua autorità competente o, nel caso di 
un gruppo, dal contribuente principale 
all'autorità tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.

rinuncia può essere notificata all'autorità 
tributaria o, nel caso di un gruppo, 
all'autorità tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.

Or. de

Emendamento 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a seconda 
del caso, applica il regime previsto dalla 
presente direttiva per cinque esercizi 
fiscali. Dopo la scadenza di tale periodo 
iniziale, il singolo contribuente o il gruppo 
continua ad applicare il regime per periodi 
successivi di tre anni a meno che notifichi 
di rinunciare alla scelta fatta. La rinuncia 
può essere notificata da un contribuente 
alla sua autorità competente o, nel caso di 
un gruppo, dal contribuente principale 
all'autorità tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.

1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a seconda 
del caso, applica il regime previsto dalla 
presente direttiva per tre esercizi fiscali. 
Dopo la scadenza di tale periodo iniziale, il 
singolo contribuente o il gruppo continua 
ad applicare il regime per periodi 
successivi di tre anni a meno che notifichi 
di rinunciare alla scelta fatta. La rinuncia 
può essere notificata da un contribuente 
alla sua autorità competente o, nel caso di 
un gruppo, dal contribuente principale 
all'autorità tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.

Or. en

Emendamento 341
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando è stata accettata la notifica, il 1. Quando è stata accettata la notifica, il 
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singolo contribuente o il gruppo, a seconda 
del caso, applica il regime previsto dalla 
presente direttiva per cinque esercizi 
fiscali. Dopo la scadenza di tale periodo 
iniziale, il singolo contribuente o il gruppo 
continua ad applicare il regime per periodi 
successivi di tre anni a meno che notifichi 
di rinunciare alla scelta fatta. La rinuncia 
può essere notificata da un contribuente 
alla sua autorità competente o, nel caso di 
un gruppo, dal contribuente principale 
all'autorità tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.

singolo contribuente o il gruppo, a seconda 
del caso, applica il regime previsto dalla 
presente direttiva per tre esercizi fiscali. 
Dopo la scadenza di tale periodo iniziale, il 
singolo contribuente o il gruppo continua 
ad applicare il regime per periodi 
successivi di tre anni a meno che notifichi 
di rinunciare alla scelta fatta. La rinuncia 
può essere notificata da un contribuente 
alla sua autorità competente o, nel caso di 
un gruppo, dal contribuente principale 
all'autorità tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
un periodo successivo.

Or. en

Emendamento 342
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un contribuente o un non 
contribuente aderisca ad un gruppo, non 
vi sono conseguenze sulla durata 
dell'applicazione del regime previsto dalla 
presente direttiva da parte del gruppo. 
Qualora un gruppo aderisca ad un altro 
gruppo o due o più gruppi si fondano, il 
gruppo allargato continua ad applicare il 
regime previsto dalla presente direttiva 
fino all'ultima delle date di scadenza dei 
periodi di applicazione dei gruppi, a meno 
che circostanze eccezionali giustifichino 
l'applicazione di un periodo più breve.

soppresso

Or. pt

Emendamento 343
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un contribuente o un non 
contribuente aderisca ad un gruppo, non vi 
sono conseguenze sulla durata 
dell'applicazione del regime previsto dalla 
presente direttiva da parte del gruppo. 
Qualora un gruppo aderisca ad un altro 
gruppo o due o più gruppi si fondano, il 
gruppo allargato continua ad applicare il 
regime previsto dalla presente direttiva fino 
all'ultima delle date di scadenza dei periodi 
di applicazione dei gruppi, a meno che 
circostanze eccezionali giusitifichino 
l'applicazione di un periodo più breve.

Non concerne la versione italiana

Or. de

Emendamento 344
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 105 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora un contribuente lasci un 
gruppo o un gruppo si sciolga, il 
contribuente o i contribuenti continuano 
ad applicare il regime per il resto del 
periodo di applicazione del gruppo.

soppresso

Or. pt

Emendamento 345
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 106
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Testo della Commissione Emendamento

Informazioni nella notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva

soppresso

La notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva contiene le 
seguenti informazioni:
a) l'identità del contribuente o dei membri 
del gruppo;
b) con riferimento al gruppo, la prova del 
rispetto dei criteri di cui agli articoli 54 e 
55;
c) l'identità delle eventuali imprese 
consociate di cui all'articolo 78;
d) la forma giuridica, la sede legale e il 
luogo di gestione effettiva dei 
contribuenti;
e) l'esercizio fiscale da applicare.
La Commissione può adottare un atto che 
introduca un modulo standard per la 
notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 131, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 346
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni nella notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva

soppresso

La notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva contiene le 
seguenti informazioni:
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a) l'identità del contribuente o dei membri 
del gruppo;
b) con riferimento al gruppo, la prova del 
rispetto dei criteri di cui agli articoli 54 e 
55;
c) l'identità delle eventuali imprese 
consociate di cui all'articolo 78;
d) la forma giuridica, la sede legale e il 
luogo di gestione effettiva dei 
contribuenti;
e) l'esercizio fiscale da applicare.
La Commissione può adottare un atto che 
introduca un modulo standard per la 
notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 131, 
paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

In un regime obbligatorio non ha senso la notifica.

Emendamento 347
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni nella notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva

soppresso

La notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva contiene le 
seguenti informazioni:
a) l'identità del contribuente o dei membri 
del gruppo;
b) con riferimento al gruppo, la prova del 
rispetto dei criteri di cui agli articoli 54 e 
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55;
c) l'identità delle eventuali imprese 
consociate di cui all'articolo 78;
d) la forma giuridica, la sede legale e il 
luogo di gestione effettiva dei 
contribuenti;
e) l'esercizio fiscale da applicare.
La Commissione può adottare un atto che 
introduca un modulo standard per la 
notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 131, 
paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento 348
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni nella notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva

soppresso

La notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva contiene le 
seguenti informazioni:
a) l'identità del contribuente o dei membri 
del gruppo;
b) con riferimento al gruppo, la prova del 
rispetto dei criteri di cui agli articoli 54 e 
55;
c) l'identità delle eventuali imprese 
consociate di cui all'articolo 78;
d) la forma giuridica, la sede legale e il 
luogo di gestione effettiva dei 
contribuenti;
e) l'esercizio fiscale da applicare.
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La Commissione può adottare un atto che 
introduca un modulo standard per la 
notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 131, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 106 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni nella notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva

Informazioni nella notifica

Or. de

Emendamento 350
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 106 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva contiene le 
seguenti informazioni:

soppresso

a) l'identità del contribuente o dei membri 
del gruppo;
b) con riferimento al gruppo, la prova del 
rispetto dei criteri di cui agli articoli 54 e 
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55;
c) l'identità delle eventuali imprese 
consociate di cui all'articolo 78;
d) la forma giuridica, la sede legale e il 
luogo di gestione effettiva dei 
contribuenti;
e) l'esercizio fiscale da applicare.

Or. pt

Emendamento 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva contiene le 
seguenti informazioni:

La notifica contiene le seguenti 
informazioni:

Or. de

Emendamento 352
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'identità del contribuente o dei membri 
del gruppo;

soppresso

Or. pt

Emendamento 353
Miguel Portas
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Proposta di direttiva
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) con riferimento al gruppo, la prova del 
rispetto dei criteri di cui agli articoli 54 e 
55;

soppresso

Or. pt

Emendamento 354
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'identità delle eventuali imprese 
consociate di cui all'articolo 78;

soppresso

Or. pt

Emendamento 355
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la forma giuridica, la sede legale e il 
luogo di gestione effettiva dei 
contribuenti;

soppresso

Or. pt

Emendamento 356
Miguel Portas
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Proposta di direttiva
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esercizio fiscale da applicare. soppresso

Or. pt

Emendamento 357
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare un atto che 
introduca un modulo standard per la 
notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 131, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. pt

Emendamento 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare un atto che 
introduca un modulo standard per la 
notifica della scelta del regime previsto 
dalla presente direttiva. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la procedura 
di esame di cui all’articolo 131, paragrafo 
2.

La Commissione adotta un atto che 
introduca un modulo standard per la 
notifica. Tale atto di esecuzione è adottato 
secondo la procedura di esame di cui 
all’articolo 131, paragrafo 2.

Or. de
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Emendamento 359
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 107

Testo della Commissione Emendamento

Controllo della notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva

soppresso

1. L'autorità competente cui la notifica 
della scelta è validamente presentata 
esamina se, sulla base delle informazioni 
contenute nella notifica, il gruppo rispetta 
i requisiti della presente direttiva. Se non 
è respinta entro tre mesi dal suo 
ricevimento, la notifica si considera 
accettata.
2. Purché il contribuente abbia 
comunicato tutte le informazioni rilevanti 
conformemente all'articolo 106, 
l'eventuale successiva constatazione che 
l'elenco dei membri del gruppo pubblicato 
non è corretto non invalida la notifica 
della scelta. La notifica è corretta, e sono 
adottate tutte le altre misure necessarie, a 
partire dall'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale ha luogo la constatazione. Qualora 
non siano state comunicate tutte le 
informazioni richieste, l'autorità 
tributaria principale, d'accordo con le 
altre autorità competenti interessate, può 
invalidare la notifica originaria della 
scelta.

Or. fr

Emendamento 360
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 107



PE478.376v01-00 194/236 AM\885627IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Controllo della notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva

soppresso

1. L'autorità competente cui la notifica 
della scelta è validamente presentata 
esamina se, sulla base delle informazioni 
contenute nella notifica, il gruppo rispetta 
i requisiti della presente direttiva. Se non 
è respinta entro tre mesi dal suo 
ricevimento, la notifica si considera 
accettata.
2. Purché il contribuente abbia 
comunicato tutte le informazioni rilevanti 
conformemente all'articolo 106, 
l'eventuale successiva constatazione che 
l'elenco dei membri del gruppo pubblicato 
non è corretto non invalida la notifica 
della scelta. La notifica è corretta, e sono 
adottate tutte le altre misure necessarie, a 
partire dall'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale ha luogo la constatazione. Qualora 
non siano state comunicate tutte le 
informazioni richieste, l'autorità 
tributaria principale, d'accordo con le 
altre autorità competenti interessate, può 
invalidare la notifica originaria della 
scelta.

Or. fr

Motivazione

In un regime obbligatorio non ha senso la notifica.

Emendamento 361
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 107

Testo della Commissione Emendamento

Controllo della notifica della scelta del soppresso
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regime previsto dalla presente direttiva
1. L'autorità competente cui la notifica 
della scelta è validamente presentata 
esamina se, sulla base delle informazioni 
contenute nella notifica, il gruppo rispetta 
i requisiti della presente direttiva. Se non 
è respinta entro tre mesi dal suo 
ricevimento, la notifica si considera 
accettata.
2. Purché il contribuente abbia 
comunicato tutte le informazioni rilevanti 
conformemente all'articolo 106, 
l'eventuale successiva constatazione che 
l'elenco dei membri del gruppo pubblicato 
non è corretto non invalida la notifica 
della scelta. La notifica è corretta, e sono 
adottate tutte le altre misure necessarie, a 
partire dall'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale ha luogo la constatazione. Qualora 
non siano state comunicate tutte le 
informazioni richieste, l'autorità 
tributaria principale, d'accordo con le 
altre autorità competenti interessate, può 
invalidare la notifica originaria della 
scelta.

Or. pt

Emendamento 362
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 107

Testo della Commissione Emendamento

Controllo della notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva

soppresso

1. L'autorità competente cui la notifica 
della scelta è validamente presentata 
esamina se, sulla base delle informazioni 
contenute nella notifica, il gruppo rispetta 
i requisiti della presente direttiva. Se non 
è respinta entro tre mesi dal suo 
ricevimento, la notifica si considera 
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accettata.
2. Purché il contribuente abbia 
comunicato tutte le informazioni rilevanti 
conformemente all'articolo 106, 
l'eventuale successiva constatazione che 
l'elenco dei membri del gruppo pubblicato 
non è corretto non invalida la notifica 
della scelta. La notifica è corretta, e sono 
adottate tutte le altre misure necessarie, a 
partire dall'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale ha luogo la constatazione. Qualora 
non siano state comunicate tutte le 
informazioni richieste, l'autorità 
tributaria principale, d'accordo con le 
altre autorità competenti interessate, può 
invalidare la notifica originaria della 
scelta.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 107 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo della notifica della scelta del 
regime previsto dalla presente direttiva

Controllo della notifica

Or. de

Emendamento 364
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 107 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente cui la notifica 
della scelta è validamente presentata 
esamina se, sulla base delle informazioni 
contenute nella notifica, il gruppo rispetta 
i requisiti della presente direttiva. Se non 
è respinta entro tre mesi dal suo 
ricevimento, la notifica si considera 
accettata.

soppresso

Or. pt

Emendamento 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente cui la notifica 
della scelta è validamente presentata 
esamina se, sulla base delle informazioni 
contenute nella notifica, il gruppo rispetta i 
requisiti della presente direttiva. Se non è 
respinta entro tre mesi dal suo ricevimento, 
la notifica si considera accettata.

1. L'autorità competente cui la notifica è 
validamente presentata esamina se, sulla 
base delle informazioni contenute nella 
notifica, il gruppo rispetta i requisiti della 
presente direttiva. Se non è respinta entro 
tre mesi dal suo ricevimento, la notifica si 
considera accettata.

Or. de

Emendamento 366
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Purché il contribuente abbia 
comunicato tutte le informazioni rilevanti 
conformemente all'articolo 106, 
l'eventuale successiva constatazione che 

soppresso
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l'elenco dei membri del gruppo pubblicato 
non è corretto non invalida la notifica 
della scelta. La notifica è corretta, e sono 
adottate tutte le altre misure necessarie, a 
partire dall'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale ha luogo la constatazione. Qualora 
non siano state comunicate tutte le 
informazioni richieste, l'autorità 
tributaria principale, d'accordo con le 
altre autorità competenti interessate, può 
invalidare la notifica originaria della 
scelta.

Or. pt

Emendamento 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Purché il contribuente abbia comunicato 
tutte le informazioni rilevanti 
conformemente all'articolo 106, l'eventuale 
successiva constatazione che l'elenco dei 
membri del gruppo pubblicato non è 
corretto non invalida la notifica della 
scelta. La notifica è corretta, e sono 
adottate tutte le altre misure necessarie, a 
partire dall'inizio dell'esercizio fiscale nel 
quale ha luogo la constatazione. Qualora 
non siano state comunicate tutte le 
informazioni richieste, l'autorità tributaria 
principale, d'accordo con le altre autorità 
competenti interessate, può invalidare la 
notifica originaria della scelta.

2. Purché il contribuente abbia comunicato 
tutte le informazioni rilevanti 
conformemente all'articolo 106, l'eventuale 
successiva constatazione che l'elenco dei 
membri del gruppo pubblicato non è 
corretto non invalida la notifica. La notifica 
è corretta, e sono adottate tutte le altre 
misure necessarie, a partire dall'inizio 
dell'esercizio fiscale nel quale ha luogo la 
constatazione. Qualora non siano state 
comunicate tutte le informazioni richieste, 
l'autorità tributaria principale, d'accordo 
con le altre autorità competenti interessate, 
può invalidare la notifica originaria.

Or. de

Emendamento 368
Danuta Jazłowiecka
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Proposta di direttiva
Articolo 108

Testo della Commissione Emendamento

Esercizio fiscale soppresso
1. Tutti i membri di un gruppo hanno lo 
stesso esercizio fiscale.
2. Nell'anno in cui aderisce ad un gruppo 
esistente, un contribuente allinea il 
proprio esercizio fiscale a quello del 
gruppo. La percentuale assegnata al 
contribuente per tale esercizio fiscale è 
calcolata proporzionalmente al numero di 
mesi civili durante i quali la società è 
appartenuta al gruppo.
3. La percentuale assegnata ad un 
contribuente per l'anno nel quale lascia 
un gruppo è calcolata proporzionalmente 
al numero di mesi civili durante i quali la 
società è appartenuta al gruppo.
4. Quando un singolo contribuente 
aderisce ad un gruppo, è trattato come se 
il suo esercizio fiscale fosse terminato il 
giorno precedente all'adesione.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'anno in cui aderisce ad un gruppo 
esistente, un contribuente allinea il proprio 
esercizio fiscale a quello del gruppo. La 
percentuale assegnata al contribuente per 

Non concerne la versione italiana



PE478.376v01-00 200/236 AM\885627IT.doc

IT

tale esercizio fiscale è calcolata 
proporzionalmente al numero di mesi civili 
durante i quali la società è appartenuta al 
gruppo.

Or. de

Emendamento 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 108 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando un singolo contribuente aderisce 
ad un gruppo, è trattato come se il suo 
esercizio fiscale fosse terminato il giorno 
precedente all'adesione.

Non concerne la versione italiana

Or. de

Emendamento 371
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Presentazione di una dichiarazione dei 
redditi

soppresso

1. I singoli contribuenti presentano la 
propria dichiarazione dei redditi presso 
l'autorità competente.
Nel caso di un gruppo, il contribuente 
principale presenta la dichiarazione dei 
redditi consolidata del gruppo all'autorità 
tributaria principale.
2. La dichiarazione è trattata come un
accertamento dell'imposta dovuta da 
ciascun membro del gruppo. Qualora la 
legislazione di uno Stato membro preveda 
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che una dichiarazione dei redditi abbia lo 
status legale di un accertamento fiscale e 
debba essere trattata come uno strumento 
che consenta la riscossione dei debiti 
fiscali, la dichiarazione dei redditi 
consolidata ha lo stesso effetto per un 
membro del gruppo soggetto ad imposta 
in tale Stato membro.
3. Qualora la dichiarazione dei redditi 
consolidata non abbia lo status legale di 
un accertamento fiscale ai fini della 
riscossione di un debito fiscale, l'autorità 
competente di uno Stato membro può, con 
riferimento ad un membro del gruppo ivi 
residente o situato, emanare uno 
strumento di diritto nazionale che 
l'autorizzi la riscossione nello Stato 
membro. Tale strumento include i dati 
della dichiarazione dei redditi consolidata 
riguardanti il membro del gruppo. I 
ricorsi contro lo strumento sono consentiti 
esclusivamente per ragioni di forma e non 
in relazione all'accertamento sottostante. 
La procedura è disciplinata dal diritto 
nazionale dello Stato membro interessato.
4. Qualora una stabile organizzazione sia 
considerata esistente a norma dell'articolo 
61, terzo comma, il contribuente 
principale è responsabile di tutti gli 
obblighi procedurali riguardanti la 
tassazione di tale stabile organizzazione.
5. I singoli contribuenti presentano la 
dichiarazione dei redditi entro il periodo 
previsto dalla legge dello Stato membro 
nel quale sono residenti o hanno una 
stabile organizzazione. La dichiarazione 
dei redditi consolidata è presentata nei 
nove mesi seguenti la fine dell'esercizio 
fiscale.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 372
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

Contenuto della dichiarazione dei redditi soppresso
1. La dichiarazione dei redditi dei singoli 
contribuenti include le seguenti 
informazioni:
a) l'identità del contribuente;
b) l'esercizio fiscale al quale si riferisce la 
dichiarazione dei redditi;
c) il calcolo della base imponibile;
d) l'identità delle eventuali imprese 
consociate di cui all'articolo 78.
2. La dichiarazione dei redditi consolidata 
include le seguenti informazioni:
a) l'identità del contribuente principale;
b) l'identità di tutti membri del gruppo;
c) l'identità delle eventuali imprese 
consociate di cui all'articolo 78;
d) l'esercizio fiscale al quale si riferisce la 
dichiarazione dei redditi;
e) il calcolo della base imponibile di 
ciascun membro del gruppo;
f) il calcolo della base imponibile 
consolidata;
g) il calcolo della percentuale assegnata a 
ciascun membro del gruppo;
h) il calcolo dell'imposta dovuta da 
ciascun membro del gruppo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
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"consolidamento".

Emendamento 373
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 110 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il modello uniforme della 
dichiarazione dei redditi è elaborato dalla 
Commissione in collaborazione con le 
amministrazioni fiscali degli Stati 
membri.

Or. lv

Emendamento 374
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Notificazione di errori nella dichiarazione 
dei redditi

soppresso

Il contribuente principale informa 
l'autorità tributaria principale di errori 
contenuti nella dichiarazione dei redditi 
consolidata. L'autorità tributaria 
principale emette, laddove appropriato, un 
accertamento rettificato conformemente 
all'articolo 114, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 375
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 112

Testo della Commissione Emendamento

Omessa presentazione di una 
dichiarazione dei redditi

soppresso

Qualora il contribuente principale ometta 
di presentare una dichiarazione dei redditi 
consolidata, l'autorità tributaria 
principale emette un accertamento entro 
tre mesi sulla base di una stima tenendo 
conto delle informazioni disponibili. Il 
contribuente principale può ricorrere 
contro tale accertamento.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 376
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 113

Testo della Commissione Emendamento

Regole sulla presentazione elettronica 
delle dichiarazioni, sulle dichiarazioni dei 
redditi e sulla documentazione di supporto

soppresso

La Commissione può adottare atti che 
stabiliscano regole in materia di 
presentazione elettronica della 
dichiarazione, modulo della dichiarazione 
dei redditi, modulo della dichiarazione dei 
redditi consolidata e documentazione di 
supporto richiesta. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
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esame di cui all'articolo 131, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 377
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 114

Testo della Commissione Emendamento

Rettifica degli accertamenti soppresso
1. Per quanto riguarda i singoli 
contribuenti, gli audit e gli accertamenti 
sono disciplinati dalla legge dello Stato 
membro nel quale essi sono residenti o 
hanno una stabile organizzazione.
2. L'autorità tributaria principale verifica 
che la dichiarazione dei redditi 
consolidata rispetti l'articolo 110, 
paragrafo 2.
3. L'autorità tributaria principale può 
emettere un accertamento rettificato entro 
tre anni a decorrere dalla data finale per 
la presentazione della dichiarazione dei 
redditi consolidata o, in caso di omessa 
presentazione di una dichiarazione prima 
di tale data, entro tre anni dall'emissione 
di un accertamento conformemente 
all'articolo 112.
Un accertamento non può essere 
rettificato più di una volta in un periodo 
di 12 mesi.
4. Il paragrafo 3 non si applica qualora 
un accertamento rettificato sia emesso in 
ottemperanza ad una sentenza del giudice 
dello Stato membro dell'autorità 
tributaria principale conformemente
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all'articolo 123 o in seguito ad un mutuo 
accordo o ad una procedura di arbitrato 
con un paese terzo. Tali rettifiche sono 
emesse entro 12 mesi dalla sentenza del 
giudice dello Stato membro dell'autorità 
tributaria principale o dal completamento 
della procedura.
5. Nonostante il disposto del paragrafo 3, 
un accertamento può essere rettificato 
entro sei anni dal termine per la 
presentazione della dichiarazione dei 
redditi consolidata qualora ciò sia 
giustificato da errori commessi dal 
contribuente deliberatamente o per grave 
negligenza, o entro 12 anni da tale 
termine qualora gli errori siano oggetto di 
un procedimento penale. Tale rettifica è 
emessa entro 12 mesi dalla scoperta 
dell'errore, a meno che un periodo più 
lungo sia obiettivamente giustificato dalla 
necessità di ulteriori inchieste o indagini. 
Rettifiche di questo tipo riguardano 
esclusivamente l'oggetto degli errori.
6. Prima di rettificare un accertamento, 
l'autorità tributaria principale consulta le 
autorità competenti degli Stati membri nei
quali un membro del gruppo è residente o 
stabilito. Tali autorità possono esprimere 
il loro parere entro un mese dalla 
consultazione.
L'autorità competente di uno Stato 
membro nel quale un membro del gruppo 
è residente o stabilito può chiedere 
all'autorità tributaria principale di 
rettificare un accertamento. L'omessa 
emissione di una rettifica entro tre mesi 
equivale ad un rifiuto.
7. Un accertamento non può essere 
rettificato per correggere la base 
imponibile consolidata se la differenza tra 
la base dichiarata e la base corretta non 
supera 5 000 EUR o l'1% della base 
imponibile consolidata, se inferiore.
L'accertamento non può essere rettificato 
per correggere il calcolo delle percentuali 
assegnate se dà luogo ad una correzione 
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del totale delle percentuali assegnate ai 
membri del gruppo residenti o stabiliti in 
uno Stato membro inferiore allo 0,5%.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 378
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 115

Testo della Commissione Emendamento

Banca dati centrale soppresso
La dichiarazione dei redditi consolidata e 
i documenti di supporto presentati dal 
contribuente principale sono conservati in 
una banca dati centrale alla quale hanno 
accesso tutte le autorità competenti. La 
banca dati centrale è aggiornata 
periodicamente con tutte le nuove 
informazioni e i nuovi documenti e tutte le 
decisioni e le notifiche emesse 
dall'autorità tributaria principale.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 115 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Banca dati centrale Autorità centrale per il coordinamento e 
la gestione di una banca dati centrale

Or. de

Emendamento 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 115 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È istituita un'Autorità tributaria centrale 
dell'Unione europea Essa coordina le 
attività delle autorità tributarie degli Stati 
membri ai sensi della presente direttiva e 
gestisce una banca dati centrale.

Or. de

Emendamento 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 115 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La dichiarazione dei redditi consolidata e i 
documenti di supporto presentati dal 
contribuente principale sono conservati in 
una banca dati centrale alla quale hanno 
accesso tutte le autorità competenti. La 
banca dati centrale è aggiornata 
periodicamente con tutte le nuove 
informazioni e i nuovi documenti e tutte le 
decisioni e le notifiche emesse dall'autorità 
tributaria principale.

La dichiarazione dei redditi consolidata e i 
documenti di supporto presentati dal 
contribuente principale sono conservati in 
detta banca dati centrale alla quale hanno 
accesso tutte le autorità competenti. La 
banca dati centrale è aggiornata 
periodicamente con tutte le nuove 
informazioni e i nuovi documenti e tutte le 
decisioni e le notifiche emesse dall'autorità 
tributaria principale.

Or. de
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Emendamento 382
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 116

Testo della Commissione Emendamento

Designazione del contribuente principale soppresso
Il contribuente principale designato 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 6 
non può essere modificato 
successivamente. Qualora il contribuente 
principale cessi tuttavia di soddisfare i 
criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, il 
gruppo designa un nuovo contribuente 
principale.
In circostanze eccezionali le autorità 
tributarie competenti degli Stati membri 
nei quali i membri di un gruppo sono 
residenti o hanno una stabile 
organizzazione possono decidere di 
comune accordo, entro sei mesi dalla 
notifica di aver optato per il regime e 
entro sei mesi da una riorganizzazione 
riguardante il contribuente principale, 
che un contribuente diverso dal 
contribuente designato dal gruppo è il 
contribuente principale.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 116 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

In circostanze eccezionali le autorità 
tributarie competenti degli Stati membri 
nei quali i membri di un gruppo sono 
residenti o hanno una stabile 
organizzazione possono decidere di 
comune accordo, entro sei mesi dalla 
notifica di aver optato per il regime e entro 
sei mesi da una riorganizzazione 
riguardante il contribuente principale, che 
un contribuente diverso dal contribuente 
designato dal gruppo è il contribuente 
principale.

In circostanze eccezionali le autorità 
tributarie competenti degli Stati membri 
nei quali i membri di un gruppo sono 
residenti o hanno una stabile 
organizzazione possono decidere di 
comune accordo, entro sei mesi dalla 
notifica e entro sei mesi da una 
riorganizzazione riguardante il 
contribuente principale, che un 
contribuente diverso dal contribuente 
designato dal gruppo è il contribuente 
principale.

Or. de

Emendamento 384
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 117

Testo della Commissione Emendamento

Conservazione delle registrazioni soppresso
Il singolo contribuente e, nel caso di un 
gruppo, ciascun membro del gruppo 
conserva le registrazioni e i documenti di 
supporto in modo sufficientemente 
completo da consentire la corretta 
applicazione della presente direttiva e 
l'esecuzione di audit.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 385
Danuta Jazłowiecka
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Proposta di direttiva
Articolo 118

Testo della Commissione Emendamento

Trasmissione delle informazioni alle 
autorità competenti

soppresso

Su richiesta dell'autorità competente dello 
Stato membro nel quale è residente o è 
situata la sua stabile organizzazione, un 
contribuente fornisce tutte le informazioni 
pertinenti per la determinazione 
dell'imposta da lui dovuta. Su richiesta 
dell'autorità tributaria principale, il 
contribuente principale fornisce tutte le 
informazioni pertinenti per la 
determinazione della base imponibile 
consolidata o dell'imposta dovuta da 
qualsiasi membro del gruppo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 386
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 119

Testo della Commissione Emendamento

Richiesta di un parere all'autorità 
competente

soppresso

1. Un contribuente può chiedere un 
parere all'autorità competente dello Stato 
membro nel quale è residente o nel quale 
ha una stabile organizzazione in merito 
all'applicazione della presente direttiva ad 
una specifica operazione o serie di 
operazioni previste. Un contribuente può 
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altresì chiedere un parere in merito alla 
proposta di composizione di un gruppo. 
L'autorità competente adotta tutti i 
provvedimenti possibili per rispondere 
alla richiesta entro un periodo di tempo 
ragionevole.
Purché siano comunicate tutte le 
informazioni pertinenti riguardanti 
l'operazione prevista o la serie di 
operazioni previste, il parere emesso 
dall'autorità competente è vincolante, a 
meno che i giudici dello Stato membro 
dell'autorità tributaria principale 
decidano in seguito diversamente 
conformemente all'articolo 123. Se 
dissente dal parere, il contribuente può 
agire conformemente alla propria 
interpretazione ma deve richiamare 
l'attenzione su tale fatto nella 
dichiarazione dei redditi o nella 
dichiarazione dei redditi consolidata.
2. Qualora due o più membri di un 
gruppo in diversi Stati membri partecipino 
direttamente ad una specifica operazione 
o serie di operazioni, o qualora la 
richiesta riguardi la composizione 
proposta di un gruppo, le autorità 
competenti di tali Stati membri 
concordano un parere comune.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 387
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 120
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Testo della Commissione Emendamento

Comunicazione tra le autorità competenti soppresso
1. Le informazioni comunicate a norma 
della presente direttiva sono trasmesse, 
per quanto possibile, con mezzi elettronici, 
utilizzando la rete comune di 
comunicazione/interfaccia comune di 
sistema (CCN/CSI).
2. Un'autorità competente che riceve una 
richiesta di collaborazione o scambio di 
informazioni riguardante un membro di 
un gruppo conformemente alla direttiva 
2011/16/UE risponde entro tre mesi dalla 
data di ricevimento della richiesta.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 388
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 121

Testo della Commissione Emendamento

Clausola di segretezza soppresso
1. Tutte le informazioni che uno Stato 
membro abbia ottenuto in virtù della 
presente direttiva sono tenute segrete in 
tale Stato, allo stesso modo delle 
informazioni raccolte in applicazione 
della legislazione nazionale. In ogni caso, 
tali informazioni:
a) possono essere accessibili soltanto alle 
persone direttamente interessate alle 
operazioni di accertamento o di controllo 
amministrativo dell'accertamento 
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dell'imposta;
b) possono inoltre essere rese note solo in 
occasione di un procedimento giudiziario 
o di un procedimento che comporti 
l'applicazione di sanzioni amministrative, 
avviate ai fini o in relazione con 
l'accertamento o il controllo 
dell'accertamento dell'imposta e 
unicamente alle persone che intervengono 
direttamente in tali procedimenti; tali 
informazioni possono tuttavia essere 
riferite nel corso di pubbliche udienze o 
nelle sentenze, qualora l'autorità 
competente dello Stato membro che 
fornisce le informazioni non vi si 
opponga;
(c) non possono essere utilizzate in nessun 
caso per fini diversi da quelli fissati o ai 
fini di un procedimento giudiziario o di 
un procedimento che comporti 
l'applicazione di sanzioni amministrative 
avviati ai fini o in relazione con 
l'accertamento o il controllo 
dell'accertamento dell'imposta.
Inoltre, gli Stati membri possono fornire 
le informazioni di cui al primo comma da 
usare per accertare altri contributi, dazi e 
imposte contemplati dall'articolo 2 della 
direttiva 2008/55/CE del Consiglio.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
l'autorità competente dello Stato membro 
che fornisce le informazioni può 
consentirne l'utilizzo per altri fini nello 
Stato richiedente, se, a norma della sua 
legislazione, in circostanze simili 
l'informazione potrebbe essere utilizzata 
per fini analoghi sul suo territorio.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 389
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 122

Testo della Commissione Emendamento

Audit soppresso
1. L'autorità tributaria principale può 
avviare e coordinare l'audit dei membri di 
un gruppo. Un audit può essere avviato 
anche su richiesta di un'autorità 
competente.
L'autorità tributaria principale e le altre 
autorità competenti interessate 
determinano congiuntamente la portata e 
il contenuto di un audit e quali membri di 
un gruppo sottoporre ad audit.
2. Gli audit sono svolti conformemente 
alla legislazione nazionale dello Stato 
membro nel quale hanno luogo, fatti salvi 
gli aggiustamenti necessari per garantire 
un'attuazione adeguata della presente 
direttiva.
3. L'autorità tributaria principale compila 
i risultati di tutti gli audit.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Articolo 122 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità tributaria principale può avviare 
e coordinare l'audit dei membri di un 
gruppo. Un audit può essere avviato anche 

L'autorità tributaria principale può avviare 
l'audit dei membri di un gruppo. L'audit è 
coordinato dell'Autorità tributaria 
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su richiesta di un'autorità competente. europea. Un audit può essere avviato 
anche su richiesta di un'autorità competente 
o dell'Autorità tributaria europea.

Or. de

Emendamento 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 122 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità tributaria principale compila i 
risultati di tutti gli audit.

3. L'autorità tributaria europea compila i 
risultati di tutti gli audit.

Or. de

Emendamento 392
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 123

Testo della Commissione Emendamento

Disaccordo tra Stati membri soppresso
1. Qualora l'autorità competente dello 
Stato membro nel quale un membro di un 
gruppo è residente o stabilito dissenta da 
una decisione presa dall'autorità 
tributaria principale, conformemente 
all'articolo 107 o all'articolo 114, 
paragrafi 3, 5 o 6, secondo comma, può 
impugnarla dinanzi ai giudici dello Stato 
membro dell'autorità tributaria principale 
entro un periodo di tre mesi.
2. L'autorità competente ha quanto meno 
gli stessi diritti procedurali di cui 
beneficia un contribuente a norma della 
legge di tale Stato membro in 
procedimenti di impugnazione di una 
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decisione dell'autorità tributaria 
principale.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 123 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora l'autorità competente dello Stato 
membro nel quale un membro di un gruppo 
è residente o stabilito dissenta da una 
decisione presa dall'autorità tributaria 
principale, conformemente all'articolo 107 
o all'articolo 114, paragrafi 3, 5 o 6, 
secondo comma, può impugnarla dinanzi 
ai giudici dello Stato membro dell'autorità 
tributaria principale entro un periodo di 
tre mesi.

1. Qualora l'autorità competente dello Stato 
membro nel quale un membro di un gruppo 
è residente o stabilito dissenta da una 
decisione presa dall'autorità tributaria 
principale, conformemente all'articolo 107 
o all'articolo 114, paragrafi 3, 5 o 6, 
secondo comma, può impugnarla in primo 
luogo dinanzi all'autorità tributaria 
europea e in secondo dinanzi alla Corte 
europea di giustizia.

Or. de

Emendamento 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 123 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente ha quanto meno 
gli stessi diritti procedurali di cui 
beneficia un contribuente a norma della 
legge di tale Stato membro in 
procedimenti di impugnazione di una 

soppresso
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decisione dell'autorità tributaria 
principale.

Or. de

Emendamento 395
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 124

Testo della Commissione Emendamento

Ricorsi soppresso
1. Un contribuente principale può 
impugnare i seguenti atti:
a) una decisione di rigetto della notifica 
della scelta di applicare il regime previsto 
dalla presente direttiva;
b) una notifica della richiesta di 
comunicazione di documenti o 
informazioni;
c) la rettifica di un accertamento;
d) l'accertamento in merito all'omessa 
presentazione di una dichiarazione dei 
redditi consolidata.
Il ricorso è presentato entro 60 giorni dal 
ricevimento dell'atto contestato.
2. Il ricorso non ha un effetto sospensivo 
sul debito d'imposta del contribuente.
3. Nonostante il disposto dell'articolo 114, 
paragrafo 3, un accertamento può essere 
rettificato per dare esecuzione al risultato 
di un ricorso.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".
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Emendamento 396
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una decisione di rigetto della notifica 
della scelta di applicare il regime previsto 
dalla presente direttiva;

soppresso

Or. fr

Emendamento 397
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una decisione di rigetto della notifica 
della scelta di applicare il regime previsto 
dalla presente direttiva;

soppresso

Or. fr

Motivazione

In un regime obbligatorio non ha senso la notifica.

Emendamento 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una decisione di rigetto della notifica 
della scelta di applicare il regime previsto 
dalla presente direttiva;

a) una decisione di rigetto della notifica;
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Or. de

Emendamento 399
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 125

Testo della Commissione Emendamento

Ricorsi amministrativi soppresso
1. I ricorsi contro le rettifiche di 
accertamenti o gli accertamenti di cui 
all'articolo 112 sono esaminati da un 
organismo amministrativo competente per 
i ricorsi di primo grado conformemente 
alla legge dello Stato membro 
dell'autorità tributaria principale. Se in 
tale Stato membro non vi è alcun 
organismo amministrativo competente, il 
contribuente principale può ricorrere 
direttamente al giudice.
2. Nella presentazione di documenti 
all'organismo amministrativo, l'autorità 
tributaria principale agisce in stretta 
consultazione con le altre autorità 
competenti.
3. Laddove appropriato, un organismo 
amministrativo può ordinare al 
contribuente principale e all'autorità 
tributaria principale di presentare 
elementi di prova sugli affari fiscali dei 
membri del gruppo e di altre imprese 
consociate e sulla legge e le pratiche degli 
altri Stati membri interessati. Le autorità 
competenti degli altri Stati membri 
interessati forniscono tutta l'assistenza 
necessaria all'autorità tributaria 
principale.
4. Qualora l'organismo amministrativo 
modifichi la decisione dell'autorità 
tributaria principale, la decisione 
modificata sostituisce la decisione 
precedente ed è considerata come la 



AM\885627IT.doc 221/236 PE478.376v01-00

IT

decisione dell'autorità tributaria 
principale.
5. L'organismo amministrativo decide in 
merito ai ricorsi entro sei mesi. Se entro 
tale periodo non viene comunicata al 
contribuente principale alcuna decisione, 
è considerata confermata la decisione 
dell'autorità tributaria principale.
6. Qualora la decisione sia confermata o 
modificata, il contribuente principale ha il 
diritto di ricorrere direttamente ai giudici 
dello Stato membro dell'autorità 
tributaria principale entro 60 giorni dal 
ricevimento della decisione 
dell'organismo amministrativo.
7. Qualora la decisione sia annullata, 
l'organismo amministrativo rimette la 
questione all'autorità tributaria principale
la quale prende una nuova decisione 
entro 60 giorni dalla data alla quale le 
viene notificata la decisione. Il 
contribuente principale può ricorrere 
contro la nuova decisione o 
conformemente al paragrafo 1 o 
direttamente dinanzi al giudice dello Stato 
membro dell'autorità tributaria principale 
entro 60 giorni dal ricevimento della 
decisione. Se l'autorità tributaria 
principale non prende una nuova 
decisione entro 60 giorni, il contribuente 
principale può impugnare la decisione 
originaria dell'autorità tributaria 
principale dinanzi al giudice dello Stato 
membro dell'autorità tributaria 
principale.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 400
Danuta Jazłowiecka
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Proposta di direttiva
Articolo 126

Testo della Commissione Emendamento

Ricorsi giudiziari soppresso
1. Il ricorso giudiziario contro una 
decisione dell'autorità tributaria 
principale è disciplinato dalla legge dello 
Stato membro di tale autorità giudiziaria 
principale, fatto salvo il paragrafo 3.
2. Quando presenta documenti al giudice, 
l'autorità tributaria principale agisce in 
stretta consultazione con le altre autorità 
competenti.
3. Laddove appropriato, il giudice 
nazionale può ordinare al contribuente 
principale e all'autorità tributaria 
principale di presentare elementi di prova 
sugli affari fiscali dei membri del gruppo 
e di altre imprese consociate e sulla legge 
e le pratiche degli altri Stati membri 
interessati. Le autorità competenti degli 
altri Stati membri interessati forniscono 
tutta l'assistenza necessaria all'autorità 
tributaria principale.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico necessario in ragione dell'eliminazione dell'elemento di 
"consolidamento".

Emendamento 401
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 126 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO XVII BIS
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LIVELLO MINIMO DI IMPOSIZIONE 
SULLE SOCIETÀ

Articolo 126 bis
Regole per fissare le aliquote dell'imposta 

sulle società
Gli Stati membri fissano le rispettive 
aliquote nazionali dell'imposta sulle 
società a un livello inferiore di non oltre il 
3% all'aliquota media dell'imposta sulle 
società applicabile negli Stati membri.
La Commissione pubblica ogni anno 
l'aliquota media dell'imposta sulle società 
applicabile negli Stati membri. Essa è 
calcolata come media aritmetica.

Or. fr

Emendamento 402
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 126 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 126 ter
Clausola di salvaguardia relativa alle 

aliquote effettiva dell'imposta sulle società
Gli Stati membri evitano di adottare 
misure che comportino un calo della loro 
aliquota effettiva dell'imposta sulle 
società.

Or. fr

Emendamento 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 127 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Non appena adottato un atto delegato, la 
Commissione lo notifica al Consiglio.

2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. de

Emendamento 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 128 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La delega di cui agli articoli 2, 14, 34 e 
42 può essere revocata in qualunque 
momento dal Consiglio.

1. La delega di cui agli articoli 2, 14, 34 e 
42 può essere revocata in qualunque 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

Or. de

Emendamento 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 129 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli 
atti delegati entro tre mesi dalla data di 
notifica.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono muovere obiezioni all'atto 
delegato entro tre mesi dalla data di 
notifica.

Or. de

Emendamento 406
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se, allo scadere di tale termine, il Consiglio 
non ha sollevato obiezioni all’atto 
delegato, quest’ultimo è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed 
entra in vigore alla data fissata nell’atto 
medesimo.

Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, 
esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore alla 
data ivi indicata.

Or. de

Emendamento 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’atto delegato può essere pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed 
entrare in vigore prima della scadenza di 
tale termine se il Consiglio ha informato la 
Commissione della propria intenzione di 
non sollevare obiezioni.

L’atto delegato può essere pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed 
entrare in vigore prima della scadenza di 
tale termine se il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione della propria intenzione di 
non sollevare obiezioni

Or. de

Emendamento 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 130

Testo della Commissione Emendamento

Informazione del Parlamento europeo soppresso
Il Parlamento europeo è informato 
dell’adozione degli atti delegati da parte 
della Commissione, di qualsiasi obiezione 
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mossa agli stessi o della revoca della 
delega di poteri da parte del Consiglio.

Or. de

Emendamento 409
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Articolo 130 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo è informato 
dell'adozione degli atti delegati da parte 
della Commissione, di qualsiasi obiezione 
mossa agli stessi o della revoca della 
delega di poteri da parte del Consiglio.

Il Parlamento europeo è informato 
dell'adozione degli atti delegati da parte 
della Commissione, di qualsiasi obiezione 
mossa agli stessi o della revoca della 
delega di poteri da parte del Consiglio.
Qualsiasi valutazione futura dello 
strumento deve essere comunicata ai 
membri della commissione competente del 
Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 410
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 133 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riesame Revisione

Or. pt

Motivazione

Rettifica linguistica che riguarda unicamente la versione portoghese La versione corretta del 
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termine da tradurre: clausola di resame è "clausola di revisione".

Emendamento 411
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 133 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

In base ai risultati della valutazione 
d'impatto indipendente e del progetto 
pilota finale che dovrebbe essere condotto 
prima che la presente direttiva entri in 
vigore nell'UE per la prima volta, nonché 
sulla scorta delle conclusioni della 
successiva analisi prevista dalla clausola 
di riesame contenuta nella direttiva, la 
Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua prima entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento negli Stati membri che la 
applicano su base facoltativa, prima che il 
Consiglio decida in merito alla sua 
proroga o abrogazione. La relazione della 
Commissione al Consiglio include 
principalmente un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri, 
dell'utilizzo di questo strumento da parte 
delle PMI che l'hanno adottato 
volontariamente e della sua concreta 
applicabilità per queste ultime nonché 
dell'incidenza della direttiva per quanto 
concerne l'esazione delle imposte e il 
gettito fiscale negli Stati membri dell'UE 
che hanno liberamente deciso di recepirla 
nella propria legislazione nazionale oltre 
che in relazione alla lotta contro 
l'evasione fiscale, le frodi fiscali e la 
doppia imposizione.

Or. en
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Emendamento 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 133 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo 
la sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva tre anni dopo la sua 
entrata in vigore e presenta al Consiglio e 
al Parlamento europeo una relazione sul 
suo funzionamento. Tale relazione include 
in particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri. La 
relazione include un'analisi degli effetti 
della presente direttiva sulle basi 
imponibili degli Stati membri a livello 
nazionale, regionale e locale. La 
Commissione esamina inoltre gli effetti
economici della CCCTB sulla 
delocalizzazione delle attività economiche 
e dei posti di lavoro all'interno 
dell'Unione. Questo studio di impatto 
include inoltre un'analisi dei vantaggi e 
degli svantaggi connessi all'eventualità di 
rendere obbligatorio il regime e, grazie 
alla presenza di dati statistici, permette di 
fugare le preoccupazioni precedentemente 
espresse da diversi Stati membri (ad 
esempio in relazione alla possibilità che 
l'introduzione della CCCTB comporti una 
riduzione della crescita economica,
compromettendo in tal modo la 
competitività dei singoli regimi di 
imposizione degli Stati membri).

Or. en

Emendamento 413
Olle Schmidt
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Proposta di direttiva
Articolo 133 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo 
la sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva tre anni dopo la sua 
entrata in vigore e presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sul 
suo funzionamento. Tale relazione include 
in particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri. La 
relazione include un'analisi degli effetti 
della presente direttiva sulle basi 
imponibili degli Stati membri a livello 
nazionale, regionale e locale. La 
Commissione esamina inoltre gli effetti 
socioeconomici della CCCTB sulla 
delocalizzazione delle attività economiche 
e dei posti di lavoro all'interno 
dell'Unione. Essa valuta altresì la 
possibilità di tassare i partenariati come le 
società e non come entità non trasparenti.
La relazione comprende anche un'analisi 
dei vantaggi e degli svantaggi che si 
registrerebbero rendendo obbligatorio il 
regime. La relazione è corredata, se 
necessario, delle opportune proposte 
legislative.

Or. en

Motivazione

Valutazione degli effetti della CCCTB nel riesame della direttiva: dopo tre anni, la 
Commissione valuta i pro e i contro dell'introduzione di un regime obbligatorio, al fine di 
istituire una CCCTB nell'Unione europea. La Commissione esamina inoltre gli effetti della 
direttiva sulle basi imponibili degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, 
inclusi gli effetti socioeconomici sulla delocalizzazione delle attività economiche e dei posti di 
lavoro all'interno dell'Unione.

Emendamento 414
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Articolo 133 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo 
la sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva tre anni dopo la sua 
entrata in vigore e presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sul 
suo funzionamento. Tale relazione include 
in particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri nonché 
delle normative in materia di
consolidamento.

Or. de

Emendamento 415
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 133 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri. Non è 
necessario che vengano esaminate le 
questioni che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva, in particolare 
lo studio dell'impatto di aliquote 
d'imposta non armonizzate.

Or. en
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Emendamento 416
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Articolo 133 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio e al Parlamento europeo una 
relazione sul suo funzionamento. Tale 
relazione include un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri. La 
relazione comprende altresì un'analisi 
dell'impatto del meccanismo sulle 
economie e sui regimi di imposizione 
nazionali.

Or. en

Emendamento 417
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 133 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri. In 
sede di riesame della direttiva, occorre in 
particolare prestare attenzione alla 
possibilità di introdurre un regime 
obbligatorio relativo alla base imponibile 
comune per le società.
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Or. en

Motivazione

L'obbligatorietà della base imponibile consolidata comune per le società contribuirebbe a 
ridurre la burocrazia e ad evitare le frodi fiscali. Tuttavia è necessario valutare il 
funzionamento della CCTB e la sua incidenza sulle società europee prima di renderla 
obbligatoria.

Emendamento 418
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 133 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo 
la sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva tre anni dopo la sua 
entrata in vigore e presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sul 
suo funzionamento. Tale relazione include 
in particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri. La 
relazione dovrebbe inoltre concentrarsi 
sulle implicazioni della direttiva in termini 
di crescita e creazione di posti di lavoro, 
sulle sue conseguenze per le operazioni 
globali delle società dell'UE e sulla sua 
efficacia nella lotta all'evasione e alle 
frodi fiscali.

Or. en

Emendamento 419
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 133 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione La Commissione riesamina l'applicazione 
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della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, nonché le aliquote 
nazionali applicate sulla distribuzione 
delle basi imponibili tra gli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 420
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 133 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni due anni la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
dell'articolo 85 da parte delle autorità 
tributarie nazionali.

Or. fr

Motivazione

Occorre provvedere a che la valutazione della trasparenza delle entità di paesi terzi sia 
relativamente uniforme negli Stati membri partecipanti.

Emendamento 421
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 133 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Due anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
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Consiglio una relazione sulle 
conseguenze potenziali della presente 
direttiva sul mercato interno e in 
particolare sulle distorsioni potenziali 
della concorrenza tra le società soggette al 
regime previsto dalla presente direttiva e 
quelle che non soddisfano i criteri in 
materia di consolidamento.

Or. fr

Motivazione

Le conseguenze del regime sul mercato interno sono inevitabili, tuttavia appare necessario 
valutarle e, ove siano negative, attenuarle o compensarle al fine di non creare distorsioni 
rilevanti.

Emendamento 422
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 134 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il […], le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri che decidono 
liberamente di recepire la presente 
direttiva adottano e pubblicano, entro il 
[…], le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 423
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 135 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Entrata in vigore Entrata in vigore facoltativa

Or. en

Emendamento 424
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 135 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il […] 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore negli 
Stati membri che decidono liberamente di 
recepirla il […] giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 425
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Allegato 3 – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

Versicherungsteuer soppresso

Or. de

Motivazione

Risulta ovvio che un'imposta sulle società o imposte analoghe non possano essere dedotte 
come spesa operativa. Altrimenti l'imposta ridurrebbe la propria base imponibile. 
Nell'ordinamento tedesco per esempio la tassa sulle assicurazioni, in quanto imposta sui 
trasferimenti non è paragonabile a un'imposta sui redditi. L'imposta sulle assicurazioni va 
pertanto intesa come deducibile.
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