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Emendamento 8
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Disavanzi pubblici persistenti e 
rilevanti sono strettamente collegati 
all'attuale crisi sociale, economica e 
finanziaria. La concorrenza fiscale tra gli 
Stati membri è, al tempo stesso, un fattore 
importante che ostacola il consolidamento 
sostenibile dei bilanci nazionali. Occorre 
pertanto che la Commissione proceda con 
l'introduzione tempestiva di un'aliquota 
minima di imposta sulle società che 
dovrebbe essere del 25%. Un'aliquota 
minima ridurrebbe la concorrenza fiscale 
e rafforzerebbe dunque la libertà degli 
Stati membri in materia di regime fiscale 
sulle società. Così facendo non verrebbe 
penalizzato il principio di sussidiarietà.  

Or. en

Emendamento 9
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In un mercato interno avente le 
caratteristiche di un mercato nazionale le 
operazioni tra società di Stati membri 
diversi non dovrebbero essere assoggettate 
ad un trattamento fiscale meno favorevole 
di quello applicabile alle medesime 
operazioni effettuate tra società dello stesso 
Stato membro.

(2) In un mercato interno avente le 
caratteristiche di un mercato nazionale le 
operazioni tra società di Stati membri 
diversi non dovrebbero essere assoggettate 
ad un trattamento fiscale meno favorevole 
di quello applicabile alle medesime 
operazioni effettuate tra società dello stesso 
Stato membro. Tuttavia, l'esistenza di 27 
diversi regimi di imposizione sulle società 
offre a quelle che operano su base 
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transfrontaliera numerose possibilità di 
elusione ed evasione fiscale. Tale 
situazione appesantisce i bilanci pubblici 
in misura considerevole.

Or. en

Emendamento 10
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'abolizione delle imposte, siano esse 
riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo 
accertamento, sui pagamenti di interessi e 
di canoni nello Stato membro da cui essi 
provengono costituisce la soluzione più 
idonea per eliminare le formalità e i 
problemi sopraindicati e per garantire la 
parità di trattamento fiscale tra operazioni 
nazionali e operazioni transfrontaliere. È 
particolarmente necessario abolire tali 
imposte per quanto riguarda i pagamenti 
del predetto tipo effettuati tra società 
consociate di Stati membri diversi nonché 
tra stabili organizzazioni di tali società.

(4) La sostituzione di ogni tipo di imposte, 
siano esse riscosse tramite ritenuta alla 
fonte o previo accertamento, sui pagamenti 
di interessi e di canoni nello Stato membro 
da cui essi provengono, mediante 
un'imposizione armonizzata a livello 
europeo,  costituisce la soluzione più 
idonea per eliminare le formalità e i 
problemi sopraindicati e per garantire la 
parità di trattamento fiscale tra operazioni 
nazionali e operazioni transfrontaliere. È 
particolarmente necessario sostituire tali 
imposte con un regime fiscale 
armonizzato per quanto riguarda i 
pagamenti del predetto tipo effettuati tra 
società consociate di Stati membri diversi 
nonché tra stabili organizzazioni di tali 
società.

Or. fr

Emendamento 11
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre inoltre evitare di precludere 
agli Stati membri la possibilità di adottare
le misure appropriate per combattere le 
frodi o gli abusi.

(12) Occorre inoltre adottare le misure 
appropriate per combattere le frodi o gli 
abusi, l'elusione e l'evasione fiscale tanto 
a livello europeo quanto a livello di Stati 
membri.   

Or. en

Emendamento 12
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre inoltre evitare di precludere 
agli Stati membri la possibilità di adottare 
le misure appropriate per combattere le 
frodi o gli abusi.

(12) Occorre inoltre evitare di precludere 
agli Stati membri la possibilità di adottare 
le misure appropriate per combattere le 
frodi fiscali, l'evasione o gli abusi fiscali.

Or. en

Emendamento 13
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 a) Per garantire che le disposizioni 
della direttiva in esame siano recepite 
senza impedimenti e in maniera efficiente 
sotto il profilo dei costi, è necessario che 
le società utilizzino il linguaggio XBRL 
(eXtensible Business Reporting 
Language) per elaborare i bilanci di fine 
anno e tutti i dati fiscali pertinenti.   

Or. de
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Emendamento 14
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pagamenti di interessi o di canoni 
provenienti da uno Stato membro sono 
esentati da ogni imposta applicata in tale 
Stato membro  su detti pagamenti, sia 
tramite ritenuta alla fonte sia previo 
accertamento fiscale, a condizione che il 
beneficiario effettivo degli interessi o dei 
canoni sia una società di un altro Stato 
membro o una stabile organizzazione 
situata in un altro Stato membro di una 
società di uno Stato membro e sia 
effettivamente assoggettato all'imposizione 
sui redditi derivati da tali pagamenti 
nell'altro Stato membro.

1. I pagamenti di interessi o di canoni 
provenienti da uno Stato membro sono 
esentati da ogni imposta applicata in tale 
Stato membro su detti pagamenti, sia 
tramite ritenuta alla fonte sia previo 
accertamento fiscale, a condizione che il 
beneficiario effettivo degli interessi o dei 
canoni sia una società di un altro Stato 
membro o una stabile organizzazione 
situata in un altro Stato membro di una 
società di uno Stato membro e sia 
effettivamente assoggettato all'imposizione 
sui redditi derivati da tali pagamenti 
nell'altro Stato membro, mediante 
un'aliquota non inferiore al 70% 
dell'aliquota media obbligatoria 
dell'imposta sulle società applicabile nello 
Stato membro. I pagamenti di interessi o 
canoni non sono esentati nello Stato 
membro in cui sorgono se, stando al 
diritto tributario nazionale cui è soggetto 
il beneficiario effettivo, il pagamento non 
è tassabile a seguito di una diversa 
qualificazione del pagamento (strumenti 
ibridi) o di una diversa qualificazione del 
pagatore e del beneficiario (entità ibride).

Or. en

Emendamento 15
Sven Giegold

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

1. I pagamenti di interessi o di canoni 
provenienti da uno Stato membro sono 
esentati da ogni imposta applicata in tale 
Stato membro  su detti pagamenti, sia 
tramite ritenuta alla fonte sia previo 
accertamento fiscale, a condizione che il 
beneficiario effettivo degli interessi o dei 
canoni sia una società di un altro Stato 
membro o una stabile organizzazione 
situata in un altro Stato membro di una 
società di uno Stato membro e sia 
effettivamente assoggettato all'imposizione 
sui redditi derivati da tali pagamenti 
nell'altro Stato membro  .

1. I pagamenti di interessi o di canoni 
provenienti da uno Stato membro sono 
esentati da ogni imposta applicata in tale 
Stato membro su detti pagamenti, sia 
tramite ritenuta alla fonte sia previo 
accertamento fiscale, a condizione che il 
beneficiario effettivo degli interessi o dei 
canoni sia una società di un altro Stato 
membro o una stabile organizzazione 
situata in un altro Stato membro di una 
società di uno Stato membro e sia 
effettivamente assoggettato all'imposizione 
sui redditi derivati da tali pagamenti 
nell'altro Stato membro, mediante 
un'aliquota non inferiore al 70% 
dell'aliquota media obbligatoria 
dell'imposta sulle società applicabile nello 
Stato membro. I pagamenti di interessi o 
canoni non sono esentati nello Stato 
membro in cui sorgono se, stando al 
diritto tributario nazionale cui è soggetto 
il beneficiario effettivo, il pagamento non 
è tassabile a seguito di una diversa 
qualificazione del pagamento (strumenti 
ibridi) o di una diversa qualificazione del 
pagatore e del beneficiario (entità ibride).

Or. en

Motivazione

Per impedire situazioni di doppia non imposizione a causa dell'esistenza di regimi fiscali non 
omogenei tra gli Stati membri e della sottoimposizione del reddito da interessi derivanti da 
società, è necessario prevedere un'imposizione minima; gli Stati membri invece devono essere 
in grado di disconoscere i benefici della direttiva in esame se i contribuenti ricorrono a 
strumenti o entità ibridi per eludere l'imposizione. Il Parlamento europeo ha invocato tali 
misure nelle sue recenti risoluzioni sulla tassazione delle società intitolate "Regime fiscale 
comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione)" e "Richiesta 
di misure concrete per combattere la frode e l'evasione fiscale".   

Emendamento 16
Liem Hoang Ngoc
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. nella misura in cui è un 
contribuente ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 
relativa a una base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società. 

Or. en

Emendamento 17
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la prima detiene una partecipazione 
minima del 10% nel capitale della seconda, 
oppure

(i) la prima detiene una partecipazione 
minima del 25% nel capitale della seconda, 
oppure

Or. en

Emendamento 18
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) la seconda detiene una partecipazione 
minima del 10% nel capitale della prima, 
oppure

(ii) la seconda detiene una partecipazione 
minima del 25% nel capitale della prima, 
oppure

Or. en
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Emendamento 19
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) una terza società detiene una 
partecipazione minima del 10% nel 
capitale sia della prima sia della seconda.

(iii) una terza società detiene una 
partecipazione minima del 25% nel 
capitale sia della prima sia della seconda.

Or. en

Emendamento 20
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Frodi e abusi Frodi, evasione e abusi fiscali

Or. en

Emendamento 21
Ivo Strejček

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri, nel caso di transazioni 
aventi come obiettivo principale o come 
uno degli obiettivi principali l'evasione o 
l'elusione fiscali, o gli abusi, possono 
revocare i benefici della presente direttiva 
o rifiutarne l'applicazione.

2. Gli Stati membri, nel caso di transazioni 
aventi come obiettivo principale o come 
uno degli obiettivi principali la frode 
fiscale, l'evasione o l'abuso fiscali, tra cui 
anche alcuni casi di elusione fiscale, 
possono revocare i benefici della presente 
direttiva o rifiutarne l'applicazione.

Or. en
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Emendamento 22
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, all'articolo 2, 
lettere c) e d) e all'allegato I, parte A al più 
tardi  entro il 1° gennaio 2012. Essi 
comunicano immediatamente al  la 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva  .

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, all'articolo 2, 
lettere c) e d) e all'allegato I, parte A al più 
tardi  entro il 31 dicembre 2013. Essi 
comunicano immediatamente al  la 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva  .

Or. de

Emendamento 23
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le società elaborano i bilanci di fine 
anno e tutti i dati fiscali pertinenti con il 
linguaggio eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL).

Or. de

Emendamento 24
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione 
riferisce al Consiglio in merito 
all'incidenza economica della presente 
direttiva.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito all'incidenza 
economica della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 25
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non pregiudica 
l'applicazione di disposizioni nazionali o 
convenzionali che vanno oltre le 
disposizioni della presente direttiva e sono 
volte ad eliminare o attenuare la doppia 
imposizione su interessi e canoni.

La presente direttiva non pregiudica 
l'applicazione di disposizioni nazionali o 
convenzionali che vanno oltre le 
disposizioni della presente direttiva e sono 
volte ad eliminare o attenuare la doppia 
imposizione e la doppia non imposizione 
su interessi e canoni.

Or. en


