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Emendamento 20
Zuzana Roithová

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) 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. È 
necessaria un'ulteriore integrazione della 
base imponibile al fine di promuovere 
un'economia sociale di mercato altamente 
competitiva nell'UE.

Or. en

Emendamento 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 ed equo di realizzare un 
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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. 

regime di questo tipo sarebbe quello di
sottoporre le società e i gruppi di società 
soggetti a imposta in più di uno Stato 
membro a un unico insieme di norme per il 
calcolo della base imponibile e di 
consentire loro di rivolgersi a un'unica 
amministrazione fiscale ("sportello unico"). 

Or. fr

Emendamento 22
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 
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 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 
soggetti a imposta in più di uno Stato 
membro di scegliere 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. en
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Emendamento 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 24
Zuzana Roithová

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 
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società. Gli 
Stati membri pertanto conservano altresì 
il potere di adottare taluni incentivi in 
ambito fiscale a favore delle imprese.

Or. en
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Emendamento 25
Rolandas Paksas

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, gli 
Stati membri devono avere il potere 
discrezionale di stabilire aliquote nazionali 
di imposizione delle società per garantire 
una certa competitività tra Stati membri.

Or. lt

Emendamento 26
Iliana Ivanova

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 contribuiscono alla 
competitività dell'UE nel suo complesso, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per le società) non deve incidere 
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società. 

Or. en
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Emendamento 27
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La presente direttiva non 
rappresenta un primo passo verso
l'armonizzazione delle aliquote d'imposta 
sul reddito delle società degli Stati 
membri, che deve rimanere di esclusiva 
competenza degli Stati membri come si 
evince dalle pertinenti disposizioni del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 28
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Secondo la presente direttiva, la 
CCCTB deve avere un impatto neutro sul 
gettito fiscale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 29
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Qualora l'impiego della CCCTB 
incida sul gettito fiscale degli enti locali o 
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regionali, gli Stati membri sono liberi di 
adottare misure intese a porre rimedio a 
tale situazione in conformità ai loro 
sistemi costituzionali e compatibilmente 
con la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Emendamento 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 

(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 ad esercizi precedenti è una pratica 
relativamente rara negli Stati membri e 
comporta un'eccessiva complessità. Le 
perdite antecedenti all'entrata in vigore 
della presente direttiva non devono essere 
riportate.
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precedenti è una pratica relativamente rara 
negli Stati membri e comporta un'eccessiva 
complessità. 

Or. en

Emendamento 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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) 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 dodici mesi di 
appartenenza al gruppo. 

Or. fr

Emendamento 33
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che il regime includa una (20) È opportuno che il regime includa 
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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. 

un'efficace 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. Non 
deve essere escluso che gli Stati membri 
possano introdurre e coordinare tra di 
loro misure aggiuntive volte a ridurre gli 
effetti negativi dei paesi con bassi livelli di 
tassazione all'esterno dell'Unione, che 
non scambiano le necessarie informazioni 
fiscali.

Or. en

Emendamento 34
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La presente direttiva, quale nuova 
risorsa propria e quale parte integrante 
dell'impulso verso l'unione fiscale, 
nonché al fine di consentire una 
solidarietà rafforzata con le regioni 
economicamente più deboli, deve stabilire, 
su scala europea, un'imposta sulle società 
del 5% per le società non soggette alla 
raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa 
alla definizione delle microimprese, 
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piccole e medie imprese1.
____________
1 GU L 124, del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en

Emendamento 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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. 
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Or. fr

Emendamento 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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
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Emendamento 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Al fine di evitare che 
l'applicazione del regime [base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società (CCCTB)] generi distorsioni nel 
modo in cui vengono stanziati il capitale e 
i profitti all'interno dell'Unione, è 
indispensabile limitare le disparità in 
termini di aliquote d'imposta sul reddito 
delle società introducendo un livello 
impositivo minimo per la totalità degli 
Stati membri.

Or. fr

Emendamento 38
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) È opportuno che le regole comuni 
per il calcolo della base imponibile 
comune non generino sovraccosti 
amministrativi sproporzionati per le 
società al fine di non nuocere alla loro 
competitività.

Or. fr
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Emendamento 39
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) L'analisi sulla base della clausola 
di revisione deve altresì includere un 
esame del carattere facoltativo della 
CCCTB e considerazioni circa 
l'attuabilità per le PMI.

Or. en

Emendamento 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 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. Stabilisce 
altresì regole relative all'applicazione di 
un livello impositivo minimo per le società 
negli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un regime La presente direttiva stabilisce un regime 
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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.

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 e stabilisce un 
tasso minimo d'imposta globale sulle 
società del 15% entro il 2013, del 20% 
entro il 2015 e del 25% entro il 2017 per 
la totalità degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 42
Pascal Canfin

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

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce, su scala 
europea, un’imposta sulle società del 5% 
per le società non soggette alla 
raccomandazione 2003/361/CE, il cui 
reddito costituisce una risorsa propria 
complementare, applicabile a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Società ammissibili Società soggette al regime previsto dalla 
presente direttiva

Or. fr
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Emendamento 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Società ammissibili Società cui si applica la presente direttiva

Or. en

Emendamento 45
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

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 qualora siano 
soddisfatte le tre condizioni seguenti:

Or. lt

Emendamento 46
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la società assume la forma della 
società di persone

Or. lt
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Emendamento 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 4 – 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 è soggetta 
al regime previsto dalla presente direttiva;

Or. fr

Emendamento 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – 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 
o ha scelto di applicare il regime previsto 
dalla presente direttiva;

Or. en
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Emendamento 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 4 – 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 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – 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 
ha l’obbligo di applicare il regime previsto 
dalla presente direttiva o ha scelto di non 
applicarlo;

Or. en

Emendamento 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

SCELTA DEL REGIME PREVISTO 
DALLA PRESENTE DIRETTIVA 

DETERMINAZIONE DELLA 
RESIDENZA FISCALE E LEGGE 
APPLICABILE NEL QUADRO DEL 
REGIME PREVISTO DALLA 
PRESENTE DIRETTIVA 
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Or. fr

Emendamento 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Scelta del regime previsto dalla presente 
direttiva

Residenza fiscale

Or. fr

Emendamento 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. Una società non soggetta alla 
raccomandazione 2003/361/CE a cui si 
applica la presente direttiva che ha il 
domicilio fiscale in uno Stato membro 
applica il regime previsto dalla presente
direttiva alle condizioni stabilite dalla 
medesima.

Or. en

Motivazione

La CCCTB dovrebbe essere resa obbligatoria per le imprese che non sono PMI al fine di 
colmare le lacune presenti nei sistemi europei di imposta sulle imprese, che consentono alle 
grandi imprese di arbitrare le differenze nazionali inducendo artificialmente lo slittamento 
dei profitti al fine di ridurre, a volte a zero, le aliquote effettive delle accise.

Emendamento 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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 soggetta al regime 
previsto dalla presente direttiva alle 
condizioni ivi previste.

Or. fr

Emendamento 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

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 
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una stabile organizzazione mantenuta in 
uno Stato membro.

una stabile organizzazione mantenuta in 
uno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 che 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 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
che 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
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Emendamento 60
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Possibilità, per gli Stati membri, di un 

"opting out"
Gli Stati membri possono scegliere di non 
applicare le disposizioni della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 7 

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 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 
disciplinate dalla presente direttiva salvo 
altrimenti stabilito.

Or. fr

Emendamento 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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. en

Emendamento 63
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono considerate spese deducibili anche 
le spese ricorrenti relative alla tutela 
dell'ambiente e alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Or. lt

Emendamento 64
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 65
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 

soppresso
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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.

Or. fr

Emendamento 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Capo VIII – 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 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 44

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
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Emendamento 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 entri nel 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

Emendamento 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 sia entrato nel regime 
previsto dalla presente direttiva.

Or. en



PE478.497v01-00 26/46 AM\886991IT.doc

IT

Emendamento 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 sia entrato nel regime ma per 
le quali non era stata fatta alcuna 
deduzione sono deducibili.

Or. en

Emendamento 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 di entrare 
nel regime non possono essere dedotti 
nuovamente.

Or. en

Emendamento 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 soppresso
Perdite precedenti all'ingresso nel regime
Qualora un contribuente, prima di optare 
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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 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 48 

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 entrare
nel regime previsto dalla presente direttiva, 
abbia sostenuto 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 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso
Regola generale per l'uscita dal regime
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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. fr

Emendamento 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 soppresso
Ammortizzazione di un paniere di attività 

immobilizzate 
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 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 soppresso
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Trattamento dei contratti a lungo termine 
in caso di uscita dal regime 

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 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 soppresso
Trattamento di accantonamenti e 

deduzioni in caso di uscita dal regime
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 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Proposta di direttiva
Articolo 53

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 soppresso
Trattamento delle perdite in caso di uscita 

dal regime
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 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis
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Non retroattività 
Il consolidamento si applica solo ai 
profitti imponibili realizzati a partire 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. fr

Emendamento 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 bis
Riporto delle perdite 

Le perdite non possono essere riportate 
per più di 5 anni

Or. en

Emendamento 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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



PE478.497v01-00 32/46 AM\886991IT.doc

IT

Emendamento 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 66 – 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 non fa più parte di 
alcun gruppo, le perdite sono riportate e 
compensate conformemente all'articolo 43;

Or. fr

Emendamento 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 66 – 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 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) ad un'imposta sui profitti delle società, a) ad un'imposta sui profitti delle società, 
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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 

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, oppure

Or. fr

Emendamento 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 
100% dell'aliquota media dell'imposta sul 
reddito delle società applicabile negli Stati 
membri, oppure

Or. en

Emendamento 87
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 80 – paragrafo 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 svolte 
principalmente con la finalità di eludere 
l'imposizione sono ignorate ai fini del 
calcolo della base imponibile.

Or. en
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Emendamento 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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;

Or. fr

Emendamento 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, 
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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 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 netto contabile.

Or. fr
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Emendamento 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 104

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 104 soppresso
Notifica della scelta del regime previsto 

dalla presente direttiva
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 
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
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Emendamento 93
Robert Rochefort

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.

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. A seguito 
dell'accettazione della scelta del regime, 
l'autorità tributaria principale si accerta 
del coordinamento dei controlli fiscali in 
tutti gli Stati membri nei quali i membri 
del gruppo sono residenti o stabiliti.

Or. fr

Emendamento 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 105

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 soppresso
Durata dell'applicazione del regime da 

parte di un gruppo
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 
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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 95
Rolandas Paksas

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 

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 
deve obbligatoriamente conformarsi al 
regime istituito dalla presente direttiva o 
sottostare definitivamente alla legislazione 
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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.

nazionale d'applicazione. Questa 
disposizione si applica a tutte le società 
che rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva. 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.

Or. lt

Emendamento 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 soppresso
Informazioni nella notifica della scelta del 

regime previsto dalla presente direttiva
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 
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procedura di esame di cui all'articolo 131, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 107

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 107 soppresso
Controllo della notifica della scelta del 
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. fr
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Emendamento 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 124 – paragrafo 1 – primo comma – 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 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 126 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO XVII BIS
LIVELLO IMPOSITIVO MINIMO PER 

LE SOCIETÀ 
Articolo 126 bis

Regole relative alla fissazione delle 
aliquote d'imposta sul reddito delle società 
Gli Stati membri fissano l'aliquota 
d'imposta nazionale sul reddito delle 
società in modo che sia al massimo 
inferiore del 3% rispetto all'aliquota 
media dell'imposta sul reddito delle 
società applicabile negli Stati membri.
La Commissione pubblica ogni anno 
l'aliquota media dell'imposta sul reddito 
delle società applicabile negli Stati 
membri. Essa è calcolata come media 
aritmetica. 

Or. fr
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Emendamento 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 126 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 126 ter
Clausola di salvaguardia relativa alle 

aliquote effettive d'imposta delle società 
Gli Stati membri si astengono 
dall'adottare misure che comportino la 
riduzione delle aliquote effettive d'imposta 
delle società.

Or. fr

Emendamento 101
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Articolo 130

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.
Qualunque valutazione futura
riguardante lo strumento deve essere 
comunicata al Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 102
Zuzana Roithová
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Proposta di direttiva
Articolo 133

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 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sul suo funzionamento. Tale 
relazione include in particolare un'analisi di 
un'estensione (inclusa la possibilità di un 
"opting out") o di una limitazione del 
campo d'applicazione della presente 
direttiva nonché un richiamo alle sue 
disposizioni. La relazione include altresì 
un'indagine dell'utilizzo della presente 
direttiva da parte delle PMI nonché della 
sua praticità.
La Commissione effettua, otto anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva, 
una valutazione d'impatto 
dell'opportunità di utilizzare le 
disposizioni riguardanti la base 
imponibile consolidata di cui ai Capi da 
IX a XII e XVI della presente direttiva 
sulle economie della totalità degli Stati 
membri, soprattutto per quanto concerne 
l'impatto neutro sul bilancio pubblico. La 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito alla 
valutazione d'impatto. Se dalla 
valutazione d'impatto emergono perdite 
importanti del gettito fiscale in più Stati 
membri, la Commissione propone il rinvio 
dell'applicabilità della base imponibile 
consolidata di cui ai Capi da IX a XII e 
XVI della presente direttiva fino alla 
cessazione di tali impatti negativi.

Or. en

Emendamento 103
Rolandas Paksas
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Proposta di direttiva
Articolo 133

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. 
Inoltre, essa deve comprendere 
obbligatoriamente un esame degli effetti 
della direttiva sugli enti locali e regionali.

Or. lt

Emendamento 104
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Articolo 133

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 
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 altresì 
un'analisi dell'impatto del meccanismo 
sulle economie nazionali e sui regimi 
fiscali nazionali.

Or. en
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Emendamento 105
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 133 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 133 bis
Progetti pilota e studi di visibilità negli 

Stati membri 
Entro...*, gli Stati membri eseguono 
progetti pilota volti a sperimentare 
l'impatto reale delle disposizioni della 
presente direttiva sui contribuenti e sulle 
autorità tributarie. Riferiscono i risultati 
di questi progetti pilota alla Commissione, 
che li pubblica in un formato uniforme e 
ne informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio.
Entro...**, gli Stati membri conducono 
studi di visibilità volti a valutare l'impatto 
reale delle disposizioni concernenti la 
base imponibile consolidata di cui ai Capi 
da IX a XII e XVI della presente direttiva 
sul bilancio pubblico. Riferiscono i 
risultati di questi studi di visibilità alla 
Commissione, che li pubblica in un 
formato uniforme e ne informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio.
_____________
* GU: si prega di inserire la data: due 
anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva.
** GU: si prega di inserire la data: sette 
anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva. 

Or. en

Emendamento 106
Zuzana Roithová
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Proposta di direttiva
Articolo 134 – paragrafo 1 – primo comma

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 adottano e pubblicano, 
entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva e, nel caso dei Capi da 
IX a XII e XVI, entro otto anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, 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 107
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 134 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal […]. 

Essi applicano tali disposizioni entro 
cinque anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, ad eccezione delle 
disposizioni dei Capi da IX a XII e XVI, 
che si applicano a decorrere da dieci anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en


