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12.4.2012 A7-0080/39 

Emendamento  39 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) I bilanci pubblici dell'Unione 

europea devono fare fronte alle 

conseguenze nefaste della concorrenza in 

campo fiscale tra gli Stati membri. La 

crisi del debito pubblico è uno dei risultati 

di questa concorrenza, in quanto le 

imprese pagano sempre meno tasse 

nell'Unione. 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 restano 

impregiudicate le competenze degli Stati 

membri in campo fiscale, non risulta 

violato il principio di sussidiarietà. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/40 

Emendamento  40 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

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 interessate. 

 
(L'adozione del presente emendamento 

rende necessario introdurre in tutto il testo 

modifiche relative alla natura obbligatoria 

del regime.)   

 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/41 

Emendamento  41 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

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. en 
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12.4.2012 A7-0080/42 

Emendamento  42 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

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. 

 
(L'adozione del presente emendamento 

rende necessario introdurre in tutto il testo 

modifiche relative alla natura obbligatoria 

del regime.)  

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/43 

Emendamento  43 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 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. en 

 

 

 


