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16.5.2012 A7-0154/36 

Emendamento  36 

Marta Andreasen a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0154/2012 

Anni Podimata 

Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e modifica della direttiva 2008/7/CE 

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Tutte le regole o condizioni 

riguardanti la fiscalità degli Stati membri 

richiedono l'unanimità in seno al 

Consiglio. La prerogativa di introdurre 

un'imposta è di competenza esclusiva 

degli Stati membri come resta di loro 

esclusiva competenza la decisione su 

come disporne. 

Or. en 
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16.5.2012 A7-0154/37 

Emendamento  37 

Marta Andreasen a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0154/2012 

Anni Podimata 

Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e modifica della direttiva 2008/7/CE 

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Considerando 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) Le disparità di dimensioni del 

settore finanziario di alcuni Stati membri 

in rapporto ad altri non sono indice di 

una concorrenza distorta, ma piuttosto la 

conseguenza di differenze storico-

evolutive tra gli Stati membri e non 

devono pertanto essere considerate un 

motivo per procedere all'armonizzazione 

fiscale. 

Or. en 
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16.5.2012 A7-0154/38 

Emendamento  38 

Marta Andreasen a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0154/2012 

Anni Podimata 

Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e modifica della direttiva 2008/7/CE 

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 3 bis 

 L'intero gettito dell'imposta sulla 

transazioni finanziarie (FTT) deve essere 

a disposizione delle autorità finanziarie 

dello Stato membro. La FTT non può 

essere "ipotecata" per destinarne una 

quota al bilancio dell'Unione europea. 

Or. en 
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16.5.2012 A7-0154/39 

Emendamento  39 

Marta Andreasen a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0154/2012 

Anni Podimata 

Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e modifica della direttiva 2008/7/CE 

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Ai sensi dell’articolo 13, la 

Commissione può adottare atti delegati 

per specificare le misure che gli Stati 

membri devono intraprendere 

conformemente al paragrafo 1. 

soppresso 

Or. en 

 

 

 


