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18.11.2015 A8-0317/3 

Emendamento  3 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2015/2066(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A ter. considerando che il Presidente 

Juncker, essendo stato a lungo primo 

ministro e ministro delle Finanze del 

Lussemburgo, ha svolto un ruolo di 

rilievo in questo scandalo, sviluppando 

tali pratiche dannose nell'interesse del 

proprio paese e privando al contempo altri 

Stati membri di notevoli risorse 

finanziarie, nonostante l'obbligo di una 

leale cooperazione imposto a ciascuno di 

loro dai trattati; che durante la sua 

audizione del 17 settembre 2015 egli ha 

altresì evitato ogni reale dibattito in 

merito alla sua responsabilità, privando in 

tal modo il Parlamento  di una 

testimonianza fondamentale e impedendo 

alla commissione TAXE di adempiere 

adeguatamente al proprio mandato; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Emendamento  4 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2015/2066(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

O. considerando che l'attuazione del 

mercato unico europeo si è rivelata 

fortemente positiva per le economie 

nazionali, consentendo loro di essere più 

competitive e interessanti in un'economia 

globalizzata, e che una convergenza 

fiscale tra Stati membri produrrà, nel 

tempo, lo stesso effetto; 

soppresso 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Emendamento  5 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2015/2066(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 107 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

107. invita la Commissione a esaminare le 

condizioni per la creazione, nel lungo 

periodo, di un sistema di compensazione a 

livello UE, tramite il quale i ruling fiscali 

siano sistematicamente controllati dalla 

Commissione in modo da aumentare il 

livello di certezza, coerenza, uniformità e 

trasparenza del sistema, e verificare 

l'eventuale effetto dannoso di questi 

ruling su altri Stati membri; 

soppresso 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Emendamento  6 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2015/2066(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 132 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

132. prende atto che le vigenti norme di 

controllo degli aiuti di Stato tentano di 

affrontare le prassi anticoncorrenziali 

revocando i vantaggi indebiti concessi a 

determinate società; invita la Commissione 

a valutare la possibilità di modificare le 

norme esistenti allo scopo di consentire che 

gli importi recuperati a seguito di una 

violazione delle norme dell'UE in materia 

di aiuti di Stato siano restituiti agli Stati 

membri che hanno subito un'erosione delle 

loro basi imponibili, e non allo Stato 

membro che ha concesso l'aiuto illecito di 

natura fiscale, come avviene attualmente, o 

al bilancio dell'UE; chiede alla 

Commissione di modificare la normativa in 

vigore per garantire la possibilità di 

adottare sanzioni nei confronti dei paesi e 

delle società che violano le norme sugli 

aiuti di Stato; 

132. prende atto che le vigenti norme di 

controllo degli aiuti di Stato tentano di 

affrontare le prassi anticoncorrenziali 

revocando i vantaggi indebiti concessi a 

determinate società; invita la Commissione 

a valutare la possibilità di modificare le 

norme esistenti allo scopo di consentire che 

gli importi recuperati a seguito di una 

violazione delle norme dell'UE in materia 

di aiuti di Stato siano restituiti agli Stati 

membri che hanno subito un'erosione delle 

loro basi imponibili, e non allo Stato 

membro che ha concesso l'aiuto illecito di 

natura fiscale, come avviene attualmente; 

chiede alla Commissione di modificare la 

normativa in vigore per garantire la 

possibilità di adottare sanzioni nei 

confronti dei paesi e delle società che 

violano le norme sugli aiuti di Stato; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Emendamento  7 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2015/2066(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 149 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

149. pone in particolare l'accento sulla 

necessità di garantire che i flussi finanziari 

in uscita siano tassati almeno una volta, ad 

esempio imponendo una ritenuta d'imposta 

o adottando misure equivalenti, al fine di 

evitare che gli utili escano dall'UE senza 

essere soggetti a tassazione, e invita la 

Commissione a presentare una proposta 

legislativa in tal senso, ad esempio 

attraverso la revisione della direttiva sulle 

società madri e figlie e della direttiva sugli 

interessi e i canoni; ribadisce che dovrebbe 

essere istituito un sistema che imponga di 

presentare alle autorità fiscali nazionali e di 

inoltrare alla Commissione un documento 

di conferma attestante tale operazione, in 

modo da proteggere il mercato unico e 

mantenere il collegamento tra il luogo in 

cui sono realizzati gli utili e il valore 

economico e quello in cui questi sono 

tassati, sottolinea che un sistema di questo 

tipo dovrebbe essere concepito 

accuratamente, onde evitare la doppia 

imposizione e controversie; invita la 

Commissione non solo a sostenere la 

promozione, da parte dell'OCSE, di un 

approccio multilaterale alle questioni 

fiscali inteso a semplificare gli accordi 

internazionali in materia fiscale e a 

garantire che gli utili siano tassati nel 

luogo in cui è stato creato il valore, ma 

149. pone in particolare l'accento sulla 

necessità di garantire che i flussi finanziari 

in uscita siano tassati almeno una volta, ad 

esempio imponendo una ritenuta d'imposta 

o adottando misure equivalenti, al fine di 

evitare che gli utili escano dall'UE senza 

essere soggetti a tassazione, e invita la 

Commissione a presentare una proposta 

legislativa in tal senso, ad esempio 

attraverso la revisione della direttiva sulle 

società madri e figlie e della direttiva sugli 

interessi e i canoni; ribadisce che dovrebbe 

essere istituito un sistema che imponga di 

presentare alle autorità fiscali nazionali e di 

inoltrare alla Commissione un documento 

di conferma attestante tale operazione, in 

modo da proteggere il mercato unico e 

mantenere il collegamento tra il luogo in 

cui sono realizzati gli utili e il valore 

economico e quello in cui questi sono 

tassati, sottolinea che un sistema di questo 

tipo dovrebbe essere concepito 

accuratamente, onde evitare la doppia 

imposizione e controversie nonché 

combattere le pratiche di ricerca dei trattati 

più vantaggiosi; invita gli Stati membri a 

inserire immediatamente nei loro trattati 

fiscali clausole antiabuso, in linea con le 

proposte BEPS; 
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anche a rafforzare il ruolo dell'UE sulla 

scena internazionale, assicurando che 

essa si esprima con una sola voce, e ad 

adoperarsi per l'istituzione di un quadro 

comune dell'UE sui trattati bilaterali in 

materia fiscale come pure per la 

progressiva sostituzione dell'elevato 

numero di singoli trattati fiscali bilaterali 

con trattati conclusi tra l'UE e le 

giurisdizioni terze; sottolinea che questo 

sarebbe il modo più immediato per 
combattere le pratiche di ricerca dei trattati 

più vantaggiosi; invita, nel frattempo, gli 

Stati membri a inserire immediatamente 

nei loro trattati fiscali clausole antiabuso, 

in linea con le proposte BEPS; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Emendamento  8 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2015/2066(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 170 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

170. sottolinea infine che la regola 

dell'unanimità in seno al Consiglio, 

conferendo a ciascuno Stato membro il 

diritto di veto, riduce gli incentivi a 

progredire dalla situazione attuale verso 

una soluzione più collaborativa; invita la 

Commissione a non astenersi dal ricorrere, 

ove opportuno, all'articolo 116 TFUE, 

secondo cui "qualora la Commissione 

constati che una disparità esistente nelle 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative degli Stati membri falsa le 

condizioni di concorrenza sul mercato 

interno e provoca, per tal motivo, una 

distorsione che deve essere eliminata, essa 

provvede a consultarsi con gli Stati membri 

interessati. Se attraverso tale consultazione 

non si raggiunge un accordo che elimini la 

distorsione in questione, il Parlamento 

europeo e il Consiglio, deliberando 

secondo la procedura legislativa ordinaria, 

stabiliscono le direttive all'uopo necessarie. 

[...]"; 

170. sottolinea infine che la regola 

dell'unanimità in seno al Consiglio, che 

conferisce a ciascuno Stato membro il 

diritto di veto su questioni fiscali, 

costituisce un elemento essenziale della 

loro sovranità; invita la Commissione ad 

astenersi dal ricorrere, in tutti i casi ma 

soprattutto in campo fiscale, all'articolo 

116 TFUE, secondo cui "qualora la 

Commissione constati che una disparità 

esistente nelle disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative degli Stati 

membri falsa le condizioni di concorrenza 

sul mercato interno e provoca, per tal 

motivo, una distorsione che deve essere 

eliminata, essa provvede a consultarsi con 

gli Stati membri interessati. Se attraverso 

tale consultazione non si raggiunge un 

accordo che elimini la distorsione in 

questione, il Parlamento europeo e il 

Consiglio, deliberando secondo la 

procedura legislativa ordinaria, 

stabiliscono le direttive all'uopo necessarie. 

[...]"; 

Or. en 

 

 


