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18.11.2015 A8-0317/11 

Emendamento  11 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

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 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che, se da un lato il rispetto dei 

diversi sistemi fiscali è diventato sempre 

più complesso per le imprese operanti a 

livello transfrontaliero, dall'altro la 

globalizzazione e la digitalizzazione hanno 

reso più semplice l'organizzazione delle 

loro attività mediante centri finanziari 

offshore e la creazione di strutture 

sofisticate volte a ridurre la loro 

contribuzione fiscale globale; esprime 

preoccupazione per il fatto che, a causa 

della crisi economica e del debito nonché 

del risanamento di bilancio, la maggior 

parte degli Stati membri abbia ridotto 

notevolmente il personale 

dell'amministrazione tributaria; sottolinea 

che le amministrazioni tributarie nazionali 

dovrebbero disporre di risorse sufficienti, 

anche in termini di personale, per operare 

con efficacia ai fini della prevenzione e 

individuazione della pianificazione fiscale 

aggressiva, dell'evasione fiscale e 

dell'elusione fiscale, come pure della lotta 

contro tali pratiche, che generano una 

sostanziale erosione della loro base 

imponibile, e garantire una migliore e più 

equa riscossione delle imposte nonché la 

credibilità del sistema fiscale; rileva che 

secondo alcuni studi la presenza di 

personale qualificato nelle amministrazioni 

tributarie garantisce allo Stato entrate di 

gran lunga superiori rispetto ai costi che 

3. osserva che, se da un lato il rispetto dei 

diversi sistemi fiscali è diventato sempre 

più complesso per le imprese operanti a 

livello transfrontaliero, dall'altro la 

globalizzazione e la digitalizzazione hanno 

reso più semplice l'organizzazione delle 

loro attività mediante centri finanziari 

offshore e la creazione di strutture 

sofisticate volte a ridurre la loro 

contribuzione fiscale globale; esprime 

preoccupazione per il fatto che, a causa 

della crisi economica e del debito nonché 

del risanamento di bilancio, la maggior 

parte degli Stati membri abbia ridotto 

notevolmente il personale 

dell'amministrazione tributaria; sottolinea 

che le amministrazioni tributarie nazionali 

dovrebbero disporre di risorse sufficienti, 

anche in termini di personale, per operare 

con efficacia ai fini della prevenzione e 

individuazione della pianificazione fiscale 

aggressiva, dell'evasione fiscale e 

dell'elusione fiscale, come pure della lotta 

contro tali pratiche, che generano una 

sostanziale erosione della loro base 

imponibile, e garantire una migliore e più 

equa riscossione delle imposte nonché la 

credibilità del sistema fiscale; rileva che 

secondo alcuni studi la presenza di 

personale qualificato nelle amministrazioni 

tributarie garantisce allo Stato entrate di 

gran lunga superiori rispetto alle relative 
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tale personale comporta, poiché l'efficacia 

delle amministrazioni tributarie ha un 

impatto positivo diretto sui bilanci 

nazionali; 

spese, poiché l'efficacia delle 

amministrazioni tributarie ha un impatto 

positivo diretto sul gettito fiscale; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Emendamento  12 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

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 95 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 95 bis. invita gli Stati membri, in 

particolare quelli che ricevono assistenza 

finanziaria, ad attuare le riforme 

strutturali, combattere la frode fiscale e 

imporre misure contro la pianificazione 

fiscale aggressiva; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Emendamento  13 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

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 135 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

135. ritiene che una maggiore trasparenza 

per quanto riguarda le attività delle grandi 

società multinazionali sia essenziale per 

garantire che le amministrazioni fiscali 

siano in grado di contrastare efficacemente 

l'erosione della base imponibile e il 

trasferimento degli utili (BEPS); ribadisce 

pertanto la propria posizione secondo cui le 

società multinazionali in tutti i settori 

dovrebbero pubblicare in maniera chiara e 

comprensibile nei propri bilanci, per Stato 

membro e per paese terzo in cui sono 

stabilite, una serie di informazioni 

aggregate, tra cui utile o perdita prima 

delle imposte, imposte sull'utile o sulla 

perdita, numero di dipendenti, attività 

detenute, informazioni di base sui ruling 

fiscali, ecc. (comunicazione per paese); 

sottolinea l'importanza di rendere tali 

informazioni disponibili al pubblico, 

eventualmente per mezzo di un registro 

centrale a livello di UE; sottolinea inoltre 

che le PMI che non sono società 

multinazionali dovrebbero essere esentate 

da tale obbligo; invita il Consiglio ad 

adottare, entro la fine del 2015, la 

posizione votata dal Parlamento votata 

sulla direttiva sui diritti degli azionisti nel 

luglio 2015; sottolinea che i requisiti in 

materia di trasparenza dovrebbero essere 

definiti e applicati in modo da non avere 

135. ritiene che una maggiore trasparenza 

per quanto riguarda le attività delle grandi 

società multinazionali sia essenziale per 

garantire che le amministrazioni fiscali 

siano in grado di contrastare efficacemente 

l'erosione della base imponibile e il 

trasferimento degli utili (BEPS); ribadisce 

pertanto la propria posizione secondo cui le 

società multinazionali in tutti i settori 

dovrebbero pubblicare in maniera chiara e 

comprensibile nei propri bilanci, per Stato 

membro e per paese terzo in cui sono 

stabilite, una serie di informazioni 

aggregate, tra cui utile o perdita prima 

delle imposte, imposte sull'utile o sulla 

perdita, numero di dipendenti, attività 

detenute, informazioni di base sui ruling 

fiscali, ecc. (comunicazione per paese); 

sottolinea l'importanza di rendere tali 

informazioni disponibili al pubblico, 

eventualmente per mezzo di un registro 

centrale a livello di UE; sottolinea inoltre 

che le PMI e le imprese a media 

capitalizzazione che non sono società 

multinazionali dovrebbero essere esentate 

da tale obbligo; invita il Consiglio ad 

adottare, entro la fine del 2015, la 

posizione votata dal Parlamento votata 

sulla direttiva sui diritti degli azionisti nel 

luglio 2015; sottolinea che i requisiti in 

materia di trasparenza dovrebbero essere 
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l'effetto di porre le imprese dell'UE in una 

situazione di svantaggio concorrenziale; 

definiti e applicati in modo da non avere 

l'effetto di porre le imprese dell'UE in una 

situazione di svantaggio concorrenziale; 

Or. en 

 

 


