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1.6.2016 A8-0189/96 

Amendment  96 

Luděk Niedermayer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Norme generali antiabuso sono 

presenti nei sistemi fiscali per contrastare 

le pratiche fiscali abusive che non sono 

ancora state oggetto di disposizioni 

specifiche. Tali norme sono pertanto 

destinate a colmare lacune e non 

dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di 

norme antiabuso specifiche. All'interno 

dell'Unione l'applicazione di norme 

generali antiabuso dovrebbe essere limitata 

alle costruzioni "di puro artificio" (non 

genuine); in caso contrario, il 

contribuente dovrebbe avere il diritto di 

scegliere la struttura più vantaggiosa dal 

punto di vista fiscale per i propri affari 

commerciali. È inoltre importante garantire 

che le norme generali antiabuso si 

applichino in modo uniforme in situazioni 

nazionali, all'interno dell'Unione e nei 

confronti di paesi terzi, così che l'ambito di 

applicazione e i risultati dell'applicazione 

in contesti nazionali e transfrontalieri siano 

identici. 

(9) Norme generali antiabuso sono 

presenti nei sistemi fiscali per contrastare le 

pratiche fiscali abusive che non sono ancora 

state oggetto di disposizioni specifiche. Tali 

norme sono pertanto destinate a colmare 

lacune e non dovrebbero pregiudicare 

l'applicabilità di norme antiabuso specifiche. 

All'interno dell'Unione l'applicazione di 

norme generali antiabuso dovrebbe essere 

applicata alle costruzioni poste in essere con 

la finalità principale o avendo fra le finalità 

principali quella di ottenere un vantaggio 

fiscale che è in contrasto con l'oggetto o lo 

scopo delle disposizioni fiscali che sarebbero 

state altrimenti applicabili, senza privare il 
contribuente di scegliere la struttura più 

vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i 

propri affari commerciali. È inoltre importante 

garantire che le norme generali antiabuso si 

applichino in modo uniforme in situazioni 

nazionali, all'interno dell'Unione e nei 

confronti di paesi terzi, così che l'ambito di 

applicazione e i risultati dell'applicazione in 

contesti nazionali e transfrontalieri siano 

identici. 

Or. en 



 

AM\1097063IT.doc  PE596.865v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

1.6.2016 A8-0189/97 

Emendamento  97 

Luděk Niedermayer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

attuare disposizioni più dettagliate atte a 

precisare cosa si intende per costruzioni 

non genuine e altre attività in ambito 

fiscale che sono passibili di sanzioni. È 

opportuno che le sanzioni siano stabilite 

con chiarezza onde evitare incertezza 

giuridica e creare un forte incentivo alla 

piena osservanza della normativa fiscale. 

Or. en 

 

 


