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1.6.2016 A8-0189/106 

Emendamento  106 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) I regimi fiscali connessi 

alla proprietà intellettuale, ai brevetti e 

alla ricerca e sviluppo (R&S) sono 

ampiamente usati in tutta l'Unione. 

Tuttavia, da numerosi studi della 

Commissione europea è emerso 

chiaramente che il legame tra patent box 

e R&S è, nella maggior parte dei casi, 

arbitrario e/o artificiale e che, come 

risultato del sistema dei patent box, tutti i 

governi, compresi quelli che si impegnano 

in una politica di questo tipo, registrano 

spesso forti diminuzioni del gettito fiscale 

dovute al fatto che i modelli attuali 

conducono a una corsa al ribasso per 

quanto concerne l'effettivo apporto fiscale 

delle imprese multinazionali. Inoltre, non 

è stato ancora dimostrato che i regimi 

fiscali sugli utili riconducibili a brevetti, 

conoscenze o R&S promuovano 

l'innovazione nell'Unione e la R&S può 

essere maggiormente incoraggiata 

attraverso sovvenzioni o la deducibilità 

fiscale diretta delle spese. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/107 

Emendamento  107 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli oneri finanziari eccedenti sono 

deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono 

sostenuti solo fino al 30 per cento degli 

utili del contribuente prima di interessi, 

imposte, svalutazioni e ammortamenti 

(EBITDA) o fino a un importo di 1 000 

000 EUR, se superiore. L'EBITDA si 

calcola aggiungendo ai redditi imponibili 

gli importi corretti per l'imposta relativi 

agli interessi passivi netti e altri costi 

equivalenti agli interessi nonché gli importi 

corretti per l'imposta relativi a svalutazioni 

e ammortamenti. 

2. Gli oneri finanziari eccedenti sono 

deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono 

sostenuti solo fino al 10 % degli utili del 

contribuente prima di interessi, imposte, 

svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o 

fino a un importo di 1 000 000 EUR, se 

superiore. L'EBITDA si calcola 

aggiungendo ai redditi imponibili gli 

importi corretti per l'imposta relativi agli 

interessi passivi netti e altri costi 

equivalenti agli interessi nonché gli importi 

corretti per l'imposta relativi a svalutazioni 

e ammortamenti. 

Or. en 



 

AM\1097065IT.doc  PE596.865v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

1.6.2016 A8-0189/108 

Emendamento  108 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 

Articolo 4 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli oneri finanziari che non 

possono essere dedotti nell'esercizio fiscale 

in corso a norma del paragrafo 2 sono 

deducibili fino al 30 per cento 

dell'EBITDA negli esercizi fiscali 

successivi allo stesso modo degli oneri 

finanziari relativi a detti esercizi. 

5. Gli oneri finanziari che non 

possono essere dedotti nell'esercizio fiscale 

in corso a norma del paragrafo 2 sono 

deducibili fino al 10 % dell'EBITDA negli 

esercizi fiscali successivi allo stesso modo 

degli oneri finanziari relativi a detti 

esercizi. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/109 

Emendamento  109 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 

Articolo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 bis 

 Norma relativa ai limiti sui canoni 

 1. I costi dei canoni sono 

integralmente deducibili nell'esercizio 

fiscale in cui sono sostenuti se il reddito 

corrispondente al beneficiario del canone 

o dei diritti di licenza versati dal 

contribuente è soggetto a un'aliquota 

d'imposta effettiva almeno equivalente 

all'aliquota d'imposta effettiva che si 

sarebbe applicata al contribuente in caso 

di non deducibilità. 

 2. I costi dei canoni per i quali il 

reddito corrispondente al beneficiario del 

canone o dei diritti di licenza sono, nella 

loro destinazione finale, soggetti a 

un'aliquota d'imposta effettiva inferiore 

all'aliquota d'imposta effettiva che si 

sarebbe applicata al contribuente in caso 

di non deducibilità sono deducibili 

soltanto proporzionalmente alla 

differenza tra le due aliquote d'imposta 

effettive. 

 Ai fini del presente paragrafo, per 

"proporzionale" si intende che per una 

differenza di una determinata percentuale 

tra le aliquote d'imposta effettive 

applicabili al contribuente e al 

beneficiario finale del reddito da canone, 
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una quota equivalente della percentuale 

dei costi dei canoni è deducibile per il 

contribuente. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/110 

Emendamento  110 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 

Articolo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 ter 

 Regimi preferenziali basati su beni 

immateriali 

 1. Il contribuente che ha beneficiato, 

o che comincia a beneficiare prima del 30 

giugno 2016, di regimi preferenziali 

basati su beni immateriali (i cosiddetti 

patent box o IP box) che non rispecchiano 

l'approccio del nesso modificato cessa di 

beneficiarne dopo il 31 dicembre 2017. 

 2. Il contribuente che prima del 30 

giugno 2016 non ha ancora beneficiato 

dei regimi preferenziali basati su beni 

immateriali (i cosiddetti patent box o IP 

box) che non rispecchiano l'approccio del 

nesso modificato non si vedrà concedere 

tali benefici. 

 3. Il contribuente che beneficia di 

regimi preferenziali basati su beni 

immateriali (i cosiddetti patent box o IP 

box) che rispecchiano l'approccio del 

nesso modificato cessa di beneficiarne 

dopo il 31/12/2021. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/111 

Emendamento  111 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 

Articolo 4 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 quater 

 Giurisdizioni segrete o a bassa 

imposizione 

 1. Uno Stato membro impone una 

ritenuta alla fonte sui pagamenti di 

un'entità in detto Stato membro a favore 

di un'entità situata in una giurisdizione 

segreta o con un basso livello di 

imposizione, quale definita nella presente 

direttiva, qualora l'entità ricevente nella 

giurisdizione segreta o con un basso 

livello di imposizione non sia soggetta a 

una tassazione minima effettiva. 

 2. I pagamenti che non sono 

direttamente effettuati a un'entità situata 

in una giurisdizione segreta o a bassa 

imposizione, ma per i quali è 

ragionevolmente lecito presumere che 

siano effettuati indirettamente a un'entità 

situata in una giurisdizione segreta o a 

bassa imposizione, ad esempio per il 

tramite di semplici intermediari in altre 

giurisdizioni, sono anch'essi coperti dalle 

disposizioni del paragrafo 1. 

 3. Gli Stati membri aggiornano, a 

tempo debito, gli accordi sulla doppia 

imposizione che attualmente precludono 

l'applicazione di una ritenuta alla fonte di 
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tale livello, allo scopo di eliminare 

qualsiasi ostacolo giuridico a questa 

misura di difesa collettiva. 

Or. en 

 

 


