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Emendamento  1 

Jeppe Kofod 

a nome del gruppo S&D 

Michael Theurer 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando T 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

T. considerando che alcune giurisdizioni 

fiscali contribuiscono attivamente a 

progettare le politiche fiscali aggressive per 

le imprese multinazionali che, in tal modo, 

possono avvalersi di tali opportunità per 

eludere le imposte; che in alcune 

giurisdizioni, nonostante gli impegni 

assunti da tali giurisdizioni di garantire lo 

scambio automatico di informazioni 

fiscali con altri paesi, l'aliquota 

dell'imposta sulle società, fissata per legge 

o effettiva, è prossima o pari allo 0 %; che 

alcune di queste giurisdizioni figurano 

sulle liste nere di diversi Stati membri; 

che determinati regimi fiscali di alcune 

giurisdizioni sono stati valutati dal gruppo 

"Codice di condotta (Tassazione delle 

imprese)", inducendo i paesi in questione 

a varare delle riforme; 

T. considerando che alcune giurisdizioni 

fiscali specifiche contribuiscono 

attivamente a progettare le politiche fiscali 

aggressive per conto delle imprese 

multinazionali che, in tal modo, eludono le 

imposte; che in alcune giurisdizioni 

l'aliquota dell'imposta sulle società è 

prossima o pari allo 0 %; che la 

complessità dei diversi sistemi fiscali crea 

una mancanza di trasparenza che è 

dannosa a livello globale; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Jeppe Kofod 

a nome del gruppo S&D 

Michael Theurer 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ritiene che la direttiva sulla cooperazione 

amministrativa, che è stata sottoposta a due 

modifiche consecutive ad hoc (concernenti 

lo scambio automatico sui ruling fiscali e la 

comunicazione per paese), dovrebbe ora 

essere rivista interamente, in particolare, 

ma non solo, allo scopo di ridurre e infine 

sopprimere le attuali deroghe al principio 

dello scambio delle informazioni; 

5. ritiene che la direttiva sulla cooperazione 

amministrativa, che è stata sottoposta a 

varie modifiche consecutive ad hoc 

(concernenti lo scambio automatico sui 

ruling fiscali e la comunicazione per 

paese), dovrebbe ora essere rifusa 

interamente, in particolare, ma non solo, 

allo scopo di ridurre e infine sopprimere le 

attuali deroghe al principio dello scambio 

delle informazioni; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Jeppe Kofod 

a nome del gruppo S&D 

Michael Theurer 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. chiede l'istituzione di un registro 

globale di tutte le attività detenute da 

singoli individui, da imprese e da tutte le 

entità quali trust e fondazioni, a cui 

avrebbero pieno accesso le autorità fiscali e 

che includerebbe garanzie adeguate per 

tutelare la riservatezza delle informazioni 

in esso contenute; 

78. chiede uno studio sulla fattibilità di 

istituire un registro globale di tutte le 

attività finanziarie detenute da singoli 

individui, da imprese e da tutte le entità 

quali trust e fondazioni, a cui avrebbero 

pieno accesso le autorità fiscali e che 

includerebbe garanzie adeguate per tutelare 

la riservatezza delle informazioni in esso 

contenute; 

Or. en 

 

 


