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4.7.2016 A8-0223/9 

Emendamento  9 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando P 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

P. considerando che la convergenza delle 

politiche fiscali dovrebbe altresì essere 

accompagnata da controlli più ampi e da un 

maggior numero di indagini sulle pratiche 

fiscali dannose;  che la Commissione ha 

avviato nuove indagini formali sul 

trattamento fiscale delle imprese 

multinazionali;  che la valutazione delle 

misure di politica fiscale da un'ottica di 

aiuti di Stato è un approccio che ha di 

recente acquisito importanza;  che si 

impongono un'ulteriore riflessione e misure 

supplementari per meglio comprendere e 

affrontare l'interazione tra fiscalità e 

concorrenza;  che la Commissione ha la 

possibilità di indagare su tutti i presunti 

casi di aiuti di Stato illeciti mediante 

trattamenti fiscali preferenziali in maniera 

non selettiva e imparziale;  che, al 

momento dell'approvazione della presente 

relazione, erano ancora in corso diverse 

indagini della Commissione su questioni 

correlate agli aiuti di Stato;  che taluni Stati 

membri hanno avviato procedure di 

recupero nei confronti di alcune imprese 

multinazionali;  che taluni Stati membri 

hanno analizzato le ricadute delle loro 

politiche fiscali interne allo scopo di 

valutarne le incidenze negative sui paesi in 

via di sviluppo; 

P. considerando che la convergenza delle 

politiche fiscali dovrebbe altresì essere 

accompagnata da controlli più ampi e da un 

maggior numero di indagini sulle pratiche 

fiscali dannose; che la Commissione ha 

avviato nuove indagini formali sul 

trattamento fiscale delle imprese 

multinazionali; che la valutazione delle 

misure di politica fiscale da un'ottica di 

aiuti di Stato è un approccio che ha di 

recente acquisito importanza; che si 

impongono un'ulteriore riflessione e misure 

supplementari per meglio comprendere e 

affrontare l'interazione tra fiscalità e 

concorrenza; che la Commissione ha la 

possibilità di indagare su tutti i presunti 

casi di aiuti di Stato illeciti mediante 

trattamenti fiscali preferenziali in maniera 

non selettiva e imparziale; che, al momento 

dell'approvazione della presente relazione, 

erano ancora in corso diverse indagini della 

Commissione su questioni correlate agli 

aiuti di Stato; che taluni Stati membri 

hanno avviato procedure di recupero nei 

confronti di alcune imprese multinazionali; 

che soltanto pochi Stati membri hanno 

analizzato le ricadute delle loro politiche 

fiscali interne allo scopo di valutarne le 

incidenze sui paesi in via di sviluppo; 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Emendamento  10 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BG 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BG. considerando che l'attività della 

commissione speciale è stata ostacolata 

dal fatto che soltanto quattro delle sette 

imprese multinazionali invitate hanno 

accettato di comparire di fronte ai suoi 

membri al primo invito (cfr. allegato 2); 

BG. considerando che soltanto quattro 

delle sette imprese multinazionali hanno 

accettato di comparire al primo invito di 

fronte ai suoi membri (cfr. allegato 2);  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Emendamento  11 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. sollecita la Commissione a presentare 

entro la fine del 2016 una proposta per una 

base imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società (CCCTB), corredata 

di una chiave di distribuzione adeguata ed 

equa, che fornisca una soluzione globale 

per far fronte alla maggior parte delle 

pratiche fiscali dannose all'interno 

dell'Unione, apporti chiarezza e semplicità 

per le imprese e agevoli le attività 

economiche transfrontaliere all'interno 

dell'Unione;  ritiene che il consolidamento 

rappresenti l'elemento essenziale della 

CCTB;  è del parere che il consolidamento 

dovrebbe essere introdotto quanto prima e 

che qualsiasi sistema intermedio, compresa 

l'armonizzazione della sola base imponibile 

con un meccanismo di compensazione 

delle perdite, possa essere soltanto 

temporaneo;  ritiene che l'introduzione di 

una CCCTB piena e obbligatoria stia 

diventando sempre più urgente;  invita gli 

Stati membri a raggiungere 

tempestivamente un accordo sulla proposta 

relativa alla CCCTB quando essa sarà 

presentata e a dare poi rapidamente 

applicazione alla normativa;  ricorda agli 

Stati membri che le differenze nei sistemi 

di tassazione delle società possono creare 

condizioni di disparità e una concorrenza 

6. sollecita la Commissione a presentare 

entro la fine del 2016 una proposta per una 

base imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società (CCCTB), corredata 

di una chiave di distribuzione adeguata ed 

equa, che fornisca una soluzione globale 

per far fronte alla maggior parte delle 

pratiche fiscali dannose all'interno 

dell'Unione, apporti chiarezza e semplicità 

per le imprese e agevoli le attività 

economiche transfrontaliere all'interno 

dell'Unione; ritiene che il consolidamento 

rappresenti l'elemento essenziale della 

CCTB; è del parere che il consolidamento 

dovrebbe essere introdotto quanto prima e 

che qualsiasi sistema intermedio, compresa 

l'armonizzazione della sola base imponibile 

con un meccanismo di compensazione 

delle perdite, possa essere soltanto 

temporaneo; ritiene che l'introduzione di 

una CCCTB piena e obbligatoria stia 

diventando sempre più urgente; invita gli 

Stati membri a raggiungere 

tempestivamente un accordo sulla proposta 

relativa alla CCCTB quando essa sarà 

presentata e a dare poi rapidamente 

applicazione alla normativa; ricorda agli 

Stati membri che le scappatoie e i 

disallineamenti tra le basi imponibili delle 

società e le differenze nelle pratiche 
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all'interno dell'UE; 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Emendamento  12 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. invita la Commissione, al fine di 

vietare l'uso improprio dei patent box a fini 

di elusione fiscale e di garantire che, se e 

quando utilizzati, essi siano collegati a una 

reale attività economica, a presentare 

proposte legislative vincolanti dell'Unione 

in materia di patent box che partano 

dall'approccio sul nesso modificato 

dell'OCSE, ovviando alle carenze in esso 

insite;  sottolinea che la proposta della 

Commissione dovrebbe applicarsi a tutti i 

regimi di patent box emanati dagli Stati 

membri;  invita nel frattempo tutti gli Stati 

membri a divulgare pubblicamente 

l'elenco delle società che beneficiano al 

loro interno di un regime di patent box; 

31. invita la Commissione, al fine di 

vietare l'uso improprio dei patent box a fini 

di elusione fiscale e di garantire che, se e 

quando utilizzati, essi siano collegati a una 

reale attività economica, a presentare 

proposte legislative vincolanti dell'Unione 

in materia di patent box che partano 

dall'approccio sul nesso modificato 

dell'OCSE, ovviando alle carenze in esso 

insite; sottolinea che la proposta della 

Commissione dovrebbe applicarsi a tutti i 

nuovi regimi di patent box emanati dagli 

Stati membri e che di conseguenza devono 

essere modificati tutti i regimi di patent 

box esistenti ancora in vigore;  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Emendamento  13 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. ribadisce il suo invito rivolto alla 

Commissione e agli Stati membri affinché 

conducano un'analisi delle ricadute delle 

politiche fiscali nazionali e dell'Unione, al 

fine di valutare l'impatto che esercitano sui 

paesi in via di sviluppo e rimuovere quelle 

che si ripercuotono negativamente su di 

essi; 

69. invita la Commissione e gli Stati 

membri, se del caso, a condurre un'analisi 

delle ricadute delle politiche fiscali 

nazionali e dell'Unione, al fine di valutare 

l'impatto che esercitano sui paesi in via di 

sviluppo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Emendamento  14 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. invita la Commissione a includere in 

tutti gli accordi commerciali e di 

partenariato clausole di buona governance, 

compresi sforzi volti ad attuare 

efficacemente le misure relative al BEPS 

e le norme in materia di scambio 

automatico globale di informazioni, 

nonché a garantire che gli accordi 

commerciali e di partenariato non possano 

essere utilizzati indebitamente da imprese o 

intermediari per eludere o evadere le 

imposte ovvero riciclare i proventi di 

attività illegali; 

71. invita la Commissione a includere negli 

accordi commerciali e di partenariato 

clausole di buona governance fiscale, 

facendo riferimento in particolare al 

rispetto delle pertinenti raccomandazioni 

dell'OCSE relative al settore della 

tassazione (ad esempio l'iniziativa BEPS), 

e a garantire che gli accordi commerciali e 

di partenariato non possano essere utilizzati 

indebitamente da imprese o intermediari 

per eludere ed evadere le imposte ovvero 

riciclare i proventi di attività illegali; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Emendamento  15 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

79. sottolinea la necessità di un approccio 

comune e globale UE/USA sull'attuazione 

degli standard dell'OCSE e sulla titolarità 

effettiva; evidenzia altresì che le clausole 

di buona governance e l'attuazione delle 

misure relative al BEPS andrebbero 

incluse in tutti i trattati commerciali futuri, 

onde garantire condizioni di parità, creare 

maggiore valore per l'intera società, lottare 

contro la frode e l'elusione fiscali e far sì 

che i partner transatlantici assumano una 

posizione di leadership nella promozione di 

una buona governance fiscale; 

79. sottolinea la necessità di un approccio 

comune e globale UE/USA sull'attuazione 

degli standard dell'OCSE e sulla titolarità 

effettiva; evidenzia altresì che le clausole 

di buona governance fiscale andrebbero 

incluse in tutti i trattati commerciali futuri, 

onde garantire condizioni di parità, creare 

maggiore valore per l'intera società e 

lottare contro la frode e l'elusione fiscali e 

far sì che i partner transatlantici assumano 

una posizione di leadership nella 

promozione di una buona governance 

fiscale; 

Or. en 

 

 


