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7.3.2018 A8-0050/85 

Emendamento  85 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) appartiene a un gruppo consolidato 

a fini di contabilità finanziaria con ricavi 

consolidati complessivi che sono stati 

superiori a 750 000 000 EUR nell'esercizio 

finanziario precedente l'esercizio 

finanziario pertinente; 

(c) appartiene a un gruppo consolidato 

a fini di contabilità finanziaria con ricavi 

consolidati complessivi che sono stati 

superiori a 50 000 000 EUR nell'esercizio 

finanziario precedente l'esercizio 

finanziario pertinente; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Emendamento  86 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) nel caso di un'entità, il contribuente 

di per sé o insieme alle sue imprese 

consociate detiene una partecipazione 

diretta o indiretta di oltre il 50% dei diritti 

di voto o possiede direttamente o 

indirettamente oltre il 50% del capitale o 

ha il diritto di ricevere oltre il 50% dei 

profitti di tale entità; e 

(a) nel caso di un'entità, il contribuente 

di per sé o insieme alle sue imprese 

consociate detiene una partecipazione 

diretta o indiretta di oltre il 50 % dei diritti 

di voto o possiede direttamente o 

indirettamente oltre il 50 % del capitale o 

ha il diritto di ricevere oltre il 50 % dei 

profitti di tale entità oppure laddove la 

sede centrale di tale entità può essere 

considerata il luogo dell'effettiva gestione 

in cui sono sostanzialmente prese le 

principali decisioni gestionali e 

commerciali che dirigono o influenzano 

l'attività dell'entità; e 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Emendamento  87 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'imposta effettiva sul reddito delle 

società applicata ai profitti dell'entità o 

della stabile organizzazione è inferiore 

alla differenza tra l'imposta sul reddito 

delle società che sarebbe stata applicata 

sui profitti dell'entità o della stabile 

organizzazione in conformità alle norme 

della presente direttiva e l'imposta 

effettiva sul reddito delle società versata 

su tali profitti dall'entità o dalla stabile 

organizzazione. 

(b) i profitti dell'entità o della stabile 

organizzazione sono soggetti a 

un'aliquota effettiva dell'imposta sul 

reddito delle società inferiore al 75 % 

dell'aliquota effettiva dell'imposta sul 

reddito delle società che sarebbe stata 

applicata nello Stato membro del 

contribuente. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Emendamento  88 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0050/2018 

Paul Tang 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se un'entità o una stabile organizzazione è 

trattata come una società estera controllata 

ai sensi del paragrafo 1, il reddito non 

distribuito dell'entità o della stabile 

organizzazione è soggetto ad imposta nella 

misura in cui deriva dalle seguenti 

categorie: 

Se un'entità o una stabile organizzazione è 

trattata come una società estera controllata 

ai sensi del paragrafo 1, tutti i redditi esteri 

dell'entità o della stabile organizzazione è 

soggetto ad imposta. 

Or. en 

 

 


