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5.12.2018 A8-0428/56 

Emendamento  56 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di 

taluni servizi digitali 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  5 bis. Dai ricavi imponibili derivanti 

dalla prestazione dei servizi di cui al 

paragrafo 1 viene detratta la parte 

generata da un'entità in uno Stato 

membro ad opera di utenti ubicati in tale 

Stato membro, laddove tali ricavi siano 

dichiarati da suddetta entità ai fini 

dell'imposta sul reddito delle società nello 

Stato membro e soggetti all'imposta sul 

reddito delle società in tale Stato membro. 

Or. en 

Motivazione 

Il campo di applicazione della proposta dovrebbe essere chiarito al fine di garantire che, 

qualora i redditi imponibili siano già soggetti all'imposta sulle società in uno Stato membro, 

essi non dovrebbero essere ulteriormente soggetti a ISD in tale Stato membro. Di 

conseguenza, la ISD dovrebbe essere riscossa solo negli Stati membri in cui non è stata 

stabilita una presenza imponibile da una società digitale, e la fatturazione e tassazione dei 

servizi digitali generati dagli utenti in servizio in tali Stati membri avviene altrove. In tal 

caso, le imprese digitali avrebbero un forte incentivo a dichiarare la loro presenza imponibile 

in ciascun paese in cui operano, al fine di ridurre al minimo la ISD e, in tal modo, l'obiettivo 

della Commissione europea dovrebbe essere raggiunto. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Emendamento  57 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di 

taluni servizi digitali 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Al fine di calcolare la proporzione 

dei ricavi imponibili totali di un'entità, di 

cui al paragrafo 1, quali realizzati in uno 

Stato membro ai sensi dell'articolo 3, gli 

utenti che si trovano negli Stati membri in 

cui l'entità ha soddisfatto i criteri per 

escludere i ricavi dai ricavi imponibili, ai 

sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 bis, sono 

esclusi dal calcolo della proporzione dei 

ricavi imponibili dell'entità assegnati a 

ciascuno Stato membro. 

Or. en 

Motivazione 

Il campo di applicazione della proposta dovrebbe essere chiarito al fine di garantire che, 

qualora i redditi imponibili siano già soggetti all'imposta sulle società in uno Stato membro, 

essi non dovrebbero essere ulteriormente soggetti a ISD in tale Stato membro. Di 

conseguenza, la ISD dovrebbe essere riscossa solo negli Stati membri in cui non è stata 

stabilita una presenza imponibile da una società digitale, e la fatturazione e tassazione dei 

servizi digitali generati dagli utenti in servizio in tali Stati membri avviene altrove. In tal 

caso, le imprese digitali avrebbero un forte incentivo a dichiarare la loro presenza imponibile 

in ciascun paese in cui operano, al fine di ridurre al minimo la ISD e, in tal modo, l'obiettivo 

della Commissione europea dovrebbe essere raggiunto. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Emendamento  58 

Gabriel Mato 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di 

taluni servizi digitali 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'ISD è esigibile in uno Stato membro per 

la parte di redditi imponibili ottenuti da un 

soggetto passivo in un periodo d'imposta 

considerata ottenuta in tale Stato membro a 

norma dell'articolo 5. L'ISD diviene 

esigibile in tale Stato membro il giorno 

lavorativo successivo alla fine di tale 

periodo d'imposta. 

L'ISD è esigibile in uno Stato membro per 

la parte di redditi imponibili ottenuti da un 

soggetto passivo in un periodo d'imposta 

considerata ottenuta in tale Stato membro a 

norma dell'articolo 5, a meno che l'entità 

non sia soggetta all'imposta sul reddito 

delle società per l'importo totale dei suoi 

ricavi in quel determinato Stato membro. 

L'ISD diviene esigibile in tale Stato 

membro il giorno lavorativo successivo 

alla fine di tale periodo d'imposta. 

Or. en 

Motivazione 

La proposta mira a ridistribuire i ricavi dell'ISD tra gli Stati membri. Questo emendamento è 

in linea con tale obiettivo, ma assicura che i ricavi non siano soggetti alla doppia 

imposizione, che potrebbe avvenire nell'ambito della proposta della Commissione, soprattutto 

in relazione alle imprese di un singolo paese. 

 

 


