
 

AM\1171411IT.docx  PE631.574v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

5.12.2018 A8-0428/62 

Emendamento  62 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 35 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) I ricavi imponibili dovrebbero 

essere uguali ai ricavi lordi totali ottenuti 

da un soggetto passivo, al netto 

dell'imposta sul valore aggiunto e di altre 

imposte analoghe. I ricavi imponibili 

dovrebbero essere considerati ottenuti da 

un soggetto passivo nel momento in cui 

divengono esigibili, a prescindere dal fatto 

che siano stati effettivamente pagati entro 

tale data. L'ISD dovrebbe essere esigibile 

in uno Stato membro per la parte di ricavi 

imponibili ottenuti da un soggetto passivo 

in un periodo d'imposta che è considerata 

ottenuta in tale Stato membro e dovrebbe 

essere calcolata applicando l'aliquota 

dell'ISD a tale parte. È opportuno che a 

livello dell'Unione esista un'unica 

aliquota dell'ISD per evitare distorsioni 

nel mercato unico. L'aliquota dell'ISD 

dovrebbe essere fissata al 3%, valore che 

permette di conseguire un equilibrio 

adeguato tra i ricavi generati dall'imposta 

e la necessità di tener conto del diverso 

impatto dell'ISD per le imprese con 

margini di profitto differenti.  

(35) I ricavi imponibili dovrebbero 

essere uguali ai ricavi lordi totali ottenuti 

da un soggetto passivo, al netto 

dell'imposta sul valore aggiunto e di altre 

imposte analoghe. I ricavi imponibili 

dovrebbero essere considerati ottenuti da 

un soggetto passivo nel momento in cui 

divengono esigibili, a prescindere dal fatto 

che siano stati effettivamente pagati entro 

tale data. L'ISD dovrebbe essere esigibile 

in uno Stato membro per la parte di ricavi 

imponibili ottenuti da un soggetto passivo 

in un periodo d'imposta che è considerata 

ottenuta in tale Stato membro e dovrebbe 

essere calcolata applicando l'aliquota 

dell'ISD a tale parte.  

Or. pt 
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5.12.2018 A8-0428/63 

Emendamento  63 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'aliquota dell'ISD è del 3 %. Spetta agli Stati membri definire la 

propria aliquota dell'ISD. 

Or. pt 

 

 


