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3.3.2021 A9-0015/77

Emendamento 77
Hélène Laporte, Gunnar Beck
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È altresì importante ripensare il 
processo di monitoraggio per la 
valutazione della direttiva 2011/16/UE, 
che non è stato pienamente efficace nel 
raccogliere dati sui benefici, in 
particolare per via della mancanza di 
elementi disponibili.

Or. en



AM\1226045IT.docx PE689.031v01-00

IT Unita nella diversità IT

3.3.2021 A9-0015/78

Emendamento 78
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Conformemente all'articolo 5 della 
direttiva 2011/16/UE, su domanda di 
un'autorità richiedente, l'autorità 
interpellata comunica all'autorità 
richiedente tutte le informazioni in suo 
possesso o acquisite a seguito di 
un'indagine amministrativa, che siano 
plausibilmente pertinenti per 
l'amministrazione e l'applicazione delle 
leggi nazionali degli Stati membri 
relativamente alle imposte che rientrano 
nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 
Per garantire l'efficacia dello scambio di 
informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti 
di richieste, nonché per garantire la 
chiarezza e certezza del diritto sia per le 
amministrazioni fiscali che per i 
contribuenti, è opportuno delineare 
chiaramente la norma di prevedibile 
pertinenza. In tale contesto, è opportuno 
inoltre chiarire che la norma di prevedibile 
pertinenza non si applica alle richieste di 
informazioni supplementari a seguito di 
uno scambio di informazioni ai sensi 
dell'articolo 8 bis della 
direttiva 2011/16/UE relativa a un ruling 
preventivo transfrontaliero o a un accordo 
preventivo sui prezzi di trasferimento.

(3) Conformemente all'articolo 5 della 
direttiva 2011/16/UE, su domanda di 
un'autorità richiedente, l'autorità 
interpellata comunica all'autorità 
richiedente tutte le informazioni in suo 
possesso o acquisite a seguito di 
un'indagine amministrativa, che siano 
plausibilmente pertinenti per 
l'amministrazione e l'applicazione delle 
leggi nazionali degli Stati membri 
relativamente alle imposte che rientrano 
nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 
Le differenze tra gli Stati membri 
nell'applicazione delle disposizioni della 
direttiva 2011/16/UE potrebbero 
ostacolare le amministrazioni fiscali nella 
loro cooperazione con le amministrazioni 
fiscali di altri Stati membri. Per garantire 
l'efficacia dello scambio di informazioni ed 
evitare ingiustificati rifiuti di richieste, 
nonché per garantire la chiarezza e certezza 
del diritto sia per le amministrazioni fiscali 
che per i contribuenti, è opportuno 
delineare chiaramente la norma di 
prevedibile pertinenza. In tale contesto, è 
opportuno inoltre chiarire che la norma di 
prevedibile pertinenza non si applica alle 
richieste di informazioni supplementari a 
seguito di uno scambio di informazioni ai 
sensi dell'articolo 8 bis della 
direttiva 2011/16/UE relativa a un ruling 
preventivo transfrontaliero o a un accordo 
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preventivo sui prezzi di trasferimento.
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3.3.2021 A9-0015/79

Emendamento 79
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Poiché la maggior parte dei redditi 
o delle basi imponibili dei venditori sulle 
piattaforme digitali transita a livello 
transfrontaliero, la comunicazione delle 
informazioni relative all'attività pertinente 
garantirebbe ulteriori risultati positivi se 
pervenisse anche agli Stati membri titolati 
a tassare i proventi realizzati. In 
particolare, lo scambio automatico di 
informazioni tra le autorità fiscali è 
fondamentale per fornire a tali autorità le 
informazioni necessarie a consentire loro di 
valutare adeguatamente le imposte sul 
reddito e l'IVA dovute.

(8) Poiché la maggior parte dei redditi 
o delle basi imponibili dei venditori sulle 
piattaforme digitali transita a livello 
transfrontaliero, la comunicazione delle 
informazioni relative all'attività pertinente 
garantirebbe ulteriori risultati positivi se 
pervenisse anche agli Stati membri titolati 
a tassare i proventi realizzati, dal momento 
che la mancata dichiarazione, da parte dei 
venditori, dei redditi percepiti attraverso le 
piattaforme digitali comporta una perdita 
considerevole di gettito fiscale per gli Stati 
membri. In particolare, lo scambio 
automatico di informazioni tra le autorità 
fiscali è fondamentale per fornire a tali 
autorità le informazioni necessarie a 
consentire loro di valutare adeguatamente 
le imposte sul reddito e l'IVA dovute.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/80

Emendamento 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck, Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'obiettivo di prevenire l'evasione e 
l'elusione fiscali può essere assicurato 
imponendo ai gestori di piattaforme digitali 
l'obbligo di comunicare tempestivamente i 
redditi percepiti attraverso le piattaforme, 
prima degli accertamenti fiscali annuali da 
parte delle autorità fiscali nazionali. Per 
agevolare il lavoro delle autorità fiscali 
degli Stati membri, le informazioni 
comunicate dovrebbero essere scambiate 
entro un mese dalla loro comunicazione. 
Per agevolare lo scambio automatico di 
informazioni e migliorare l'uso efficiente 
delle risorse, gli scambi dovrebbero essere 
effettuati per via elettronica attraverso la 
rete comune di comunicazione ("CCN") 
esistente messa a punto dall'Unione.

(15) L'obiettivo di prevenire l'evasione e 
l'elusione fiscali può essere assicurato 
imponendo ai gestori di piattaforme digitali 
l'obbligo di comunicare tempestivamente i 
redditi percepiti attraverso le piattaforme, 
prima degli accertamenti fiscali annuali da 
parte delle autorità fiscali nazionali. Per 
agevolare il lavoro delle autorità fiscali 
degli Stati membri, le informazioni 
comunicate dovrebbero essere scambiate 
entro un mese dalla loro comunicazione. 
Per agevolare lo scambio automatico di 
informazioni e migliorare l'uso efficiente 
delle risorse, gli scambi dovrebbero essere 
effettuati per via elettronica attraverso la 
rete comune di comunicazione ("CCN") 
esistente messa a punto dall'Unione. Al 
fine di evitare oneri burocratici aggiuntivi 
per le PMI, i gestori di piattaforme digitali 
con entrate annue inferiori a 50 milioni di 
EUR a livello globale e a 10 milioni di 
EUR a livello dell'Unione dovrebbero 
poter continuare a comunicare i dati alle 
autorità nazionali mediante i mezzi e gli 
strumenti già predisposti dalla 
legislazione degli Stati membri, senza 
costi addizionali.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/81

Emendamento 81
Hélène Laporte, Gunnar Beck
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È fondamentale garantire la tutela 
efficace dei dati personali scambiati tra gli 
Stati membri ai sensi della 
direttiva 2011/16/UE. In caso di violazione 
dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, 
punto (12), del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio24 
in uno o più Stati membri, gli Stati 
membri, in qualità di contitolari del 
trattamento, dovrebbero decidere se la 
violazione richieda la sospensione degli 
scambi di informazioni con lo Stato 
membro o gli Stati membri in cui si è 
verificata la violazione e se la 
Commissione, in qualità di responsabile 
del trattamento, debba essere invitata a 
sospendere tali scambi. La sospensione 
dovrebbe durare fino a quando gli Stati 
membri non chiedano alla Commissione di 
consentire nuovamente lo scambio di 
informazioni ai sensi della 
direttiva 2011/16/UE con lo Stato membro 
in cui si è verificata la violazione.

(25) È fondamentale garantire la tutela 
efficace dei dati personali – in particolare 
dei dati riguardanti le prerogative degli 
Stati membri in materia fiscale – 
scambiati tra gli Stati membri ai sensi della 
direttiva 2011/16/UE. In caso di violazione 
dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, 
punto (12), del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio24 
in uno o più Stati membri, gli Stati 
membri, in qualità di contitolari del 
trattamento, dovrebbero decidere se la 
violazione richieda la sospensione degli 
scambi di informazioni con lo Stato 
membro o gli Stati membri in cui si è 
verificata la violazione e se la 
Commissione, in qualità di responsabile 
del trattamento, debba essere invitata a 
sospendere tali scambi. La sospensione 
dovrebbe durare fino a quando gli Stati 
membri non chiedano alla Commissione di 
consentire nuovamente lo scambio di 
informazioni ai sensi della 
direttiva 2011/16/UE con lo Stato membro 
in cui si è verificata la violazione.

__________________ __________________
24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 

24 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
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circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Or. en


