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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore l'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove 
risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse 
proprie1, conformemente al principio dell'universalità di bilancio, e ricorda l'impegno 
giuridicamente vincolante della Commissione a presentare entro giugno 2021 una 
proposta legislativa relativa a un prelievo dell'UE sul digitale come risorsa propria; 
sottolinea l'impegno giuridicamente vincolante del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione a seguire senza indugio le misure stabilite nella tabella di marcia, al fine 
di metterla in atto entro il 1º gennaio 2023;

2. ricorda che il Parlamento ha ribadito, con ampie maggioranze, il proprio impegno a 
favore dell'introduzione di un prelievo dell'UE sul digitale quale risorsa propria in una 
serie di relazioni e risoluzioni2;

3. evidenzia che l'accordo interistituzionale, che comprende una tabella di marcia per 
l'introduzione di nuove risorse proprie, vincola il Consiglio, il Parlamento e la 
Commissione a procedere in modo irreversibile verso un prelievo dell'UE sul digitale 
che sarà integralmente iscritto nel bilancio a lungo termine dell'UE come risorsa propria 
e fonte stabile di reddito a lungo termine; sottolinea che, indipendentemente dal fatto 
che le norme di base siano stabilite a livello di OCSE o dell'Unione europea, le entrate 
generate negli Stati membri dalla tassazione del digitale possono e devono diventare 
una risorsa propria; ritiene che lo stesso approccio dovrebbe essere seguito anche per 
tutte le altre entrate generate da qualsiasi accordo a livello dell'OCSE;

4. deplora che l'incapacità dell'OCSE di trovare un consenso sulla tassazione del digitale 
entro la fine del 2020 come previsto abbia prolungato l'insufficiente tassazione 
dell'economia digitale, poiché in media le imprese digitali sono soggette a un'aliquota 
fiscale effettiva di solo il 9,5% rispetto al 23,2% applicato ai modelli imprenditoriali 
tradizionali3, sebbene entrambi beneficino dei fattori non economici locali quali le 
infrastrutture e la disponibilità di lavoratori altamente qualificati; osserva che l'attuale 

1 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
2 In particolare le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 
(GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71), del 14 novembre 2018 dal titolo "relazione interlocutoria sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 - Posizione del Parlamento in vista di un accordo" (GU C 363 del 28.10.2020, pag. 179), 
del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere 
alle attese dei cittadini (testi approvati, P9_TA(2019)0032), del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario 
pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (testi approvati, P9_TA(2020)0124) e del 23 luglio 2020 sulle 
conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (testi approvati 
P9_TA(2020)0206), nonché la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (testi approvati, P9_TA(2020)0220);
3 Calcoli risultanti dalla valutazione d'impatto della Commissione europea, basati su ZEW (2016, 2017) e ZEW 
et al. (2017). Cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018)0081.
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contesto economico, in cui numerose multinazionali specializzate in servizi digitali 
continuano a generare utili nonostante la recessione generale, ha indotto una forte 
domanda da parte dei cittadini e delle imprese stesse di garantire condizioni parità e un 
contributo equo alla ripresa sociale ed economica;

5. rileva con interesse, tuttavia, i recenti segnali di progressi, in particolare a livello 
tecnico, verso un approccio comune in alcuni Stati del G20, dato che una soluzione 
globale sarebbe la più efficace anche per quanto riguarda l'equità fiscale; chiede che 
l'OCSE raggiunga un rapido accordo entro la metà del 2021; ritiene ciò nondimeno 
opportuno e necessario che nei prossimi mesi l'UE intraprenda, in quanto promotore di 
una maggiore equità fiscale, azioni legislative concrete, tangibili e irreversibili per 
portare avanti e incentivare gli sforzi internazionali, introducendo il prelievo dell'UE sul 
digitale e portando avanti nel contempo i negoziati internazionali a livello di OCSE;

6. richiama l'attenzione sul fatto che le norme vigenti in materia di tassazione delle 
imprese non sono più adeguate alle moderne esigenze globali, digitali e sociali di una 
tassazione digitale equa; osserva che, sebbene le riforme della tassazione del digitale 
siano giustificate a prescindere dalla crisi attuale, è chiaro che la crisi economica e 
sociale causata dalla pandemia di COVID-19 sta favorendo i processi di trasformazione 
digitale, che numerose società multinazionali digitali e digitalizzate hanno registrato 
profitti durante la pandemia e che attualmente non pagano il livello di tassazione che 
spetterebbe loro; sottolinea la necessità di riformare e modernizzare il sistema fiscale 
esistente onde rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine; 
ribadisce pertanto che il prelievo dell'UE sul digitale permetterà di contrastare l'erosione 
della base imponibile, l'elusione fiscale, la frode fiscale e la pianificazione fiscale 
aggressiva attraverso una tassazione articolata su basi imponibili mobili, garantendo 
condizioni di parità, contribuendo a ripristinare l'equità fiscale e la fiducia dei cittadini 
dell'UE nel sistema e tutelando gli interessi finanziari dell'UE; ritiene che le entrate 
generate sarebbero intrinsecamente collegate all'apertura delle frontiere del mercato 
unico e all'"Unione digitale" e costituirebbero pertanto una base alquanto adeguata e 
autentica per una risorsa propria dell'UE; insiste sul fatto che l'assegnazione di questo 
nuovo flusso di entrate pubbliche al bilancio dell'UE contribuirebbe a risolvere diverse 
questioni problematiche legate all'equivalenza di bilancio e alla coerenza di bilancio;

7. chiede un approccio che eviti i rischi di doppia imposizione e di doppia non 
imposizione e che riduca al minimo i costi di conformità per le imprese europee, in 
particolare per le PMI; chiede una struttura fiscale e disposizioni di attuazione miranti a 
ridurre al minimo i rischi di eventuali ricadute economiche sui cittadini e i consumatori 
dell'UE; è convinto che trasformare il gettito del prelievo sul digitale in una risorsa 
propria per il bilancio dell'UE contribuirebbe a ripartire e ridistribuire equamente tali 
costi tra gli Stati membri;

8. sottolinea che un unico insieme di disposizioni e procedure attuative armonizzate 
sancite dalla legislazione dell'Unione comporterebbe una riduzione dei costi 
amministrativi generali per le autorità tributarie degli Stati membri come pure un 
ingente abbassamento dei costi di conformità, in particolare per le aziende digitali che 
sono scalabili sul mercato unico;

9. ricorda che le risorse proprie basate sul prelievo dell'UE sul digitale e/o sulle norme 
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dell'OCSE non devono essere formalmente destinate ad alcun programma o fondo 
specifico, in conformità del principio dell'universalità del bilancio; ricorda che esse 
costituiranno entrate generali, assieme ad altre nuove risorse proprie il cui importo 
complessivo dovrebbe essere sufficiente a coprire almeno i costi dei rimborsi dello 
strumento per la ripresa Next Generation EU; ricorda che qualsiasi entrata proveniente 
da nuove risorse proprie che superi il fabbisogno effettivo di rimborsi continuerà a 
servire il bilancio dell'UE sotto forma di entrate generali;

10. ricorda che, come indicato alla lettera G dell'allegato II dell'Accordo interistituzionale, 
le istituzioni riconoscono che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie 
dovrebbe sostenere l'adeguato finanziamento della spesa dell'Unione nell'ambito del 
QFP;

11. sostiene che il gettito del prelievo dell'UE sul digitale farà parte di un paniere di nuove 
risorse proprie il cui introito sarà almeno sufficiente a coprire, attraverso il bilancio 
dell'UE, i futuri costi di rimborso (principale e interessi) della componente di 
sovvenzioni dello strumento per la ripresa, stimata intorno ai 15 miliardi di EUR in 
media all'anno e intorno a un massimo di 29,25 miliardi di EUR all'anno dal 2028 al 
2058, evitando al contempo una riduzione della spesa per i programmi dell'UE; osserva 
che le entrate stimate vanno da alcuni miliardi di euro a diverse decine di miliardi di 
euro, in funzione di una serie di fattori tra cui la definizione esatta della base 
imponibile, il soggetto d'imposta, il luogo di tassazione, il calcolo e l'aliquota d'imposta, 
nonché dei tassi di crescita economica nei settori interessati; osserva che, al fine di 
ristabilire l'equità fiscale e la parità di condizioni tra i settori, la "aliquota" minima o 
l'importo del prelievo dovrebbero essere definiti in modo da determinare un'imposizione 
effettiva che sia commisurata all'aliquota fiscale effettiva media sugli utili delle imprese 
internazionali tradizionali in tutta l'UE-27;

12. sottolinea che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie, come previsto nella 
tabella di marcia dell'accordo interistituzionale, compreso il prelievo dell'UE sul 
digitale, aumenterà l'autonomia finanziaria dell'UE e la sua capacità di soddisfare le 
aspettative dei cittadini dell'UE riguardo agli obiettivi strategici dell'UE quali un 
mercato unico europeo equo e forte, il Green Deal europeo basato su una transizione 
giusta, il pilastro europeo dei diritti sociali e la trasformazione digitale, nonché la 
creazione di un valore aggiunto dell'UE con incrementi di efficienza elevati rispetto alla 
spesa nazionale;

13. ricorda che le entrate provenienti dal prelievo dell'UE sul digitale devono contribuire al 
rimborso dello strumento per la ripresa e al finanziamento delle spese per i programmi e 
i fondi dell'Unione; ribadisce, a tale proposito, che qualsiasi quota delle entrate 
provenienti dal prelievo sul digitale trattenuta dagli Stati membri dovrebbe essere 
rigorosamente proporzionale ai costi di riscossione sostenuti e non dovrebbe 
pregiudicare indebitamente il bilancio dell'UE;

14. considera della massima importanza tutelare e sviluppare le nuove imprese e le PMI che 
offrono servizi digitali garantendo loro un contesto fiscale equo, nonché promuovere 
l'innovazione digitale e la ricerca sulle problematiche digitali; ricorda che nel 2018 il 
Parlamento aveva raccomandato un progetto d'imposta dell'UE sui servizi digitali che 
non andasse a gravare sulle PMI e le nuove imprese grazie all'introduzione di una soglia 
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elevata di entrate a livello mondiale e di entrate imponibili all'interno dell'Unione; 
sostiene lo spirito di tale approccio e chiede un prelievo sul digitale che generi entrate 
considerevoli da un ampio ventaglio di servizi digitali, quali la pubblicità e la vendita di 
dati;

15. esorta la Commissione a integrare la posizione del Parlamento in fase di elaborazione 
delle proposte legislative relative al prelievo dell'UE sul digitale come risorsa propria e 
alla decisione riveduta sulle risorse proprie e invita il Consiglio ad adottare rapidamente 
tale proposta, in linea con la tabella di marcia; incoraggia le istituzioni a instaurare in 
modo rapido e costruttivo il "dialogo periodico" previsto dalla tabella di marcia 
convenuta sulle risorse proprie; esorta il Consiglio europeo a sostenere un ruolo di 
leadership risoluto per l'UE nello sforzo mondiale a favore di una tassazione più equa, 
adottando misure rapide e determinate verso l'introduzione di un prelievo sul digitale 
come risorsa propria nel corso del 2021.
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