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Emendamento 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 9 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

visto il progetto di conclusioni del 
Consiglio europeo sul nuovo quadro 
finanziario pluriennale, le risorse proprie 
e il piano di ripresa, presentato dal 
Presidente del Consiglio europeo, Charles 
Michel, il 10 luglio 2020;

Or. en

Emendamento 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 9 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

viste la relazione definitiva e le 
raccomandazioni del gruppo ad alto 
livello sulle risorse proprie, pubblicate nel 
dicembre 2016 e presentate al Parlamento 
europeo e al Consiglio nel gennaio 2017;

Or. en

Emendamento 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 9 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

visto il peggioramento della situazione 
riguardo alle previsioni di gettito dalle 
risorse proprie per il 2020, evidenziato nel 
progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020, 
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situazione che può soltanto peggiorare 
tenuto conto dell'ancora più acuta 
recessione che si profila per il 2020 dalle 
previsioni economiche dell'estate 2020 
della Commissione;

Or. en

Emendamento 28
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 311, terzo comma,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 311,

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 29
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto l'articolo 113 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 30
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Considerando 1



AM\1210502IT.docx 5/83 PE655.682v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il sistema di risorse proprie 
dell'Unione deve garantire risorse 
adeguate per il corretto sviluppo delle 
politiche dell'Unione, ferma restando la 
necessità di una rigorosa disciplina di 
bilancio. L'evoluzione del sistema delle 
risorse proprie può e dovrebbe contribuire 
anche a un più ampio sforzo di 
risanamento del bilancio intrapreso dagli 
Stati membri e, quanto più possibile, allo 
sviluppo delle politiche dell'Unione.

Soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 31
Victor Negrescu

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il sistema di risorse proprie 
dell'Unione deve garantire risorse adeguate 
per il corretto sviluppo delle politiche 
dell'Unione, ferma restando la necessità di 
una rigorosa disciplina di bilancio. 
L'evoluzione del sistema delle risorse 
proprie può e dovrebbe contribuire anche a 
un più ampio sforzo di risanamento del 
bilancio intrapreso dagli Stati membri e, 
quanto più possibile, allo sviluppo delle 
politiche dell'Unione.

(1) Il sistema di risorse proprie 
dell'Unione deve garantire risorse adeguate 
per il corretto sviluppo delle politiche 
dell'Unione, ferma restando la necessità di 
una rigorosa disciplina di bilancio. 
L'evoluzione del sistema delle risorse proprie 
può e dovrebbe contribuire quanto più 
possibile allo sviluppo delle politiche 
dell'Unione, nonché tenere conto delle 
fluttuazioni del ciclo economico negli Stati 
membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 32
Mario Furore, Tiziana Beghin
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Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il sistema di risorse proprie 
dell'Unione deve garantire risorse adeguate 
per il corretto sviluppo delle politiche 
dell'Unione, ferma restando la necessità di 
una rigorosa disciplina di bilancio. 
L'evoluzione del sistema delle risorse 
proprie può e dovrebbe contribuire anche 
a un più ampio sforzo di risanamento del 
bilancio intrapreso dagli Stati membri e, 
quanto più possibile, allo sviluppo delle 
politiche dell'Unione.

(1) Il sistema di risorse proprie 
dell'Unione deve garantire risorse adeguate 
per il corretto sviluppo delle politiche 
dell'Unione, e dovrebbe seguire il 
principio stabilito dai trattati, ovvero 
finanziare il bilancio europeo. 
L'evoluzione del sistema delle risorse 
proprie deve contribuire innanzitutto allo 
sviluppo delle politiche dell'Unione.

Or. it

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 33
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La decisione relativa al sistema delle 
risorse proprie, inoltre, fornisce alla 
Commissione la base giuridica per contrarre 
prestiti sui mercati dei capitali al fine di 
finanziare le spese nel quadro del piano per 
la ripresa Next Generation EU. I relativi 
costi del capitale e degli interessi dei 
rimborsi dovrebbero essere rifinanziati in 
aggiunta ai massimali del QFP e 
interamente iscritti nell'incremento 
straordinario e temporaneo del massimale 
delle risorse proprie (articolo 3 quater) in un 
orizzonte temporale predefinito in funzione 
delle scadenze delle obbligazioni emesse e 
della strategia di rimborso del debito. Tali 
costi non dovrebbero comportare un 
aumento dei contributi nazionali, ragion per 
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cui dovrebbero essere coperti da entrate 
provenienti da nuove risorse proprie 
autentiche. Gli importi generati da tali 
nuove risorse proprie che eccedono il livello 
necessario per coprire gli obblighi di 
rimborso in un determinato anno 
dovrebbero confluire nel bilancio 
dell'Unione come entrate generali. Le nuove 
risorse proprie dovrebbero continuare a 
finanziare il bilancio dell'Unione come 
entrate generali al termine del piano di 
rimborso.

Or. en

Emendamento 34
Siegfried Mureşan

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La decisione relativa al sistema delle 
risorse proprie, inoltre, fornisce alla 
Commissione la base giuridica per contrarre 
prestiti sui mercati dei capitali al fine di 
finanziare le spese nel quadro dello 
strumento per la ripresa dell'Unione 
europea. I costi connessi al rimborso del 
capitale e al pagamento dei relativi interessi 
devono essere rifinanziati dal bilancio 
dell'Unione entro un arco temporale 
predefinito in funzione delle scadenze delle 
obbligazioni emesse e della strategia di 
rimborso del debito. Tali costi non 
dovrebbero comportare un'indebita 
riduzione della spesa per i programmi o 
degli strumenti di investimento nell'ambito 
del quadro finanziario pluriennale e non 
dovrebbero nemmeno causare forti aumenti 
dei contributi nazionali. Pertanto, tali costi 
dovrebbero essere coperti da entrate 
provenienti da nuove risorse proprie 
autentiche. Gli importi generati da tali 
nuove risorse proprie che eccedono il livello 
necessario per coprire gli obblighi di 
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rimborso dovrebbero comportare un 
incremento del bilancio dell'Unione. Le 
nuove risorse proprie dovrebbero continuare 
a finanziare il bilancio dell'Unione come 
entrate generali al termine del piano di 
rimborso.

Or. en

Emendamento 35
Roberts Zīle

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La decisione relativa al sistema delle 
risorse proprie, inoltre, fornisce alla 
Commissione la base giuridica per contrarre 
prestiti sui mercati dei capitali al fine di 
finanziare le spese nel quadro del piano per 
la ripresa Next Generation EU. I costi 
connessi al rimborso del capitale e al 
pagamento dei relativi interessi devono 
essere rifinanziati dal bilancio dell'Unione 
entro un arco temporale predefinito in 
funzione delle scadenze delle obbligazioni 
emesse e della strategia di rimborso del 
debito. Tali costi non dovrebbero 
comportare un'indebita riduzione della 
spesa per i programmi o degli strumenti di 
investimento nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale e non dovrebbero 
nemmeno causare forti aumenti dei 
contributi nazionali. Pertanto, i costi in 
questione dovrebbero essere coperti da 
entrate provenienti da nuove risorse proprie 
autentiche.

Or. en

Motivazione

Nuove risorse proprie possono contribuire a finanziare i principali costi e gli interessi dei 
rimborsi onde evitare un'indebita riduzione della spesa o degli investimenti del programma 
nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. Nuove risorse proprie potrebbero inoltre 
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evitare bruschi aumenti dei contributi basati sull'RNL, una risorsa propria equa e autentica 
e, per definizione, sufficiente.

Emendamento 36
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le nuove categorie di risorse proprie 
dovrebbero essere introdotte a partire dal 
2021 affinché il relativo gettito sia 
disponibile alla scadenza degli interessi e 
degli obblighi di rimborso e possa 
contribuire all'elaborazione delle politiche e 
dei programmi dell'Unione. Il gettito 
derivante dalle nuove risorse proprie 
dovrebbe essere sufficiente per coprire 
almeno i costi connessi al rimborso del 
capitale e al pagamento dei relativi interessi 
nonché la totalità degli altri costi connessi. 
Le nuove risorse proprie dovrebbero essere 
allineate agli obiettivi delle politiche 
dell'Unione e sostenere il Green Deal 
europeo, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
e l'obiettivo dell'accordo di Parigi, come 
pure il funzionamento del mercato unico e 
agli sforzi intesi a migliorare l'efficacia 
della tassazione sulle società.

Or. en

Emendamento 37
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 311 TFUE stabilisce 
che, fatte salve le altre entrate, "il 
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bilancio è finanziato integralmente 
tramite risorse proprie".

Or. en

Emendamento 38
Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Gli importi necessari per evitare una 
catastrofica crisi economica, sociale e 
ambientale sono ingenti. Già prima della 
crisi in atto, il 14 gennaio 2020, la 
Commissione europea aveva dichiarato che 
il Green Deal avrebbe comportato la 
necessità di ovviare alla carenza di 
investimenti stimata come minimo a 260-500 
miliardi di EUR annui per il prossimo 
decennio. Nel maggio 2020 la Commissione 
ha stimato ad almeno 595 miliardi di EUR 
all'anno gli investimenti necessari per 
realizzare la transizione verde e la 
trasformazione digitale a livello dell'UE. 
Tali risorse necessarie per portare avanti le 
principali politiche dell'UE 
promuoverebbero la produttività e 
l'innovazione e creerebbero più di 5 milioni 
di posti di lavoro, in tutti i nostri paesi, che 
risulteranno assolutamente necessari per 
superare la crisi in atto. Inoltre, in aggiunta 
a tale importo, la Commissione stima ad 
almeno 192 miliardi di EUR all'anno il 
fabbisogno supplementare di investimenti 
nel settore delle infrastrutture sociali per la 
ripresa dalla crisi della COVID-19 e dalle 
sue drammatiche conseguenze sociali. Per 
conseguire una siffatta entità degli 
investimenti ed evitare una profonda crisi 
economica, sociale e ambientale, la 
soluzione dovrà passare per un ingente 
gettito derivante da nuove risorse proprie.
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Or. en

Motivazione

Diversi leader dell'UE, tra cui la Presidente von der Leyen e il Primo ministro Sanchez, hanno 
chiesto un "piano Marshall europeo". Nel breve periodo il debito rappresenta la soluzione per 
un piano di ripresa all'altezza della crisi in atto e accogliamo con soddisfazione la proposta 
della Commissione relativa a un piano da 750 miliardi di EUR denominato "Next Generation 
EU". Alcuni paesi, tuttavia, non accettano tale piano perché non vogliono dover rimborsare il 
debito comune. Ecco perché sono più che mai necessarie nuove risorse proprie.

Emendamento 39
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Le nuove categorie di risorse proprie 
dovrebbero essere introdotte in tempo utile 
affinché il relativo gettito sia disponibile alla 
scadenza degli interessi e degli obblighi di 
rimorso. Il gettito derivante dalle nuove 
risorse proprie dovrebbe essere sufficiente 
per coprire integralmente i costi legati al 
rimborso del capitale e al pagamento dei 
relativi interessi nonché la totalità degli altri 
costi connessi, nonché per ridurre al 40% le 
risorse proprie basate sull'RNL entro la fine 
del QFP 2021-2027. Le nuove risorse 
proprie dovrebbero essere allineate agli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e 
sostenere il Green Deal europeo, come pure 
il funzionamento del mercato unico e gli 
sforzi intesi a migliorare l'efficacia della 
tassazione sulle società. Il Parlamento 
europeo, nella sua relazione interlocutoria 
sul QFP e le risorse proprie del novembre 
2018, ha già espresso il proprio parere 
favorevole a un possibile paniere di nuove 
risorse proprie che presentano queste 
caratteristiche e che dovrebbero includere 
anche altre opzioni, come ad esempio 
un'imposta sul cherosene a livello di UE.
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Or. en

Emendamento 40
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Le nuove categorie di risorse proprie 
dovrebbero essere introdotte in tempo utile 
affinché il relativo gettito sia disponibile alla 
scadenza degli interessi e degli obblighi di 
rimorso. Il gettito derivante dalle nuove risorse 
proprie dovrebbe essere sufficiente per coprire 
almeno i costi connessi al rimborso del capitale 
e al pagamento dei relativi interessi nonché la 
totalità degli altri costi connessi. Le nuove 
risorse proprie dovrebbero essere allineate agli 
obiettivi delle politiche dell'Unione e sostenere 
il Green Deal europeo, come pure il 
funzionamento di un mercato unico più equo e 
gli sforzi intesi a migliorare l'efficacia della 
tassazione sulle società, migliorare l'equità 
fiscale e rendere l'UE più resiliente nella lotta 
alle frodi e all'elusione fiscale, che sono 
priorità politiche dell'Unione. Il Parlamento 
europeo, nella sua relazione interlocutoria sul 
QFP e le risorse proprie del novembre 2018, 
ha già espresso il proprio parere favorevole a 
un eventuale paniere di nuove risorse proprie 
che presentano queste caratteristiche.

Or. en

Emendamento 41
Roberts Zīle

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Le nuove categorie di risorse proprie 
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dovrebbero essere introdotte in tempo utile 
affinché il relativo gettito sia disponibile alla 
scadenza degli interessi e degli obblighi di 
rimorso. Il gettito derivante dalle nuove 
risorse proprie dovrebbe coprire in parte i 
costi legati al rimborso del capitale e al 
pagamento dei relativi interessi nonché gli 
altri costi connessi. Al riguardo, il 
Parlamento europeo, nella sua relazione 
interlocutoria sul QFP e le risorse proprie 
del novembre 2018, ha già espresso il 
proprio parere favorevole a un elenco di 
potenziali fonti di nuove risorse proprie.

Or. en

Emendamento 42
Siegfried Mureşan

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) La riforma del sistema delle risorse 
proprie dell'UE offre l'occasione di 
intensificare la lotta alle frodi, all'evasione 
fiscale e all'elusione fiscale. L'attuazione di 
un nuovo paniere di risorse proprie è 
indispensabile per assicurare regimi fiscali 
moderni e più equi nell'UE.

Or. en

Emendamento 43
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) In effetti, è opportuno interrogarsi 
sull'aliquota uniforme dello 0,3 % per 
tutti gli Stati membri ad eccezione di 
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Germania, Paesi Bassi e Svezia che 
beneficiano di un'aliquota di prelievo 
ridotta dello 0,15 %.

Or. fr

Emendamento 44
Eero Heinäluoma

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nel giugno 2017 la Commissione 
ha adottato un "documento di riflessione 
sul futuro delle finanze dell'UE"18, che 
proponeva una serie di opzioni in cui le 
risorse proprie sarebbero collegate in modo 
più visibile alle politiche dell'UE, in 
particolare al mercato unico e alla crescita 
sostenibile. Secondo il documento di 
riflessione, nell'introduzione di nuove 
risorse proprie si deve prestare attenzione 
alla loro trasparenza, semplicità, stabilità, 
alla loro coerenza con gli obiettivi 
strategici dell'Unione, al loro impatto sulla 
competitività e sulla crescita sostenibile 
nonché alla loro equa ripartizione fra gli 
Stati membri.

(3) Nel giugno 2017 la Commissione ha 
adottato un "documento di riflessione sul 
futuro delle finanze dell'UE"18, che 
proponeva una serie di opzioni in cui le 
risorse proprie sarebbero collegate in modo 
più visibile alle politiche dell'UE, in 
particolare al mercato unico e alla crescita 
sostenibile. Secondo il documento di 
riflessione, nell'introduzione di nuove risorse 
proprie si deve prestare attenzione alla loro 
trasparenza, semplicità, stabilità, alla loro 
coerenza con gli obiettivi strategici 
dell'Unione, al loro impatto sulla 
competitività e sulla crescita sostenibile 
nonché alla loro equa ripartizione fra gli Stati 
membri. Equità e correttezza sono principi 
importanti e condizioni necessarie per il 
sistema di risorse proprie dell'UE. È 
auspicabile che la Commissione presenti 
una valutazione d'impatto approfondita che 
esamini l'incidenza di ciascuna proposta di 
nuove risorse proprie sulla competitività 
dell'UE e sugli Stati membri, onde garantire 
un impatto equivalente su contribuenti 
equivalenti nell'intera Unione.

_________________ _________________
18 COM(2017)358 final del 28 giugno 2017. 18 COM(2017)358 final del 28 giugno 2017.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Emendamento 45
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nel giugno 2017 la Commissione ha 
adottato un "documento di riflessione sul 
futuro delle finanze dell'UE"18, che 
proponeva una serie di opzioni in cui le 
risorse proprie sarebbero collegate in modo 
più visibile alle politiche dell'UE, in 
particolare al mercato unico e alla crescita 
sostenibile. Secondo il documento di 
riflessione, nell'introduzione di nuove risorse 
proprie si deve prestare attenzione alla loro 
trasparenza, semplicità, stabilità, alla loro 
coerenza con gli obiettivi strategici 
dell'Unione, al loro impatto sulla 
competitività e sulla crescita sostenibile 
nonché alla loro equa ripartizione fra gli 
Stati membri.

(3) Nel giugno 2017 la Commissione 
ha adottato un "documento di riflessione 
sul futuro delle finanze dell'UE"18. 
Secondo il documento di riflessione, 
nell'introduzione di nuove risorse proprie si 
deve prestare attenzione alla loro 
trasparenza, semplicità, stabilità, alla loro 
coerenza con gli obiettivi strategici 
dell'Unione, al loro impatto sulla 
competitività e sulla crescita sostenibile 
nonché alla loro equa ripartizione fra gli 
Stati membri.

_________________ _________________
18 COM(2017)358 final del 28 giugno 2017. 18 COM(2017)358 final del 28 giugno 2017.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 46
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Occorre studiare nuove modalità 
di finanziamento del bilancio europeo per 
ottemperare all'articolo 311 TFUE. È 
dunque necessario che la Commissione 
perseveri nelle proposte di nuove risorse 
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proprie, in particolare connesse con il 
mercato interno, che riducano 
progressivamente il contributo diretto da 
parte degli Stati membri allentandone la 
pressione sui loro bilanci. A tal proposito, 
è opportuno che la Commissione continui 
ad adoperarsi per l'istituzione di 
un'imposta sulle transazioni finanziarie 
accettabile da tutti i membri dell'Unione 
europea come potenziale base per una 
nuova risorsa propria per il bilancio 
dell'Unione.

Or. it

Emendamento 47
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nel documento della Commissione 
si chiedeva altresì l'abolizione delle 
correzioni a favore di taluni paesi che 
oggi non sono più giustificate per ragioni 
di equità tra gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 48
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il trattato di Lisbona ha modificato 
le disposizioni riguardanti il sistema delle 
risorse proprie, consentendo di ridurre il 
numero delle risorse esistenti e di crearne 
di nuove.

Soppresso
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Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 49
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di definire una visione a 
lungo termine per il futuro del 
finanziamento dell'UE, approfittando dello 
slancio impresso dalla Conferenza sul 
futuro dell'Europa per discutere di una 
maggiore integrazione delle politiche di 
bilancio dell'UE, i trattati, con particolare 
riferimento all'articolo 311 TFUE, 
dovrebbero essere riesaminati allo scopo di 
adottare l'imminente decisione sulle risorse 
proprie con la procedura legislativa 
ordinaria.

Or. en

Emendamento 50
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Tale riforma è necessaria al fine di 
avvicinare la risorsa propria alla base 
IVA effettiva e semplificare notevolmente 
i calcoli, il che si tradurrà in una 
maggiore trasparenza e maggiore 
responsabilizzazione.

Or. fr
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Emendamento 51
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione e ridurre i contributi 
basati sul reddito nazionale lordo che gli 
Stati membri versano annualmente al 
bilancio dell'Unione, è necessario introdurre 
nuove categorie di risorse proprie basate 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società, sugli introiti a 
livello nazionale provenienti dal sistema di 
scambio delle emissioni dell'Unione europea 
e su un contributo nazionale calcolato sulla 
base dei rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati.

soppresso

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 52
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione e ridurre i contributi 
basati sul reddito nazionale lordo che gli 

Soppresso
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Stati membri versano annualmente al 
bilancio dell'Unione, è necessario introdurre 
nuove categorie di risorse proprie basate 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società, sugli introiti a 
livello nazionale provenienti dal sistema di 
scambio delle emissioni dell'Unione europea 
e su un contributo nazionale calcolato sulla 
base dei rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi 
delle politiche dell'Unione e ridurre i 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
che gli Stati membri versano annualmente 
al bilancio dell'Unione, è necessario 
introdurre nuove categorie di risorse 
proprie basate sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base 
dei rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati.

(6) Al fine di allineare meglio gli strumenti 
di finanziamento dell'Unione alle sue priorità 
strategiche, di tenere meglio conto del ruolo 
del bilancio dell'UE per il funzionamento del 
mercato unico, di sostenere più efficacemente 
gli obiettivi delle politiche dell'Unione e 
ridurre i contributi basati sul reddito nazionale 
lordo che gli Stati membri versano 
annualmente al bilancio dell'Unione, non è 
necessario introdurre nuove categorie di risorse 
proprie; è respinta l'introduzione della base 
imponibile consolidata comune per l'imposta 
sulle società, come pure l'introduzione del 
sistema di scambio delle emissioni dell'Unione 
europea e di un contributo nazionale calcolato 
sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica 
non riciclati. Si ricorda che le questioni fiscali 
sono di competenza esclusiva degli Stati 
membri e che per l'adozione di disposizioni 
per l'armonizzazione delle norme degli Stati 
membri nel settore delle imposte indirette è 
richiesta l'unanimità a livello di Consiglio a 
norma dell'articolo 113 TFUE.
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Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 54
Siegfried Mureşan

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi 
delle politiche dell'Unione e ridurre i 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
che gli Stati membri versano annualmente 
al bilancio dell'Unione, è necessario 
introdurre nuove categorie di risorse 
proprie basate sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base 
dei rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati.

(6) Al fine di finanziare i costi connessi 
al rimborso del capitale e al pagamento dei 
relativi interessi nonché al rimborso del 
capitale dello strumento dell'Unione 
europea per la ripresa, di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione e ridurre i contributi 
basati sul reddito nazionale lordo che gli Stati 
membri versano annualmente al bilancio 
dell'Unione, è necessario introdurre nuove 
categorie di risorse proprie basate sulla base 
imponibile consolidata comune per l'imposta 
sulle società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base dei 
rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. 
Inoltre, a tal fine occorre introdurre nuove 
risorse proprie basate su un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera, su 
un'imposta sui servizi digitali e su 
un'imposta sulle transazioni finanziarie non 
appena saranno state create le condizioni 
giuridiche necessarie. È auspicabile che la 
Commissione formuli quanto prima la 
necessaria proposta legislativa delle suddette 
risorse proprie e di altre nuove risorse 
proprie, a sostegno del Green Deal europeo 
e del funzionamento del mercato unico, 
nonché degli sforzi intesi a migliorare 
l'efficacia della tassazione delle imprese.
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Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 55
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi 
delle politiche dell'Unione e ridurre i 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
che gli Stati membri versano annualmente 
al bilancio dell'Unione, è necessario 
introdurre nuove categorie di risorse 
proprie basate sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base 
dei rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati.

(6) Al fine di finanziare i costi connessi 
al rimborso del capitale e al pagamento dei 
relativi interessi nonché al rimborso del 
capitale dello strumento europeo per la 
ripresa, di allineare meglio gli strumenti di 
finanziamento dell'Unione alle sue priorità 
strategiche, di tenere meglio conto del ruolo 
del bilancio dell'UE per il funzionamento di 
un mercato unico più equo, di sostenere più 
efficacemente gli obiettivi delle politiche 
dell'Unione, quali ad esempio il Green Deal 
europeo e la trasformazione digitale, e 
ridurre i contributi basati sul reddito 
nazionale lordo che gli Stati membri versano 
annualmente al bilancio dell'Unione, è 
necessario introdurre nuove categorie di 
risorse proprie basate sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base dei 
rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. 
Inoltre, andrebbero introdotte a tal fine 
nuove risorse proprie basate su un 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alla frontiera, un'imposta sui servizi digitali, 
un'imposta sulle transazioni finanziarie, 
attuata secondo un sistema definito di 
comune accordo da tutti gli Stati membri, 
un'imposta europea sul patrimonio netto, un 
prelievo per il mercato unico e le entrate 
provenienti dagli utili della Banca centrale 
europea, non appena sussistano le 
condizioni giuridiche di base.
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Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325) 

Emendamento 56
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi 
delle politiche dell'Unione e ridurre i 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
che gli Stati membri versano annualmente 
al bilancio dell'Unione, è necessario 
introdurre nuove categorie di risorse 
proprie basate sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base 
dei rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati.

(6) Al fine di finanziare i costi connessi 
al rimborso del capitale e al pagamento dei 
relativi interessi nonché al rimborso del 
capitale dello strumento europeo per la 
ripresa, onde allineare meglio gli strumenti 
di finanziamento dell'Unione alle sue priorità 
strategiche, di tenere meglio conto del ruolo 
del bilancio dell'UE per il funzionamento del 
mercato unico, di sostenere più efficacemente 
gli obiettivi delle politiche dell'Unione e 
ridurre al 40% la quota dei contributi basati 
sul reddito nazionale lordo che gli Stati 
membri versano annualmente al bilancio 
dell'Unione, è necessario introdurre nuove 
categorie di risorse proprie basate sulla base 
imponibile consolidata comune per l'imposta 
sulle società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base dei 
rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. 
È opportuno inoltre introdurre a tal fine 
nuove risorse proprie basate su un 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alla frontiera, sull'imposta sui servizi 
digitali, sull'imposta sulle transazioni 
finanziarie e su una tassa sul cherosene a 
livello di UE non appena sussistano le 
condizioni giuridiche di base.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Emendamento 57
Olivier Chastel

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi 
delle politiche dell'Unione e ridurre i 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
che gli Stati membri versano annualmente al 
bilancio dell'Unione, è necessario introdurre 
nuove categorie di risorse proprie basate 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società, sugli introiti a 
livello nazionale provenienti dal sistema di 
scambio delle emissioni dell'Unione 
europea e su un contributo nazionale 
calcolato sulla base dei rifiuti di imballaggio 
di plastica non riciclati.

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione e ridurre i contributi 
basati sul reddito nazionale lordo che gli Stati 
membri versano annualmente al bilancio 
dell'Unione, è necessario introdurre nuove 
categorie di risorse proprie basate 1) sulla 
base imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società, onde stabilire un 
nesso diretto tra il finanziamento del 
bilancio dell'UE e i vantaggi di cui 
beneficiano le imprese attive sul mercato 
unico, 2) sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea, sistema 
direttamente legato al funzionamento del 
mercato unico e 3) su un contributo 
nazionale calcolato sulla base dei rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati che 
incoraggi il passaggio dell'UE a 
un'economia circolare.

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 58
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di decisione
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi 
delle politiche dell'Unione e ridurre i 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
che gli Stati membri versano annualmente 
al bilancio dell'Unione, è necessario 
introdurre nuove categorie di risorse 
proprie basate sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base 
dei rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati.

(6) Al fine di finanziare i costi connessi 
al rimborso del capitale e al pagamento dei 
relativi interessi nonché al rimborso del 
capitale dello strumento europeo per la 
ripresa, di allineare meglio gli strumenti di 
finanziamento dell'Unione alle sue priorità 
strategiche, di tenere meglio conto del ruolo 
del bilancio dell'UE per il funzionamento del 
mercato unico, di rafforzare il finanziamento 
delle politiche e dei programmi dell'Unione e 
sostenerne meglio le finalità nonché di 
ridurre i contributi basati sul reddito 
nazionale lordo che gli Stati membri versano 
annualmente al bilancio dell'Unione, è 
necessario introdurre nuove categorie di 
risorse proprie basate sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base dei 
rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 59
Victor Negrescu

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi 
delle politiche dell'Unione e ridurre i 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
che gli Stati membri versano annualmente al 
bilancio dell'Unione, è necessario introdurre 

(6) Al fine di allineare meglio gli 
strumenti di finanziamento dell'Unione alle 
sue priorità strategiche, di tenere meglio 
conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 
funzionamento del mercato unico, di 
sostenere più efficacemente gli obiettivi delle 
politiche dell'Unione e ridurre i contributi 
basati sul reddito nazionale lordo che gli Stati 
membri versano annualmente al bilancio 
dell'Unione, è necessario introdurre nuove 
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nuove categorie di risorse proprie basate 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società, sugli introiti a 
livello nazionale provenienti dal sistema di 
scambio delle emissioni dell'Unione europea 
e su un contributo nazionale calcolato sulla 
base dei rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati.

categorie di risorse proprie basate sulla base 
imponibile consolidata comune per l'imposta 
sulle società, sugli introiti a livello nazionale 
provenienti dal sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea e su un 
contributo nazionale calcolato sulla base dei 
rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. 
Le risorse proprie dell'UE dovrebbero essere 
messe in evidenza come opzione importante 
per l'adeguato finanziamento del QFP.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 60
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'introduzione di un paniere di 
nuove risorse proprie autentiche ridurrà i 
contributi degli Stati membri al bilancio 
annuale dell'Unione basati sul reddito 
nazionale lordo, ponendo fine alle 
procedure di "gioco a somma zero" e 
"giusto ritorno" e renderà il bilancio 
dell'UE più efficiente, efficace e trasparente, 
in quanto verterà su ambiti prioritari per 
l'Unione e in cui i fondi raccolti e spesi a 
livello di UE creano un maggior numero di 
beni pubblici di migliore qualità, rispetto 
alla spesa pubblica a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 61
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione stabiliranno 
congiuntamente, mediante un accordo 
interistituzionale giuridicamente vincolante, 
un calendario per l'attuazione delle risorse 
proprie già proposte e di quelle aggiuntive 
entro il 2028. L'accordo garantirà che le 
nuove risorse proprie raggiungano almeno 
il 30 % del bilancio annuale entro il 2028 e 
che la Commissione formuli proposte 
legislative a tal fine.

Or. en

Emendamento 62
Esther de Lange, Peter Liese

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno che la Commissione 
valuti l'introduzione di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
quale nuova risorsa propria per il bilancio 
dell'Unione, pienamente compatibile con le 
norme dell'OMC. Tale risorsa propria 
dovrebbe contribuire a ridurre il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e 
garantire condizioni di parità nel commercio 
internazionale.

Or. en

Emendamento 63
Olivier Chastel

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(6 bis) L'introduzione di nuove categorie 
di risorse proprie dovrebbe rispettare 
pienamente la sovranità nazionale in 
materia fiscale.

Or. fr

Emendamento 64
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposta di decisione
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) I proventi della vendita di quote di 
emissione del sistema di scambio delle quote 
di emissione, il contributo basato sulla 
plastica e i relativi proventi saranno 
introdotti come nuove risorse proprie entro 
il 1º gennaio 2021.
Il gettito dell'imposta sui servizi digitali e 
della base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società sarà introdotto 
come nuova risorsa propria entro il 1º 
gennaio 2022 e la Commissione dovrà 
presentare proposte pertinenti o necessarie 
entro il 30 giugno 2021.
I proventi del meccanismo di adeguamento 
del carbonio alla frontiera saranno 
introdotti come nuove risorse proprie entro 
il 31 dicembre 2022 e la Commissione dovrà 
presentare proposte pertinenti o necessarie 
entro il 30 giugno 2021.
Il gettito dell'imposta sulle transazioni 
finanziarie sarà introdotto come nuova 
risorsa propria entro il 1° gennaio 2024 e la 
Commissione dovrà presentare proposte 
pertinenti o necessarie entro il 30 giugno 
2022.

Or. en
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Emendamento 65
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Pertanto, per garantire l'affidabilità 
del bilancio dell'UE e la continuità delle 
politiche dell'Unione, il paniere UE di 
risorse proprie autentiche sarà costituito 
da fonti di entrate più stabili, che sono 
quelle derivanti dal funzionamento del 
mercato interno, e non solo da quelle 
legate alle politiche ambientali, che sono 
destinate a diminuire e, auspicabilmente, a 
scomparire nel tempo, parallelamente alla 
sostituzione delle pratiche tradizionali con 
alternative sostenibili da parte dei 
contributori dell'UE;

Or. en

Emendamento 66
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il mercato unico europeo garantisce 
grandi benefici alle società che operano in 
più di uno Stato membro. Tuttavia, 
l'eterogeneità dei sistemi fiscali all'interno 
dell'Unione garantisce indebiti vantaggi alle 
imprese che possono evitare di pagare 
l'imposta sulle società nei paesi in cui creano 
valore. Le proposte della Commissione del 
2016 relative a una base imponibile comune 
per l'imposta sulle società e a una base 
imponibile consolidata comune per l'imposta 
sulle società consentiranno di affrontare tale 
problema, ripristinando condizioni di 
concorrenza eque. La risorsa propria 
dovrebbe consistere nell'applicazione di 

Soppresso
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un'aliquota uniforme di prelievo alla quota 
di reddito imponibile attribuita a ciascuno 
Stato membro in virtù delle norme 
dell'Unione sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società. La risorsa propria dovrebbe 
applicarsi soltanto alle entità per le quali 
sono obbligatorie le norme dell'Unione sulla 
base imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società.
_________________
19 COM(2016) 683 del 25.10.2016.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 67
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il mercato unico europeo garantisce 
grandi benefici alle società che operano in 
più di uno Stato membro. Tuttavia, 
l'eterogeneità dei sistemi fiscali all'interno 
dell'Unione garantisce indebiti vantaggi 
alle imprese che possono evitare di pagare 
l'imposta sulle società nei paesi in cui 
creano valore. Le proposte19 della 
Commissione del 2016 relative a una base 
imponibile comune per l'imposta sulle 
società e a una base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società consentiranno di affrontare tale 
problema, ripristinando condizioni di 
concorrenza eque. La risorsa propria 
dovrebbe consistere nell'applicazione di 
un'aliquota uniforme di prelievo alla 
quota di reddito imponibile attribuita a 
ciascuno Stato membro in virtù delle 
norme dell'Unione sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 

(7) Il mercato unico europeo garantisce 
grandi benefici alle società che operano in 
più di uno Stato membro. Tuttavia, 
l'eterogeneità dei sistemi fiscali all'interno 
dell'Unione garantisce indebiti vantaggi 
alle imprese che possono evitare di pagare 
l'imposta sulle società nei paesi in cui 
creano valore.
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società. La risorsa propria dovrebbe 
applicarsi soltanto alle entità per le quali 
sono obbligatorie le norme dell'Unione 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società.
_________________
19 COM(2016)0683 del 25.10.2016.

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 68
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il mercato unico europeo garantisce 
grandi benefici alle società che operano in più 
di uno Stato membro. Tuttavia, l'eterogeneità 
dei sistemi fiscali all'interno dell'Unione 
garantisce indebiti vantaggi alle imprese che 
possono evitare di pagare l'imposta sulle 
società nei paesi in cui creano valore. Le 
proposte della Commissione del 2016 relative 
a una base imponibile comune per l'imposta 
sulle società e a una base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società consentiranno di affrontare tale 
problema, ripristinando condizioni di 
concorrenza eque. La risorsa propria 
dovrebbe consistere nell'applicazione di 
un'aliquota uniforme di prelievo alla quota 
di reddito imponibile attribuita a ciascuno 
Stato membro in virtù delle norme 
dell'Unione sulla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società. La risorsa propria dovrebbe 
applicarsi soltanto alle entità per le quali 
sono obbligatorie le norme dell'Unione sulla 
base imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società.

(7) Il mercato unico europeo garantisce 
grandi benefici alle società che operano in 
più di uno Stato membro. L'eterogeneità 
dei sistemi fiscali all'interno dell'Unione 
incentiva gli Stati membri a non 
penalizzare le imprese e i cittadini e a 
garantire un'elevata qualità dei servizi 
pubblici per il gettito fiscale.
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_________________
19 COM(2016) 683 del 25.10.2016.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 69
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione delle 
proprie emissioni di almeno il 40% tra il 1990 
e il 2030, conformemente all'impegno assunto 
nel quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici. Il sistema di scambio 
delle emissioni dell'Unione europea è uno 
degli strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla vendita 
all'asta delle quote di emissioni. Considerando 
il carattere armonizzato del sistema di 
scambio delle emissioni dell'Unione europea, 
come pure i finanziamenti erogati 
dall'Unione per promuovere gli sforzi di 
mitigazione e adattamento negli Stati 
membri, è opportuno introdurre una nuova 
risorsa propria per il bilancio dell'UE in 
questo ambito. La nuova risorsa propria 
dovrebbe essere basata sulle quote che gli 
Stati membri mettono all'asta, comprese le 
quote da assegnare a titolo gratuito per un 
periodo transitorio al settore energetico. Al 
fine di tener conto delle disposizioni 
specifiche per taluni Stati membri di cui alla 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio20, le quote ridistribuite a fini 
di solidarietà e crescita e per le 
interconnessioni, nonché le quote destinate 
al Fondo per l'innovazione e al Fondo per la 
modernizzazione, non dovrebbero essere 
prese in conto per determinare il contributo 

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione delle 
proprie emissioni di almeno il 40% tra il 
1990 e il 2030, conformemente all'impegno 
assunto nel quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici. Il sistema di scambio 
delle emissioni dell'Unione europea è uno 
degli strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla vendita 
all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando le fluttuazioni impreviste dei 
prezzi, in particolare dal 2013 ad oggi, il 
sistema di scambio di quote di emissione 
dell'UE è troppo inaffidabile per poter essere 
utilizzato come risorsa propria stabile.
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alla risorsa propria.

_________________
20 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 
L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 70
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione delle 
proprie emissioni di almeno il 40% tra il 1990 
e il 2030, conformemente all'impegno assunto 
nel quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici. Il sistema di scambio 
delle emissioni dell'Unione europea è uno 
degli strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla vendita 
all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando il carattere armonizzato del 
sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione europea, come pure i 
finanziamenti erogati dall'Unione per 
promuovere gli sforzi di mitigazione e 
adattamento negli Stati membri, è opportuno 
introdurre una nuova risorsa propria per il 
bilancio dell'UE in questo ambito. La nuova 
risorsa propria dovrebbe essere basata sulle 
quote che gli Stati membri mettono all'asta, 
comprese le quote da assegnare a titolo 
gratuito per un periodo transitorio al settore 
energetico. Al fine di tener conto delle 
disposizioni specifiche per taluni Stati membri 

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione delle 
proprie emissioni di almeno il 40% tra il 
1990 e il 2030, conformemente all'impegno 
assunto nel quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici. Il sistema di scambio 
delle emissioni dell'Unione europea è uno 
degli strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla vendita 
all'asta delle quote di emissioni.
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di cui alla direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio20, le 
quote ridistribuite a fini di solidarietà e 
crescita e per le interconnessioni, nonché le 
quote destinate al Fondo per l'innovazione e al 
Fondo per la modernizzazione, non 
dovrebbero essere prese in conto per 
determinare il contributo alla risorsa propria.

_________________
20 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 
L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 71
Esther de Lange, Peter Liese

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione delle 
proprie emissioni di almeno il 40% tra il 
1990 e il 2030, conformemente all'impegno 
assunto nel quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici. Il sistema di scambio 
delle emissioni dell'Unione europea è uno 
degli strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla vendita 
all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando il carattere armonizzato del 
sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione europea, come pure i 
finanziamenti erogati dall'Unione per 
promuovere gli sforzi di mitigazione e 
adattamento negli Stati membri, è opportuno 
introdurre una nuova risorsa propria per il 

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione delle 
proprie emissioni di almeno il 40% tra il 
1990 e il 2030, conformemente all'impegno 
assunto nel quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici. Il sistema di scambio 
delle emissioni dell'Unione europea è uno 
degli strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla vendita 
all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando il carattere armonizzato del 
sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione europea, come pure i 
finanziamenti erogati dall'Unione per 
promuovere gli sforzi di mitigazione e 
adattamento negli Stati membri, è opportuno 
introdurre una nuova risorsa propria per il 
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bilancio dell'UE in questo ambito. La nuova 
risorsa propria dovrebbe essere basata sulle 
quote che gli Stati membri mettono all'asta, 
comprese le quote da assegnare a titolo 
gratuito per un periodo transitorio al settore 
energetico. Al fine di tener conto delle 
disposizioni specifiche per taluni Stati 
membri di cui alla direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio20, le 
quote ridistribuite a fini di solidarietà e 
crescita e per le interconnessioni, nonché le 
quote destinate al Fondo per l'innovazione e 
al Fondo per la modernizzazione, non 
dovrebbero essere prese in conto per 
determinare il contributo alla risorsa propria.

bilancio dell'UE in questo ambito. La nuova 
risorsa propria dovrebbe essere basata sulle 
entrate supplementari derivanti dalle quote 
che gli Stati membri mettono all'asta, 
comprese le quote da assegnare a titolo 
gratuito per un periodo transitorio al settore 
energetico. Al fine di tener conto delle 
disposizioni specifiche per taluni Stati 
membri di cui alla direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le quote 
ridistribuite a fini di solidarietà e crescita e 
per le interconnessioni, nonché le quote 
destinate al Fondo per l'innovazione e al 
Fondo per la modernizzazione, non 
dovrebbero essere prese in conto per 
determinare il contributo alla risorsa propria. 
Tale risorsa propria dovrebbe essere 
introdotta gradualmente per evitare di 
esercitare pressioni sui bilanci nazionali 
dedicati alla politica climatica ed energetica 
(dato che il 50 % delle entrate è destinato a 
tal fine nella direttiva ETS (direttiva 
2003/87/CE)) e dovrebbe contribuire ai 
progetti dell'Unione che sono in linea con 
gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed 
energia. La risorsa propria basata sul 
sistema europeo di scambio delle quote di 
emissione dovrebbe inoltre essere definita in 
modo da includere le potenziali entrate 
aggiuntive derivanti dal futuro ampliamento 
dell'ambito di applicazione della direttiva 
ETS.

_________________
20 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che 
modifica la direttiva 96/61/CE del 
Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, 
pag. 32)

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Emendamento 72
Roberts Zīle

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione 
delle proprie emissioni di almeno il 40% 
tra il 1990 e il 2030, conformemente 
all'impegno assunto nel quadro 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. Il sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea è uno degli 
strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla 
vendita all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando il carattere armonizzato del 
sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione europea, come pure i 
finanziamenti erogati dall'Unione per 
promuovere gli sforzi di mitigazione e 
adattamento negli Stati membri, è 
opportuno introdurre una nuova risorsa 
propria per il bilancio dell'UE in questo 
ambito. La nuova risorsa propria dovrebbe 
essere basata sulle quote che gli Stati 
membri mettono all'asta, comprese le quote 
da assegnare a titolo gratuito per un 
periodo transitorio al settore energetico. Al 
fine di tener conto delle disposizioni 
specifiche per taluni Stati membri di cui 
alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio20, le quote 
ridistribuite a fini di solidarietà e crescita e 
per le interconnessioni, nonché le quote 
destinate al Fondo per l'innovazione e al 
Fondo per la modernizzazione, non 
dovrebbero essere prese in conto per 
determinare il contributo alla risorsa 
propria.

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione delle 
proprie emissioni di almeno il 40% tra il 
1990 e il 2030, conformemente all'impegno 
assunto nel quadro dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici. Il sistema di scambio 
delle emissioni dell'Unione europea è uno 
degli strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla vendita 
all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando il carattere armonizzato del 
sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione europea, come pure i 
finanziamenti erogati dall'Unione per 
promuovere gli sforzi di mitigazione e 
adattamento negli Stati membri, è opportuno 
introdurre una nuova risorsa propria per il 
bilancio dell'UE in questo ambito. La nuova 
risorsa propria dovrebbe essere basata sulle 
quote che gli Stati membri mettono all'asta, 
comprese le quote da assegnare a titolo 
gratuito per un periodo transitorio al settore 
energetico. Al fine di tener conto delle 
disposizioni specifiche per taluni Stati 
membri di cui alla direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio20, le 
quote ridistribuite a fini di solidarietà e 
crescita e per le interconnessioni, nonché le 
quote destinate al Fondo per l'innovazione e 
al Fondo per la modernizzazione, non 
dovrebbero essere prese in conto per 
determinare il contributo alla risorsa propria. 
Va tenuto presente che, se non avviene in 
modo coordinato su scala mondiale, 
l'estensione dell'ambito di applicazione della 
direttiva ETS a nuovi settori o regioni 
geografiche rischia di compromettere la 
competitività dell'UE.

_________________ _________________
20 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 20 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 
L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 
L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 73
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione 
delle proprie emissioni di almeno il 40% 
tra il 1990 e il 2030, conformemente 
all'impegno assunto nel quadro 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. Il sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea è uno degli 
strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla 
vendita all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando il carattere armonizzato del 
sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione europea, come pure i 
finanziamenti erogati dall'Unione per 
promuovere gli sforzi di mitigazione e 
adattamento negli Stati membri, è 
opportuno introdurre una nuova risorsa 
propria per il bilancio dell'UE in questo 
ambito. La nuova risorsa propria dovrebbe 
essere basata sulle quote che gli Stati 
membri mettono all'asta, comprese le quote 
da assegnare a titolo gratuito per un 
periodo transitorio al settore energetico. Al 
fine di tener conto delle disposizioni 
specifiche per taluni Stati membri di cui 
alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio20 , le quote 

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione 
delle proprie emissioni di almeno il 40% 
tra il 1990 e il 2030, conformemente 
all'impegno assunto nel quadro 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. Il sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea è uno degli 
strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla 
vendita all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando il carattere armonizzato del 
sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione europea, come pure i 
finanziamenti erogati dall'Unione per 
promuovere gli sforzi di mitigazione e 
adattamento negli Stati membri, è 
opportuno introdurre una nuova risorsa 
propria per il bilancio dell'UE in questo 
ambito. La nuova risorsa propria dovrebbe 
essere basata sulle quote che gli Stati 
membri mettono all'asta, comprese le quote 
da assegnare a titolo gratuito per un 
periodo transitorio al settore energetico e 
dovrà al contempo incentivare la 
riduzione delle emissioni in linea con le 
proposte del Green Deal e gli accordi di 
Parigi. Al fine di tener conto delle 



AM\1210502IT.docx 37/83 PE655.682v01-00

IT

ridistribuite a fini di solidarietà e crescita e 
per le interconnessioni, nonché le quote 
destinate al Fondo per l'innovazione e al 
Fondo per la modernizzazione, non 
dovrebbero essere prese in conto per 
determinare il contributo alla risorsa 
propria.

disposizioni specifiche per taluni Stati 
membri di cui alla direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio20 , le 
quote ridistribuite a fini di solidarietà e 
crescita e per le interconnessioni, nonché le 
quote destinate al Fondo per l'innovazione 
e al Fondo per la modernizzazione, non 
dovrebbero essere prese in conto per 
determinare il contributo alla risorsa 
propria.

_________________ _________________
20 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 
275 del 25.10.2003, pag. 32)

20 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 
275 del 25.10.2003, pag. 32)

Or. it

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 74
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Va rilevato che la sostenibilità di tale 
regime dipende dal prezzo di mercato delle 
quote del sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione e dal volume annuo di quote 
messe all'asta da effettuare sulla base della 
riserva stabilizzatrice del mercato.

Or. fr

Emendamento 75
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
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Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In linea con la strategia dell'Unione 
sulla plastica, il bilancio dell'Unione può 
contribuire a ridurre l'inquinamento da 
rifiuti di imballaggio di plastica. Una risorsa 
propria basata su un contributo nazionale 
fissato in proporzione alla quantità di rifiuti 
di imballaggio di plastica non riciclati in 
ciascuno Stato membro fornirà un incentivo 
a ridurre il consumo di prodotti di plastica 
monouso, promuoverà il riciclaggio e darà 
impulso all'economia circolare. Allo stesso 
tempo gli Stati membri saranno liberi di 
adottare le misure più adeguate per 
conseguire tali obiettivi, conformemente al 
principio di sussidiarietà.

Soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 76
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In linea con la strategia dell'Unione 
sulla plastica, il bilancio dell'Unione può 
contribuire a ridurre l'inquinamento da 
rifiuti di imballaggio di plastica. Una 
risorsa propria basata su un contributo 
nazionale fissato in proporzione alla quantità 
di rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati in ciascuno Stato membro fornirà 
un incentivo a ridurre il consumo di 
prodotti di plastica monouso, promuoverà il 
riciclaggio e darà impulso all'economia 
circolare. Allo stesso tempo gli Stati membri 
saranno liberi di adottare le misure più 
adeguate per conseguire tali obiettivi, 
conformemente al principio di sussidiarietà.

(9) Una risorsa propria basata su un 
contributo nazionale fissato in proporzione 
alla quantità di rifiuti di imballaggio di 
plastica non riciclati in ciascuno Stato 
membro comporterà una maggiorazione dei 
prezzi al consumo senza alcuna garanzia 
che si riduca il consumo di prodotti di 
plastica monouso. Alternative quali i 
sacchetti di carta potrebbero avere 
conseguenze altrettanto disastrose per 
l'ambiente, come la deforestazione. Gli Stati 
membri dovrebbero restare liberi di definire 
le proprie politiche di bilancio, 
conformemente al principio di sussidiarietà.
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Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 77
Esther de Lange, Peter Liese

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In linea con la strategia dell'Unione 
sulla plastica, il bilancio dell'Unione può 
contribuire a ridurre l'inquinamento da 
rifiuti di imballaggio di plastica. Una 
risorsa propria basata su un contributo 
nazionale fissato in proporzione alla 
quantità di rifiuti di imballaggio di plastica 
non riciclati in ciascuno Stato membro 
fornirà un incentivo a ridurre il consumo di 
prodotti di plastica monouso, promuoverà 
il riciclaggio e darà impulso all'economia 
circolare. Allo stesso tempo gli Stati 
membri saranno liberi di adottare le misure 
più adeguate per conseguire tali obiettivi, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà.

(9) In linea con la strategia dell'Unione 
sulla plastica, il bilancio dell'Unione può 
contribuire a ridurre l'inquinamento da rifiuti 
di imballaggio di plastica e a conseguire gli 
obiettivi della direttiva sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio. Una risorsa propria 
basata su un contributo nazionale fissato in 
proporzione alla quantità di rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati in 
ciascuno Stato membro fornirà un incentivo a 
ridurre il consumo di prodotti di plastica 
monouso, promuoverà il riciclaggio e darà 
impulso all'economia circolare, mentre il suo 
effetto di indirizzo non dovrebbe 
neutralizzare la priorità della prevenzione 
della produzione di rifiuti, in linea con la 
gerarchia dei rifiuti. È auspicabile che la 
Commissione istituisca un metodo di calcolo 
semplificato come pure meccanismi efficaci 
di registrazione e di controllo. Allo stesso 
tempo gli Stati membri saranno liberi di 
adottare le misure più adeguate per 
conseguire tali obiettivi, conformemente al 
principio di sussidiarietà. Poiché tale 
contributo è destinato a costituire una 
risorsa propria basata sul principio "chi 
inquina paga", esso non dovrebbe essere 
soggetto a nessun meccanismo di 
correzione.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Emendamento 78
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Poiché le condizioni che si applicano 
al Regno Unito a sostegno dell'introduzione 
di sconti, come stabilito nelle conclusioni del 
Consiglio europeo di Fontainebleau nel 
1984, non saranno più valide, tutti i relativi 
meccanismi di correzione concessi a 
Germania, Austria, Danimarca, Svezia e 
Paesi Bassi andranno aboliti per motivi di 
equità e trasparenza.

Or. en

Emendamento 79
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno abolire gli sconti e 
altri meccanismi di correzione.

Or. en

Emendamento 80
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno abolire gli sconti e 
altri meccanismi di correzione.

Or. en
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Emendamento 81
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opp41/83ortuno abolire gli 
sconti e altri meccanismi di correzione.

Or. en

Emendamento 82
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno abolire gli sconti e 
altri meccanismi di correzione. In caso di 
necessità, eventuali sconti dovrebbero 
essere concessi sotto forma di riduzioni 
forfettarie temporanee del contributo 
basato sull'RNL di uno Stato membro per 
un periodo limitato in vista della loro 
graduale eliminazione, e in nessun caso 
per più di cinque anni.

Or. en

Emendamento 83
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Va rilevata la fragilità di tale regime 
dal momento che il contributo alla risorsa 
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propria sarebbe proporzionale alla quantità 
dei rifiuti di imballaggio di plastica non 
riciclati comunicati ogni anno a Eurostat 
per ciascuno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 84
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il mercato unico europeo 
garantisce grandi benefici alle società che 
operano in più di uno Stato membro; un 
pacchetto per la ripresa dell'UE 
nell'ambito del QFP sarebbe essenziale 
per preservare l'integrità di tale mercato 
unico; si potrebbe pertanto considerare 
l'ipotesi di far contribuire le imprese 
multinazionali alla nostra ripresa 
economica e alla protezione del nostro 
mercato unico mediante un prelievo per il 
mercato unico; tale prelievo, sotto forma 
di una sottoscrizione ai fini della 
partecipazione delle imprese al mercato 
unico, sarebbe attuato sulla base di 
contributi forfettari, il cui importo 
varierebbe in funzione del fatturato delle 
imprese, e le piccole e medie imprese ne 
sarebbero esentate.

Or. en

Emendamento 85
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(9 quater) La creazione di un'imposta 
europea sul patrimonio netto per l'1 % più 
ricco della popolazione potrebbe 
contrastare il problema dell'eccessiva 
disparità in termini di ricchezza e 
rappresenterebbe un'espressione concreta 
della solidarietà europea nella lotta contro 
l'epidemia di COVID-19. È evidente che 
le persone più vulnerabili sono state 
colpite in modo sproporzionato dalla crisi, 
dal momento che la maggior parte dei 
percettori di alti redditi possono ancora 
lavorare da casa e le persone abbienti 
possono usare la loro ricchezza per 
resistere meglio allo shock. Inoltre, 
l'applicazione a livello dell'UE di 
un'imposta sul patrimonio basata su 
disposizioni fiscali armonizzate 
limiterebbe il rischio di elusione fiscale da 
parte delle persone abbienti in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 86
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario evitare che gli Stati 
membri che beneficiano di correzioni 
debbano far fronte a un aumento 
repentino e significativo dei loro 
contributi nazionali. È pertanto 
necessario disporre correzioni temporanee 
a favore di Austria, Danimarca, 
Germania, Paesi Bassi e Svezia sotto 
forma di riduzioni forfettarie dei 
contributi basati sul reddito nazionale 
lordo durante un periodo transitorio. Tali 
correzioni dovrebbero essere eliminate 
gradualmente entro la fine del 2025.

soppresso

Or. fr
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(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 87
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario evitare che gli Stati 
membri che beneficiano di correzioni 
debbano far fronte a un aumento 
repentino e significativo dei loro 
contributi nazionali. È pertanto 
necessario disporre correzioni temporanee 
a favore di Austria, Danimarca, 
Germania, Paesi Bassi e Svezia sotto 
forma di riduzioni forfettarie dei 
contributi basati sul reddito nazionale 
lordo durante un periodo transitorio. Tali 
correzioni dovrebbero essere eliminate 
gradualmente entro la fine del 2025.

soppresso

Or. it

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 88
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario evitare che gli Stati 
membri che beneficiano di correzioni 
debbano far fronte a un aumento 
repentino e significativo dei loro 
contributi nazionali. È pertanto 
necessario disporre correzioni temporanee 
a favore di Austria, Danimarca, 
Germania, Paesi Bassi e Svezia sotto 

soppresso
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forma di riduzioni forfettarie dei 
contributi basati sul reddito nazionale 
lordo durante un periodo transitorio. Tali 
correzioni dovrebbero essere eliminate 
gradualmente entro la fine del 2025.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 89
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario evitare che gli Stati 
membri che beneficiano di correzioni 
debbano far fronte a un aumento 
repentino e significativo dei loro 
contributi nazionali. È pertanto 
necessario disporre correzioni temporanee 
a favore di Austria, Danimarca, 
Germania, Paesi Bassi e Svezia sotto 
forma di riduzioni forfettarie dei 
contributi basati sul reddito nazionale 
lordo durante un periodo transitorio. Tali 
correzioni dovrebbero essere eliminate 
gradualmente entro la fine del 2025.

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 90
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario evitare che gli Stati (10) È necessario disporre correzioni a 
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membri che beneficiano di correzioni 
debbano far fronte a un aumento 
repentino e significativo dei loro 
contributi nazionali. È pertanto necessario 
disporre correzioni temporanee a favore di 
Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi 
e Svezia sotto forma di riduzioni forfettarie 
dei contributi basati sul reddito nazionale 
lordo durante un periodo transitorio. Tali 
correzioni dovrebbero essere eliminate 
gradualmente entro la fine del 2025.

favore di Austria, Danimarca, Germania, 
Paesi Bassi e Svezia sotto forma di 
riduzioni forfettarie dei contributi basati sul 
reddito nazionale lordo.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 91
Angelika Winzig

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario evitare che gli Stati 
membri che beneficiano di correzioni 
debbano far fronte a un aumento repentino 
e significativo dei loro contributi nazionali. 
È pertanto necessario disporre correzioni 
temporanee a favore di Austria, 
Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia 
sotto forma di riduzioni forfettarie dei 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
durante un periodo transitorio. Tali 
correzioni dovrebbero essere eliminate 
gradualmente entro la fine del 2025.

(10) È necessario evitare che gli Stati 
membri che beneficiano di correzioni 
debbano far fronte a un aumento repentino 
e significativo dei loro contributi nazionali. 
È pertanto necessario disporre correzioni a 
favore di Austria, Danimarca, Germania, 
Paesi Bassi e Svezia sotto forma di 
riduzioni forfettarie dei contributi basati sul 
reddito nazionale lordo durante un periodo 
transitorio.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di decisione
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Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario evitare che gli Stati 
membri che beneficiano di correzioni 
debbano far fronte a un aumento repentino 
e significativo dei loro contributi nazionali. 
È pertanto necessario disporre correzioni 
temporanee a favore di Austria, 
Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia 
sotto forma di riduzioni forfettarie dei 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
durante un periodo transitorio. Tali 
correzioni dovrebbero essere eliminate 
gradualmente entro la fine del 2025.

(10) È necessario evitare che gli Stati 
membri che beneficiano di correzioni 
debbano far fronte a un aumento repentino 
e significativo dei loro contributi nazionali. 
È pertanto necessario disporre correzioni 
temporanee a favore di Austria, 
Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia 
sotto forma di riduzioni forfettarie dei 
contributi basati sul reddito nazionale lordo 
durante un periodo transitorio.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 93
Victor Negrescu

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Dovrebbe essere previsto 
un piano di comunicazione più efficace al 
fine di informare meglio i cittadini sulle 
azioni intraprese dall'UE per ridurre al 
minimo l'impatto negativo che la 
pandemia di COVID-19 ha avuto 
sull'economia europea.

Or. en

Emendamento 94
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) La trattenuta, a titolo di spese di 
riscossione, del 20 % degli importi riscossi 
dagli Stati membri per le risorse proprie 
tradizionali costituisce una quota elevata di 
risorse proprie che non viene messa a 
disposizione del bilancio dell'Unione. Le 
spese di riscossione che gli Stati membri 
trattengono dalle risorse proprie 
tradizionali dovrebbero essere riportate dal 
20 %al livello originario del 10 % per 
allineare meglio ai costi e ai bisogni 
effettivi il sostegno finanziario per 
apparecchiature, personale e sistemi 
informatici delle dogane.

(11) La trattenuta, a titolo di spese di 
riscossione, del 20 % degli importi riscossi 
dagli Stati membri per le risorse proprie 
tradizionali costituisce una quota elevata di 
risorse proprie che non viene messa a 
disposizione del bilancio dell'Unione. Le 
spese di riscossione che gli Stati membri 
trattengono dalle risorse proprie 
tradizionali dovrebbero essere mantenute 
al livello attuale del 20 %.

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 95
Alfred Sant

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La trattenuta, a titolo di spese di 
riscossione, del 20% degli importi riscossi 
dagli Stati membri per le risorse proprie 
tradizionali costituisce una quota elevata di 
risorse proprie che non viene messa a 
disposizione del bilancio dell'Unione. Le 
spese di riscossione che gli Stati membri 
trattengono dalle risorse proprie 
tradizionali dovrebbero essere riportate dal 
20% al livello originario del 10% per 
allineare meglio ai costi e ai bisogni 
effettivi il sostegno finanziario per 
apparecchiature, personale e sistemi 
informatici delle dogane.

(11) La trattenuta, a titolo di spese di 
riscossione, del 20% degli importi riscossi 
dagli Stati membri per le risorse proprie 
tradizionali costituisce una quota elevata di 
risorse proprie che non viene messa a 
disposizione del bilancio dell'Unione. Le 
spese di riscossione che gli Stati membri 
trattengono dalle risorse proprie 
tradizionali dovrebbero essere riportate dal 
20% al livello originario del 10% per 
allineare meglio ai costi e ai bisogni 
effettivi il sostegno finanziario per 
apparecchiature, personale e sistemi 
informatici delle dogane. Tuttavia, poiché i 
costi generali per la gestione dei sistemi 
fiscali sono proporzionalmente maggiori 
per i piccoli Stati membri rispetto alle 
economie più grandi, dovrebbe essere 
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svolto in tutti gli Stati membri un audit dei 
costi e del gettito fiscale per determinare 
le variazioni delle spese di riscossione. I 
risultati di tale audit saranno presi in 
considerazione al momento 
dell'attuazione dell'adeguamento indicato.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 96
Victor Negrescu

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Conformemente all'articolo 311, 
quarto comma, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, spetta 
al Consiglio stabilire le misure di 
esecuzione del sistema delle risorse proprie 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero 
includere disposizioni di carattere tecnico e 
generale applicabili a tutte le tipologie di 
risorse proprie e per le quali il controllo 
parlamentare è particolarmente importante. 
Esse dovrebbero includere modalità di 
applicazione per stabilire l'importo delle 
risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, da mettere a disposizione, 
comprese le aliquote di prelievo applicabili 
alle risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettere da b) a e), le questioni 
tecniche relative al reddito nazionale lordo, 
le disposizioni e gli accordi necessari per il 
controllo e la supervisione della riscossione 
delle risorse proprie, comprese le norme 
sulle ispezioni e sui poteri dei funzionari e 
altri agenti autorizzati dalla Commissione a 
effettuare le ispezioni e gli eventuali 
pertinenti requisiti di rendicontazione.

(12) Conformemente all'articolo 311, 
quarto comma, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, spetta 
al Consiglio stabilire le misure di 
esecuzione del sistema delle risorse proprie 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero 
includere disposizioni di carattere tecnico e 
generale applicabili a tutte le tipologie di 
risorse proprie e per le quali il controllo 
parlamentare è particolarmente importante. 
Esse dovrebbero includere modalità di 
applicazione per stabilire l'importo delle 
risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, da mettere a disposizione, 
comprese le aliquote di prelievo applicabili 
alle risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettere da b) a e), le questioni 
tecniche relative al reddito nazionale lordo, 
le disposizioni e gli accordi necessari per il 
controllo e la supervisione della riscossione 
delle risorse proprie, comprese le norme 
sulle ispezioni e sui poteri dei funzionari e 
altri agenti autorizzati dalla Commissione a 
effettuare le ispezioni e gli eventuali 
pertinenti requisiti di rendicontazione. 
Dovrebbe essere prevista e presentata al 
Parlamento europeo una relazione 
annuale contenente informazioni 
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dettagliate sul sistema delle risorse 
proprie e sul suo contributo al bilancio 
dell'UE.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 97
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Conformemente all'articolo 311, 
quarto comma, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, spetta 
al Consiglio stabilire le misure di 
esecuzione del sistema delle risorse proprie 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero 
includere disposizioni di carattere tecnico e 
generale applicabili a tutte le tipologie di 
risorse proprie e per le quali il controllo 
parlamentare è particolarmente importante. 
Esse dovrebbero includere modalità di 
applicazione per stabilire l'importo delle 
risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, da mettere a disposizione, 
comprese le aliquote di prelievo applicabili 
alle risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettere da b) a e), le questioni 
tecniche relative al reddito nazionale lordo, 
le disposizioni e gli accordi necessari per il 
controllo e la supervisione della riscossione 
delle risorse proprie, comprese le norme 
sulle ispezioni e sui poteri dei funzionari e 
altri agenti autorizzati dalla Commissione a 
effettuare le ispezioni e gli eventuali 
pertinenti requisiti di rendicontazione.

(Non concerne la versione italiana)      

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)



AM\1210502IT.docx 51/83 PE655.682v01-00

IT

Emendamento 98
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'integrazione nel bilancio dell'UE 
del Fondo europeo di sviluppo dovrà 
essere accompagnata da un aumento dei 
massimali stabiliti nella decisione sulle 
risorse proprie. È necessario disporre di 
un margine sufficiente tra i pagamenti e il 
massimale delle risorse proprie per 
garantire che l'Unione sia in grado - in 
qualsiasi circostanza - di ottemperare ai 
suoi obblighi finanziari, anche in periodi 
di recessione economica.

(13) L'integrazione nel bilancio dell'UE 
del Fondo europeo di sviluppo non 
dovrebbe essere accompagnata da un 
aumento dei massimali stabiliti nella 
decisione sulle risorse proprie. In periodi di 
recessione economica, l'UE deve 
realizzare economie e stabilire priorità 
strategiche chiare. In queste circostanze, 
gli aiuti destinati alla cooperazione allo 
sviluppo non rappresentano una chiara 
priorità strategica.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 99
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per mantenere, nell'ambito 
dei massimali della decisione sulle risorse 
proprie, un margine che permetta 
all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi 
finanziari e passività potenziali che 
giungono a scadenza in un determinato 
anno, è opportuno innalzare il massimale 
della decisione sulle risorse proprie 
all'1,40 % della somma dei redditi 
nazionali lordi degli Stati membri ai prezzi 
di mercato per gli stanziamenti di 
pagamento e all'1,46 % per gli 
stanziamenti di impegno.

(13 bis) Per mantenere, nell'ambito 
dei massimali della decisione sulle risorse 
proprie, un margine che permetta 
all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi 
finanziari e passività potenziali che 
giungono a scadenza in un determinato 
anno, è opportuno innalzare il massimale 
della decisione sulle risorse proprie al 2 % 
della somma dei redditi nazionali lordi 
degli Stati membri ai prezzi di mercato per 
gli stanziamenti di pagamento e al 2,06 % 
per gli stanziamenti di impegno.

Or. en
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(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 100
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Ai fini della presente decisione, 
tutti gli importi dovrebbero essere espressi 
in euro.

(15) Ai fini della presente decisione, 
tutti gli importi dovrebbero essere espressi 
in euro, posto che l'euro esista ancora al 
momento della sua attuazione.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 101
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per assicurare la transizione al 
sistema riveduto delle risorse proprie e per 
farla coincidere con l'esercizio finanziario, 
è opportuno che la presente decisione si 
applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
Le disposizioni relative al contributo basato 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società non dovrebbero, 
tuttavia, essere soggette all'applicazione 
retroattiva e dovrebbero essere rinviate dal 
momento che le norme dell'Unione in 
materia base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società non 
sono state ancora adottate,

soppresso

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Emendamento 102
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per assicurare la transizione al 
sistema riveduto delle risorse proprie e per 
farla coincidere con l'esercizio finanziario, 
è opportuno che la presente decisione si 
applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
Le disposizioni relative al contributo 
basato sulla base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società non 
dovrebbero, tuttavia, essere soggette 
all'applicazione retroattiva e dovrebbero 
essere rinviate dal momento che le norme 
dell'Unione in materia base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società non sono state ancora adottate,

(16) Per assicurare la transizione al 
sistema riveduto delle risorse proprie e per 
farla coincidere con l'esercizio finanziario, 
è opportuno che la presente decisione si 
applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 103
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Nel settembre 2011 la 
Commissione europea ha presentato la 
proposta di direttiva COM(2011) 594 
intesa a creare un'imposta sulle 
transazioni finanziarie (ITF): un'imposta 
dello 0,1 % sulle azioni e le obbligazioni e 
dello 0,01 % sui derivati, che sarebbe 
entrata in vigore il 1o gennaio 2014 e 
sarebbe confluita nel bilancio dell'UE. 
Nonostante la Brexit e la crisi economica, 
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tale imposta potrebbe generare entrate per 
oltre 50 miliardi di EUR ogni anno, che 
risulterebbero molto utili per rimborsare 
gli interessi e il capitale del debito comune 
di 500 miliardi e rendere disponibili 
ulteriori 30 miliardi per investimenti nelle 
politiche dell'UE, quali il Green Deal, la 
trasformazione digitale e la ricerca, senza 
un aumento dei contributi nazionali.

Or. en

Motivazione

Nonostante la crisi economica legata alla COVID-19, i mercati finanziari sono molto attivi 
(nel periodo aprile-maggio 2020 si è registrato un aumento del volume pari al 45 % rispetto 
alla media degli ultimi dieci anni).

Emendamento 104
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo a una quota delle 
entrate provenienti dall'imposta sul valore 
aggiunto prelevata sulle forniture 
imponibili cui si applica l'aliquota 
normale divisa per l'aliquota IVA 
nazionale normale; l'aliquota effettiva di 
prelievo non supera il 2%;

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 105
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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(c) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo alla quota di reddito 
imponibile attribuita a ciascuno Stato 
membro in virtù delle norme dell'Unione 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società; l'aliquota 
effettiva di prelievo non supera il 6 %;

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 106
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo alla quota di reddito 
imponibile attribuita a ciascuno Stato 
membro in virtù delle norme dell'Unione 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società; l'aliquota 
effettiva di prelievo non supera il 6 %;

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 107
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo sul reddito generato 
dalle quote da mettere all'asta, di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), 
della direttiva 2003/87/CE e al valore di 

soppresso
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mercato delle quote a titolo gratuito per 
un periodo transitorio ai fini della 
modernizzazione del settore energetico, di 
cui all'articolo 10 quater, paragrafo 3, 
della stessa direttiva; l'aliquota effettiva di 
prelievo non supera il 30%;

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 108
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo sul reddito generato 
dalle quote da mettere all'asta, di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), 
della direttiva 2003/87/CE e al valore di 
mercato delle quote a titolo gratuito per 
un periodo transitorio ai fini della 
modernizzazione del settore energetico, di 
cui all'articolo 10 quater, paragrafo 3, 
della stessa direttiva; l'aliquota effettiva di 
prelievo non supera il 30%;

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 109
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo sul reddito generato 

(d) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo sul reddito generato 
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dalle quote da mettere all'asta, di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 2003/87/CE e al valore di mercato 
delle quote a titolo gratuito per un periodo 
transitorio ai fini della modernizzazione del 
settore energetico, di cui all'articolo 10 
quater, paragrafo 3, della stessa direttiva; 
l'aliquota effettiva di prelievo non supera il 
30%;

dalle quote da mettere all'asta, di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 2003/87/CE e al valore di mercato 
delle quote a titolo gratuito per un periodo 
transitorio ai fini della modernizzazione del 
settore energetico, di cui all'articolo 10 
quater, paragrafo 3, della stessa direttiva; 
l'aliquota effettiva di prelievo non supera il 
50 %; dal ricavo incrementale generato da 
qualsiasi futuro ampliamento dell'ambito 
di applicazione del sistema di scambio di 
quote di emissione a ulteriori settori e 
regioni dopo il 1o gennaio 2021; l'aliquota 
effettiva di prelievo non supera il 100 %;

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 110
Esther de Lange, Peter Liese

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo sul reddito generato 
dalle quote da mettere all'asta, di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 2003/87/CE e al valore di mercato 
delle quote a titolo gratuito per un periodo 
transitorio ai fini della modernizzazione del 
settore energetico, di cui all'articolo 10 
quater, paragrafo 3, della stessa direttiva; 
l'aliquota effettiva di prelievo non supera 
il 30%;

(d) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo sul reddito generato 
dalle quote da mettere all'asta, di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 2003/87/CE e al valore di mercato 
delle quote a titolo gratuito per un periodo 
transitorio ai fini della modernizzazione del 
settore energetico, di cui all'articolo 10 
quater, paragrafo 3, della stessa direttiva; 
l'aliquota effettiva di prelievo è calcolata 
come la parte al di sopra della media di 
un precedente periodo di riferimento da 
stabilire.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Emendamento 111
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati; 
l'aliquota effettiva di prelievo non supera 
1,00 EUR per chilogrammo;

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 112
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati; 
l'aliquota effettiva di prelievo non supera 
1,00 EUR per chilogrammo;

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 113
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dall'applicazione di un'aliquota (e) dall'applicazione di un'aliquota 
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uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati; 
l'aliquota effettiva di prelievo non supera 
1,00 EUR per chilogrammo;

uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati; 
l'aliquota effettiva di prelievo non supera 
2,00 EUR per chilogrammo;

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 114
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo alle entrate riscosse 
in ciascuno Stato membro in virtù delle 
norme dell'Unione relative all'imposta 
europea sul patrimonio netto;

Or. en

Emendamento 115
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) dalle entrate generate da 
un'imposta sul cherosene in conformità 
della proposta della Commissione [.../...]; 
l'aliquota effettiva di prelievo non supera 
il 100 %;

Or. en

Emendamento 116
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Younous Omarjee

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) dall'applicazione di un'imposta 
sulle operazioni finanziarie;

Or. en

Emendamento 117
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo alle entrate generate 
in ciascuno Stato membro in virtù delle 
norme dell'Unione relative al prelievo per 
il mercato unico, sotto forma di 
pagamento forfettario annuale per 
l'utilizzo del mercato unico e in 
proporzione al fatturato delle imprese;

Or. en

Emendamento 118
David Cormand, Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) dalle entrate generate da 
un'imposta sul capitale a livello dell'UE 
per le persone con un capitale personale 
superiore a 2 milioni di EUR 
conformemente alla proposta della 
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Commissione [.../...]; l'aliquota effettiva di 
prelievo non supera il 100 %;

Or. en

Emendamento 119
Younous Omarjee

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) dall'applicazione di un prelievo sul 
digitale;

Or. en

Emendamento 120
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) dall'imposta sulle transazioni 
finanziarie da applicare a norma della 
direttiva (UE) [.../...] del Consiglio, sulla 
base dell'ambito di applicazione e delle 
aliquote di cui alla proposta di direttiva 
del Consiglio COM(2011) 594, con le 
aliquote di prelievo applicabili pari a una 
quota non superiore alle aliquote minime 
stabilite in tale direttiva, con aliquote 
fiscali minime dello 0,1 % per la 
negoziazione di azioni e obbligazioni e 
dello 0,01 % per i contratti derivati quali 
opzioni, future, contratti per differenza, 
swap di tassi di interesse, nel rispetto del 
"nucleo centrale" convenuto nella 
riunione del gruppo "Questioni fiscali" 
del Consiglio del 25 ottobre 2016, 
cumulando i principi di residenza e di 
emissione al fine di ridurre al minimo 
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l'elusione fiscale; se questa risorsa 
propria è applicata temporaneamente 
nell'ambito della cooperazione rafforzata, 
essa non riguarda gli Stati membri che 
non partecipano alla cooperazione 
rafforzata;

Or. en

Motivazione

Le posizioni sono in evoluzione.

Il ministro delle Finanze tedesco ha dichiarato ad aprile che prevede un accordo nel 
"prossimo futuro" e ha chiesto alla Commissione di aprire l'ITF a un maggior numero di 
paesi rispetto ai dieci che lo stanno negoziando. Il ministro delle Finanze austriaco ha 
criticato un'ITF troppo debole che non contempli la negoziazione ad alta frequenza e i 
derivati. Ha avvisato che l'Austria potrebbe uscire dal gruppo dei paesi che lavorano sull'ITF 
se verrà portata avanti questa proposta debole. Anche altri paesi si stanno muovendo: 
quest'anno il primo ministro della Polonia, in un articolo pubblicato sul Financial Times, ha 
espresso sostegno per tre risorse, compresa l'ITF.

Emendamento 121
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) dal 90 % delle entrate 
generate dalla Banca centrale europea 
mediante l'emissione di valuta e la 
presenza di depositi, da utilizzare per 
finanziare iniziative con un ambito di 
applicazione limitato agli Stati membri 
che partecipano alla zona euro.

Or. en

Emendamento 122
Hélène Laporte

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) dall'applicazione di un'aliquota 
uniforme di prelievo, da determinare nel 
quadro della procedura di bilancio, tenuto 
conto di tutte le altre entrate, alla somma 
del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati 
membri.

soppresso

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 123
Hélène Laporte

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera c), 
l'aliquota uniforme di prelievo si applica 
solo ai redditi dei contribuenti per i quali 
sono obbligatorie le norme dell'Unione 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società.

soppresso

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 124
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera c), 
l'aliquota uniforme di prelievo si applica 
solo ai redditi dei contribuenti per i quali 
sono obbligatorie le norme dell'Unione 

soppresso
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sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 125
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera c), 
l'aliquota uniforme di prelievo si applica 
solo ai redditi dei contribuenti per i quali 
sono obbligatorie le norme dell'Unione 
sulla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società.

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 126
Hélène Laporte

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera f), 
l'aliquota uniforme di prelievo si applica 
al reddito nazionale lordo di ciascuno 
Stato membro.

soppresso

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Emendamento 127
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 110 milioni di 
EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 2022, 
66 milioni di EUR nel 2023, 44 milioni di 
EUR nel 2024 e 22 milioni di EUR nel 2025. 
La Danimarca beneficia di una riduzione 
lorda del proprio contributo annuo basato 
sul reddito nazionale lordo pari a 118 milioni 
di EUR nel 2021, 94 milioni di EUR nel 
2022, 71 milioni di EUR nel 2023, 47 milioni 
di EUR nel 2024 e 24 milioni di EUR nel 
2025. La Germania beneficia di una 
riduzione lorda del proprio contributo annuo 
basato sul reddito nazionale lordo pari a 
2 799 milioni di EUR nel 2021, 2 239 milioni 
di EUR nel 2022, 1 679 milioni di EUR nel 
2023, 1 119 milioni di EUR nel 2024 e 560 
milioni di EUR nel 2025. I Paesi Bassi 
beneficiano di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul reddito 
nazionale lordo pari a 1 259 milioni di EUR 
nel 2021, 1 007 milioni di EUR nel 2022, 755 
milioni di EUR nel 2023, 503 milioni di EUR 
nel 2024 e 252 milioni di EUR nel 2025. La 
Svezia beneficia di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul reddito 
nazionale lordo pari a 578 milioni di EUR 
nel 2021, 462 milioni di EUR nel 2022, 347 
milioni di EUR nel 2023, 231 milioni di EUR 
nel 2024 e 116 milioni di EUR nel 2025. 
Questi importi sono espressi a prezzi del 
2018 e adeguati ai prezzi correnti applicando 
l'ultimo deflatore del prodotto interno lordo 
per l'Unione espresso in euro, fornito dalla 
Commissione, disponibile al momento della 
preparazione del progetto di bilancio. Tali 
riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli 
Stati membri.

soppresso

Or. fr
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(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 128
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 110 milioni 
di EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 
2022, 66 milioni di EUR nel 2023, 44 
milioni di EUR nel 2024 e 22 milioni di 
EUR nel 2025. La Danimarca beneficia di 
una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a 118 milioni di EUR nel 2021, 94 
milioni di EUR nel 2022, 71 milioni di 
EUR nel 2023, 47 milioni di EUR nel 
2024 e 24 milioni di EUR nel 2025. La 
Germania beneficia di una riduzione 
lorda del proprio contributo annuo basato 
sul reddito nazionale lordo pari a 2 799 
milioni di EUR nel 2021, 2 239 milioni di 
EUR nel 2022, 1 679 milioni di EUR nel 
2023, 1 119 milioni di EUR nel 2024 e 
560 milioni di EUR nel 2025. I Paesi 
Bassi beneficiano di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 1 259 
milioni di EUR nel 2021, 1 007 milioni di 
EUR nel 2022, 755 milioni di EUR nel 
2023, 503 milioni di EUR nel 2024 e 252 
milioni di EUR nel 2025. La Svezia 
beneficia di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 578 milioni 
di EUR nel 2021, 462 milioni di EUR nel 
2022, 347 milioni di EUR nel 2023, 231 
milioni di EUR nel 2024 e 116 milioni di 
EUR nel 2025. Questi importi sono 
espressi a prezzi del 2018 e adeguati ai 
prezzi correnti applicando l'ultimo 
deflatore del prodotto interno lordo per 

soppresso
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l'Unione espresso in euro, fornito dalla 
Commissione, disponibile al momento 
della preparazione del progetto di 
bilancio. Tali riduzioni lorde sono 
finanziate da tutti gli Stati membri.

Or. it

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 129
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 110 milioni 
di EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 
2022, 66 milioni di EUR nel 2023, 44 
milioni di EUR nel 2024 e 22 milioni di 
EUR nel 2025. La Danimarca beneficia di 
una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a 118 milioni di EUR nel 2021, 94 
milioni di EUR nel 2022, 71 milioni di 
EUR nel 2023, 47 milioni di EUR nel 
2024 e 24 milioni di EUR nel 2025. La 
Germania beneficia di una riduzione 
lorda del proprio contributo annuo basato 
sul reddito nazionale lordo pari a 2 799 
milioni di EUR nel 2021, 2 239 milioni di 
EUR nel 2022, 1 679 milioni di EUR nel 
2023, 1 119 milioni di EUR nel 2024 e 
560 milioni di EUR nel 2025. I Paesi 
Bassi beneficiano di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 1 259 
milioni di EUR nel 2021, 1 007 milioni di 
EUR nel 2022, 755 milioni di EUR nel 
2023, 503 milioni di EUR nel 2024 e 252 
milioni di EUR nel 2025. La Svezia 
beneficia di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul 

soppresso
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reddito nazionale lordo pari a 578 milioni 
di EUR nel 2021, 462 milioni di EUR nel 
2022, 347 milioni di EUR nel 2023, 231 
milioni di EUR nel 2024 e 116 milioni di 
EUR nel 2025. Questi importi sono 
espressi a prezzi del 2018 e adeguati ai 
prezzi correnti applicando l'ultimo 
deflatore del prodotto interno lordo per 
l'Unione espresso in euro, fornito dalla 
Commissione, disponibile al momento 
della preparazione del progetto di 
bilancio. Tali riduzioni lorde sono 
finanziate da tutti gli Stati membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 130
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 110 milioni 
di EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 
2022, 66 milioni di EUR nel 2023, 44 
milioni di EUR nel 2024 e 22 milioni di 
EUR nel 2025. La Danimarca beneficia di 
una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a 118 milioni di EUR nel 2021, 94 
milioni di EUR nel 2022, 71 milioni di 
EUR nel 2023, 47 milioni di EUR nel 
2024 e 24 milioni di EUR nel 2025. La 
Germania beneficia di una riduzione 
lorda del proprio contributo annuo basato 
sul reddito nazionale lordo pari a 2 799 
milioni di EUR nel 2021, 2 239 milioni di 
EUR nel 2022, 1 679 milioni di EUR nel 
2023, 1 119 milioni di EUR nel 2024 e 
560 milioni di EUR nel 2025. I Paesi 

soppresso
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Bassi beneficiano di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 1 259 
milioni di EUR nel 2021, 1 007 milioni di 
EUR nel 2022, 755 milioni di EUR nel 
2023, 503 milioni di EUR nel 2024 e 252 
milioni di EUR nel 2025. La Svezia 
beneficia di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 578 milioni 
di EUR nel 2021, 462 milioni di EUR nel 
2022, 347 milioni di EUR nel 2023, 231 
milioni di EUR nel 2024 e 116 milioni di 
EUR nel 2025. Questi importi sono 
espressi a prezzi del 2018 e adeguati ai 
prezzi correnti applicando l'ultimo 
deflatore del prodotto interno lordo per 
l'Unione espresso in euro, fornito dalla 
Commissione, disponibile al momento 
della preparazione del progetto di 
bilancio. Tali riduzioni lorde sono 
finanziate da tutti gli Stati membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 131
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 110 milioni 
di EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 
2022, 66 milioni di EUR nel 2023, 44 
milioni di EUR nel 2024 e 22 milioni di 
EUR nel 2025. La Danimarca beneficia di 
una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a 118 milioni di EUR nel 2021, 94 
milioni di EUR nel 2022, 71 milioni di 

soppresso
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EUR nel 2023, 47 milioni di EUR nel 
2024 e 24 milioni di EUR nel 2025. La 
Germania beneficia di una riduzione 
lorda del proprio contributo annuo basato 
sul reddito nazionale lordo pari a 2 799 
milioni di EUR nel 2021, 2 239 milioni di 
EUR nel 2022, 1 679 milioni di EUR nel 
2023, 1 119 milioni di EUR nel 2024 e 
560 milioni di EUR nel 2025. I Paesi 
Bassi beneficiano di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 1 259 
milioni di EUR nel 2021, 1 007 milioni di 
EUR nel 2022, 755 milioni di EUR nel 
2023, 503 milioni di EUR nel 2024 e 252 
milioni di EUR nel 2025. La Svezia 
beneficia di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 578 milioni 
di EUR nel 2021, 462 milioni di EUR nel 
2022, 347 milioni di EUR nel 2023, 231 
milioni di EUR nel 2024 e 116 milioni di 
EUR nel 2025. Questi importi sono 
espressi a prezzi del 2018 e adeguati ai 
prezzi correnti applicando l'ultimo 
deflatore del prodotto interno lordo per 
l'Unione espresso in euro, fornito dalla 
Commissione, disponibile al momento 
della preparazione del progetto di 
bilancio. Tali riduzioni lorde sono 
finanziate da tutti gli Stati membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 132
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 110 milioni 

Nessuno Stato membro dovrebbe 
beneficiare di correzioni.
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di EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 
2022, 66 milioni di EUR nel 2023, 44 
milioni di EUR nel 2024 e 22 milioni di 
EUR nel 2025. La Danimarca beneficia di 
una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a 118 milioni di EUR nel 2021, 94 
milioni di EUR nel 2022, 71 milioni di 
EUR nel 2023, 47 milioni di EUR nel 
2024 e 24 milioni di EUR nel 2025. La 
Germania beneficia di una riduzione 
lorda del proprio contributo annuo basato 
sul reddito nazionale lordo pari a 2 799 
milioni di EUR nel 2021, 2 239 milioni di 
EUR nel 2022, 1 679 milioni di EUR nel 
2023, 1 119 milioni di EUR nel 2024 e 
560 milioni di EUR nel 2025. I Paesi 
Bassi beneficiano di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 1 259 
milioni di EUR nel 2021, 1 007 milioni di 
EUR nel 2022, 755 milioni di EUR nel 
2023, 503 milioni di EUR nel 2024 e 252 
milioni di EUR nel 2025. La Svezia 
beneficia di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 578 milioni 
di EUR nel 2021, 462 milioni di EUR nel 
2022, 347 milioni di EUR nel 2023, 231 
milioni di EUR nel 2024 e 116 milioni di 
EUR nel 2025. Questi importi sono 
espressi a prezzi del 2018 e adeguati ai 
prezzi correnti applicando l'ultimo 
deflatore del prodotto interno lordo per 
l'Unione espresso in euro, fornito dalla 
Commissione, disponibile al momento 
della preparazione del progetto di 
bilancio. Tali riduzioni lorde sono 
finanziate da tutti gli Stati membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 133
Jörgen Warborn
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Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 110 milioni 
di EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 
2022, 66 milioni di EUR nel 2023, 44 
milioni di EUR nel 2024 e 22 milioni di 
EUR nel 2025. La Danimarca beneficia di 
una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a 118 milioni di EUR nel 2021, 94 
milioni di EUR nel 2022, 71 milioni di 
EUR nel 2023, 47 milioni di EUR nel 
2024 e 24 milioni di EUR nel 2025. La 
Germania beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 2 799 milioni 
di EUR nel 2021, 2 239 milioni di EUR 
nel 2022, 1 679 milioni di EUR nel 2023, 
1 119 milioni di EUR nel 2024 e 560 
milioni di EUR nel 2025. I Paesi Bassi 
beneficiano di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 1 259 
milioni di EUR nel 2021, 1 007 milioni di 
EUR nel 2022, 755 milioni di EUR nel 
2023, 503 milioni di EUR nel 2024 e 252 
milioni di EUR nel 2025. La Svezia 
beneficia di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 578 milioni 
di EUR nel 2021, 462 milioni di EUR nel 
2022, 347 milioni di EUR nel 2023, 231 
milioni di EUR nel 2024 e 116 milioni di 
EUR nel 2025. Questi importi sono 
espressi a prezzi del 2018 e adeguati ai 
prezzi correnti applicando l'ultimo 
deflatore del prodotto interno lordo per 
l'Unione espresso in euro, fornito dalla 
Commissione, disponibile al momento 
della preparazione del progetto di bilancio. 
Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti 
gli Stati membri.

Per il periodo 2021-2027, il contributo 
annuo basato sull'RNL di Danimarca, 
Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia 
sarà ridotto da correzioni forfettarie. Gli 
Stati membri interessati beneficiano di 
una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a: 197 milioni di EUR per la 
Danimarca, 3 671 milioni di EUR per la 
Germania, 1 576 milioni di EUR per i 
Paesi Bassi, 237 milioni di EUR per 
l'Austria e 798 milioni di EUR per la 
Svezia. Questi importi sono espressi a 
prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi 
correnti applicando l'ultimo deflatore del 
prodotto interno lordo per l'Unione 
espresso in euro, fornito dalla 
Commissione, disponibile al momento 
della preparazione del progetto di bilancio. 
Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti 
gli Stati membri.

Or. en
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(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Motivazione

Le correzioni forfettarie presentate nel presente emendamento sono giustificate dalla nuova 
proposta del Consiglio per il QFP 2021-2027.

Emendamento 134
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 110 milioni 
di EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 
2022, 66 milioni di EUR nel 2023, 44 
milioni di EUR nel 2024 e 22 milioni di 
EUR nel 2025. La Danimarca beneficia di 
una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a 118 milioni di EUR nel 2021, 94 
milioni di EUR nel 2022, 71 milioni di 
EUR nel 2023, 47 milioni di EUR nel 2024 
e 24 milioni di EUR nel 2025. La 
Germania beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 2 799 milioni 
di EUR nel 2021, 2 239 milioni di EUR nel 
2022, 1 679 milioni di EUR nel 2023, 
1 119 milioni di EUR nel 2024 e 560 
milioni di EUR nel 2025. I Paesi Bassi 
beneficiano di una riduzione lorda del 
proprio contributo annuo basato sul reddito 
nazionale lordo pari a 1 259 milioni di 
EUR nel 2021, 1 007 milioni di EUR nel 
2022, 755 milioni di EUR nel 2023, 503 
milioni di EUR nel 2024 e 252 milioni di 
EUR nel 2025. La Svezia beneficia di una 
riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a 578 milioni di EUR nel 2021, 462 
milioni di EUR nel 2022, 347 milioni di 
EUR nel 2023, 231 milioni di EUR nel 

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 110 milioni 
di EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 
2022, 66 milioni di EUR nel 2023, 44 
milioni di EUR nel 2024 e 22 milioni di 
EUR nel 2025. La Danimarca beneficia di 
una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sul reddito nazionale lordo 
pari a 118 milioni di EUR nel 2021, 94 
milioni di EUR nel 2022, 71 milioni di 
EUR nel 2023, 47 milioni di EUR nel 2024 
e 24 milioni di EUR nel 2025. La 
Germania beneficia di una riduzione lorda 
del proprio contributo annuo basato sul 
reddito nazionale lordo pari a 2 799 milioni 
di EUR nel 2021, 2 239 milioni di EUR nel 
2022, 1 679 milioni di EUR nel 2023, 
1 119 milioni di EUR nel 2024 e 560 
milioni di EUR nel 2025. Anche gli 
squilibri di TARGET2 della Germania 
dovrebbero essere presi in considerazione 
al momento di calcolare la sua riduzione. 
I Paesi Bassi beneficiano di una riduzione 
lorda del proprio contributo annuo basato 
sul reddito nazionale lordo pari a 1 259 
milioni di EUR nel 2021, 1 007 milioni di 
EUR nel 2022, 755 milioni di EUR nel 
2023, 503 milioni di EUR nel 2024 e 252 
milioni di EUR nel 2025. La Svezia 
beneficia di una riduzione lorda del proprio 
contributo annuo basato sul reddito 
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2024 e 116 milioni di EUR nel 2025. 
Questi importi sono espressi a prezzi del 
2018 e adeguati ai prezzi correnti 
applicando l'ultimo deflatore del prodotto 
interno lordo per l'Unione espresso in euro, 
fornito dalla Commissione, disponibile al 
momento della preparazione del progetto di 
bilancio. Tali riduzioni lorde sono 
finanziate da tutti gli Stati membri.

nazionale lordo pari a 578 milioni di EUR 
nel 2021, 462 milioni di EUR nel 2022, 
347 milioni di EUR nel 2023, 231 milioni 
di EUR nel 2024 e 116 milioni di EUR nel 
2025. Questi importi sono espressi a prezzi 
del 2018 e adeguati ai prezzi correnti 
applicando l'ultimo deflatore del prodotto 
interno lordo per l'Unione espresso in euro, 
fornito dalla Commissione, disponibile al 
momento della preparazione del progetto di 
bilancio. Tali riduzioni lorde sono 
finanziate da tutti gli Stati membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 135
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli sconti e i meccanismi di 
correzione attualmente concessi 
all'Austria, alla Danimarca, alla 
Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia 
cessano di applicarsi entro il 1o gennaio 
2021.

Or. en

Emendamento 136
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio, in stretta cooperazione con la 
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Commissione, stabiliscono un calendario 
giuridicamente vincolante per 
l'introduzione delle nuove risorse proprie, 
ferme restando altre proposte, al più tardi 
entro il 1o gennaio 2026, data 
corrispondente alla cessazione di tutti gli 
sconti e i meccanismi di correzione, che 
generino entrate sufficienti per coprire il 
rimborso degli oneri finanziari derivanti 
dalla capacità di prestito stabilita 
all'articolo 3 ter e per ridurre al 40 % la 
quota delle risorse proprie basate 
sull'RNL nel bilancio dell'UE.
La Commissione presenta le proposte 
legislative appropriate a tal fine. Il gettito 
derivante da un paniere di nuove risorse 
proprie confluisce nel bilancio 
dell'Unione a partire dal 1o gennaio 2021. 
La revisione intermedia del QFP 2021-
2027 [regolamento QFP ..../....] è 
utilizzata, tra l'altro, per adeguare e, se 
necessario, adottare nuove norme intese a 
conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 137
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione concordano, 
mediante un accordo interistituzionale 
giuridicamente vincolante, un calendario 
per l'attuazione delle risorse proprie già 
proposte e di quelle aggiuntive entro il 1o 
gennaio 2028. L'accordo garantisce che le 
nuove risorse proprie raggiungano 
almeno il 30 % del bilancio annuale entro 
il 2028 e che la Commissione formuli 
proposte legislative a tal fine.
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Or. en

Emendamento 138
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Consiglio, in stretta 
cooperazione con il Parlamento europeo e 
la Commissione europea, approva un 
calendario giuridicamente vincolante che 
definisce l'introduzione di un paniere di 
risorse proprie, al più tardi entro il 1º 
gennaio 2021.

Or. en

Emendamento 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorre ricordare che il 
finanziamento tramite ricorso al credito è 
in palese violazione dell'articolo 311 
TFUE, specialmente per quanto riguarda 
il debito che deve essere rimborsato in 
QFP futuri. È respinta qualsiasi iniziativa 
che porti all'emissione di debito 
mutualizzato da parte dell'UE.

Or. en

Emendamento 140
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
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Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Costituiscono inoltre risorse 
proprie iscritte nel bilancio dell'Unione 
europea le entrate provenienti da altre 
imposte eventualmente istituite, 
nell'ambito di una politica comune, ai 
sensi del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a condizione che sia 
stata seguita la procedura di cui 
all'articolo 311 dello stesso trattato.

soppresso

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 141
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione esamina altre 
entrate potenziali per costituire nuove 
risorse proprie, fatte salve quelle elencate 
al paragrafo 1, e comunica le sue 
valutazioni al Consiglio e al Parlamento. 
Qualora il Consiglio o il Parlamento 
suggeriscano un'entrata come risorsa 
propria, la Commissione esamina e valuta 
tale suggerimento.

Or. en

Emendamento 142
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo totale delle risorse 
proprie attribuito all'Unione per gli 
stanziamenti annuali di pagamento non 
supera l'1,40 % della somma dei redditi 
nazionali lordi di tutti gli Stati membri.

1. L'importo totale delle risorse 
proprie attribuito all'Unione per gli 
stanziamenti annuali di pagamento non 
supera lo 0,25 % della somma dei redditi 
nazionali lordi di tutti gli Stati membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 143
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo totale delle risorse 
proprie attribuito all'Unione per gli 
stanziamenti annuali di pagamento non 
supera l'1,40 % della somma dei redditi 
nazionali lordi di tutti gli Stati membri.

1. L'importo totale delle risorse 
proprie attribuito all'Unione per gli 
stanziamenti annuali di pagamento non 
supera il 2 % della somma dei redditi 
nazionali lordi di tutti gli Stati membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 144
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo totale annuale degli 
stanziamenti di impegno iscritti nel 
bilancio dell'Unione non supera l'1,46 % 
della somma dei redditi nazionali lordi di 
tutti gli Stati membri.

2. L'importo totale annuale degli 
stanziamenti di impegno iscritti nel 
bilancio dell'Unione non supera lo 0 % 
della somma dei redditi nazionali lordi di 
tutti gli Stati membri.

Or. en
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(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 145
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo totale annuale degli 
stanziamenti di impegno iscritti nel 
bilancio dell'Unione non supera l'1,46 % 
della somma dei redditi nazionali lordi di 
tutti gli Stati membri.

2. L'importo totale annuale degli 
stanziamenti di impegno iscritti nel 
bilancio dell'Unione non supera il 2,06 % 
della somma dei redditi nazionali lordi di 
tutti gli Stati membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 146
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È mantenuta una correlazione 
ordinata tra stanziamenti di impegno e 
stanziamenti di pagamento per garantirne 
la compatibilità e consentire di rispettare il 
massimale di cui al paragrafo 1 negli anni 
successivi.

3. È mantenuta una stretta 
correlazione ordinata tra stanziamenti di 
impegno e stanziamenti di pagamento per 
garantirne la compatibilità e consentire di 
rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 
negli anni successivi.

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 147
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE



PE655.682v01-00 80/83 AM\1210502IT.docx

IT

Proposta di decisione
Articolo 3 quater

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi stabiliti all'articolo 3, paragrafi 
1 e 2, sono aumentati in via temporanea di 
0,6 punti percentuali al solo scopo di 
coprire tutte le passività dell'Unione 
risultanti dalle operazioni di assunzione di 
prestiti di cui all'articolo 3 ter, fino alla 
cessazione di tali passività e al più tardi 
fino al 31 dicembre 2058.

Gli importi stabiliti all'articolo 3, paragrafi 
1 e 2, sono aumentati in via temporanea di 
0,6 punti percentuali al solo scopo di 
coprire tutte le passività dell'Unione 
risultanti dalle operazioni di assunzione di 
prestiti di cui all'articolo 3 ter, fino alla 
cessazione di tali passività e al più tardi 
fino al 31 dicembre 2058.

Detti maggiori importi non sono usati per 
rimborsare altre passività dell'Unione.

Detti maggiori importi sono calcolati oltre 
i massimali del QFP, includono tutti i 
relativi costi per il capitale e gli interessi 
dei rimborsi dello strumento europeo per 
la ripresa e non sono usati per rimborsare 
altre passività dell'Unione.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 148
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Le entrate di cui all'articolo 2 sono 
utilizzate indistintamente per finanziare 
tutte le spese iscritte nel bilancio annuale 
dell'Unione.

Ad eccezione delle entrate generate dai 
regimi di cooperazione rafforzata e degli 
utili della Banca centrale europea, le 
entrate di cui all'articolo 2, dopo aver 
servito lo scopo di rimborsare gli oneri 
finanziari di cui all'articolo 3 ter, sono 
riscosse come entrate generali e utilizzate 
indistintamente per finanziare tutte le spese 
iscritte nel bilancio annuale dell'Unione.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Emendamento 149
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L'eventuale eccedenza delle entrate 
dell'Unione sul totale delle spese effettive 
nel corso di un esercizio è riportata 
all'esercizio successivo.

L'eventuale eccedenza delle entrate 
dell'Unione sul totale delle spese effettive 
nel corso di un esercizio è riversata agli 
Stati membri che sono contributori netti.

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 150
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trattengono, a 
titolo di spese di riscossione, il 10 % degli 
importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a).

2. Gli Stati membri trattengono, a 
titolo di spese di riscossione, il 20 % degli 
importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a).

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 151
Siegfried Mureşan

Proposta di decisione
Articolo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il trattamento di bilancio delle 
entrate provenienti da nuove risorse 
proprie che superano l'importo necessario 
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per il rimborso dei prestiti contratti a 
titolo dello strumento per la ripresa;

Or. en

Emendamento 152
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri continuano a 
trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 
10 % degli importi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto 
mettere a disposizione anteriormente al 28 
febbraio 2001 conformemente alle norme 
applicabili dell'Unione.

3. Gli Stati membri trattengono, a 
titolo di spese di riscossione, il 20 % degli 
importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a).

Or. fr

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 153
Jörgen Warborn

Proposta di decisione
Articolo 9 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
c) e l'articolo 2, paragrafo 1, secondo 
comma, si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio del secondo anno successivo alla 
data di applicazione delle disposizioni 
nazionali di recepimento della direttiva 
del Consiglio relativa alla base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società.

soppresso

Or. en
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(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)


