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Programma Fiscalis 2021-2027 
Nel 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa all'istituzione del programma 
"Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale nel periodo 2021-2027. Tale programma è inteso a sostenere le 
autorità fiscali, migliorare il funzionamento del mercato unico, stimolare la competitività e tutelare gli interessi 
economici e finanziari dell'Unione europea. A seguito dell'accordo anticipato in seconda lettura raggiunto con il 
Consiglio durante i negoziati di trilogo nel marzo 2021, il Parlamento dovrebbe procedere alla votazione per 
l'adozione formale del regolamento nel mese di maggio. 

Contesto 
La cooperazione insufficiente, sia a livello di capacità che di attuazione, all'interno dell'UE e con i paesi terzi 
ha reso necessaria un'azione congiunta ed efficace per contrastare la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, 
nonché per affrontare la digitalizzazione e i nuovi modelli commerciali, evitando al contempo inutili oneri 
amministrativi per i cittadini e per le imprese per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere. Il 
programma Fiscalis 2020 (regolamento (UE) n. 1286/2013), istituito nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020, così come i programmi che lo hanno preceduto hanno contribuito a 
migliorare e a rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali dell'UE. L'obiettivo generale del programma 
Fiscalis 2020 era quello di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno. Nello 
specifico, esso mirava a intensificare la lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione 
fiscale aggressiva e a rafforzare lo scambio di informazioni, riducendo nel contempo gli oneri gravanti sulle 
autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti. 

Proposta della Commissione europea 
L'8 giugno 2018 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativa all'istituzione del 
programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale nell'ambito del QFP 2021-2027. Gli obiettivi 
generali del programma, volto a sostituire il programma Fiscalis 2020, sono quelli di sostenere le autorità 
fiscali e l'imposizione fiscale, migliorare il funzionamento del mercato unico, stimolare la competitività e 
tutelare gli interessi economici e finanziari dell'UE. Tra i suoi obiettivi specifici figurano invece il sostegno 
alla politica fiscale e alla cooperazione fiscale, il rafforzamento delle capacità amministrative, nonché il 
sostegno allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei nel settore fiscale. Il bilancio sarà 
destinato principalmente alle infrastrutture informatiche che agevolano la cooperazione fiscale. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 17 aprile 2019 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta, che rispecchia 
l'intesa comune raggiunta dai colegislatori. L'8 gennaio 2021 il Consiglio ha adeguato il suo mandato 
negoziale alla luce dell'accordo sul QFP; pertanto sono potuti riprendere i negoziati per accordi rapidi in 
seconda lettura tra i colegislatori. In seguito alla decisione di avviare negoziati interistituzionali adottata 
dalla commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento il 4 febbraio 2021 e 
annunciata in Aula l'8 febbraio 2021, il 30 marzo 2021 è stato raggiunto un accordo con il Consiglio.  
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è fissata a 269 milioni di 
EUR a prezzi correnti – in aumento rispetto ai 223,2 milioni di EUR previsti per il periodo 2014-2020. 
L'accordo provvisorio è stato approvato dalla commissione ECON il 22 aprile 2021 e dal Coreper, per il 
Consiglio, il 5 maggio 2021. A seguito dell'adozione formale da parte del Consiglio della sua posizione in 
prima lettura sulla proposta, il Parlamento dovrebbe discutere la questione durante la tornata di maggio, 
sulla base di una raccomandazione della commissione ECON. Pertanto, l'adozione in seconda lettura da 
parte del Parlamento concluderebbe la procedura legislativa, consentendo l'entrata in vigore e 
l'applicazione del regolamento, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1286
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0443
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0404_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/econ/inag/2021/04-13/ECON_AG(2021)691258_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8239-2021-REV-2/it/pdf
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Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0233(COD); 
commissione competente per il merito: ECON; relatore: Sven 
Giegold (Verts/ALE, Germania).  
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