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DECISIONE N.         /2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del                            

recante adozione di un programma comunitario inteso

a migliorare il funzionamento dei sistemi

di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale 2,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3,

                                                
1 GU C 103 del 30.4.2002, pag. 361.
2 GU C
3 Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Nel mercato interno l'applicazione effettiva, uniforme ed efficiente del diritto comunitario è

essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione, in particolare per proteggere gli

interessi finanziari nazionali e comunitari mediante la lotta contro l'elusione e l'evasione

fiscale, la prevenzione di distorsioni della concorrenza e la riduzione degli oneri imposti alle

amministrazioni e ai contribuenti. Assicurare tale applicazione effettiva, uniforme ed

efficiente del diritto comunitario spetta alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri.

(2) La decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 1998 recante

adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione

indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) 1 ha contribuito in modo significativo al

conseguimento dei suddetti obiettivi globali per il periodo dal 1998 al 2002. Si ritiene pertanto

opportuno proseguire la realizzazione del programma Fiscalis per un altro quinquennio.

(3) Una cooperazione ampia, efficiente ed effettiva tra gli Stati membri attuali e futuri e tra gli

stessi e la Commissione è importante ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione nel

mercato interno.

(4) L'esperienza acquisita dalla Comunità nell'ambito del programma Fiscalis ha dimostrato che

gli scambi, i seminari e le operazioni di controllo multilaterali hanno consentito di

raggiungere gli obiettivi del programma, riunendo funzionari di diverse amministrazioni

nazionali nel quadro di attività professionali. Dette attività dovrebbero quindi essere

proseguite, ma anche estese alle imposte sul reddito, sul patrimonio e sui premi assicurativi.

                                                
1 GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.
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(5) La creazione e il funzionamento di un'infrastruttura di comunicazione e di scambio di

informazioni sono essenziali per il rafforzamento dei sistemi di imposizione nella Comunità.

In particolare il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), di cui al regolamento

(CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione

amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) 1, ha dimostrato l'utilità

dell'informatica per preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli oneri

amministrativi.

(6) Ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, è essenziale un elevato livello

comune di comprensione del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati

membri attuali e futuri, da parte dei funzionari delle amministrazioni fiscali. Tale livello può

essere raggiunto soltanto tramite un'efficace formazione iniziale e permanente fornita dagli

Stati membri attuali e futuri. Per coordinare e incoraggiare questa formazione è utile un'azione

comunitaria supplementare.

(7) L'esperienza acquisita nell'ambito del programma Fiscalis indica che l'elaborazione e

l'attuazione coordinate di un programma comune di formazione hanno consentito di

raggiungere gli obiettivi del programma, in particolare un livello comune più elevato di

comprensione del diritto comunitario.

(8) L'acquisizione di un livello sufficiente di conoscenze linguistiche da parte dei funzionari delle

amministrazioni fiscali è risultata essenziale ai fini di una migliore cooperazione. È quindi

opportuno che gli Stati partecipanti offrano la necessaria formazione linguistica ai propri

funzionari.

                                                
1 GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 792/2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1).
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(9) Sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questi obiettivi spetti agli Stati

partecipanti, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare tali attività

nonché per fornire un'infrastruttura e l'impulso necessario. Poiché gli scopi delle misure

previste dalla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati

membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione,

essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al

principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a

quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità

enunciato nello stesso articolo.

(10) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che

costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del

6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di

bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio 1.

(11) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la

decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 2,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

                                                
1 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

Programma Fiscalis

1. Un programma d'azione comunitario pluriennale (Fiscalis 2003-2007), denominato in

appresso «programma», è istituito per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007, allo scopo di

migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

2. Il programma comprende le seguenti attività:

a) sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;

b) controlli multilaterali da parte degli Stati membri e dei paesi candidati che hanno concluso tra

loro o con Stati membri accordi bilaterali o multilaterali che consentono tale attività;

c) seminari;

d) scambi;
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e) attività di formazione;

f) altre riunioni di lavoro, visite e simili attività nel contesto degli obiettivi del programma

definiti all'articolo 3, decise caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 14,

paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) “imposizione”, le seguenti imposte applicate nei paesi partecipanti:

i) imposta sul valore aggiunto;

ii) accise su alcole, tabacchi lavorati e oli minerali;

iii) imposte sul reddito e sul patrimonio come definite all'articolo 1, paragrafo 2, della

direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca

assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte

dirette 1;

                                                
1 GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del

1994.
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iv) imposte sui premi assicurativi come definite all'articolo 3 della direttiva 76/308/CEE del

Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti

risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure 1;

b) “amministrazione”, le autorità pubbliche dei paesi partecipanti competenti per l'imposizione;

c) “paesi partecipanti”, gli Stati membri e i paesi di cui all'articolo 4 che partecipano

effettivamente al programma;

d) “funzionario”, un funzionario dell'amministrazione;

e) “scambio”, un soggiorno di lavoro, organizzato nell'ambito del programma, effettuato da un

funzionario di un'amministrazione in un altro paese partecipante;

f) “controllo multilaterale”, un controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più

soggetti passivi collegati, organizzato da più paesi partecipanti, sulla base di un interesse

comune o complementare.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo globale del programma è quello di migliorare il funzionamento dei sistemi di

imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro

amministrazioni e i loro funzionari.

                                                
1 GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE

(GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).
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2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a) per l'imposta sul valore aggiunto e per le accise:

i) consentire ai funzionari di raggiungere un elevato livello comune di comprensione del

diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;

ii) assicurare una cooperazione ampia, efficiente ed effettiva tra gli Stati membri;

iii) garantire il costante miglioramento delle procedure amministrative per tener conto delle

esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione

di buone pratiche amministrative;

b) per l'imposizione diretta:

fornire sostegno allo scambio di informazioni nel settore dell'assistenza reciproca e far

conoscere il diritto comunitario applicabile nel settore dell'imposizione diretta;

c) per le imposte sui premi assicurativi:

migliorare la cooperazione tra Stati membri garantendo un'applicazione migliore delle norme

vigenti;
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d) per i paesi candidati:

tener conto delle speciali esigenze del paesi candidati cosicché essi prendano le misure

necessarie per l'adesione in materia di legislazione fiscale e capacità amministrativa.

3. Il piano d'azione del programma è stabilito annualmente secondo la procedura di cui

all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 4

Partecipazione dei paesi candidati

Il programma è aperto alla partecipazione:

a) dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo quanto stabilito negli accordi

europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

b) di Cipro, di Malta e della Turchia, sulla base degli accordi bilaterali in materia conclusi con

detti paesi.
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CAPO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

Articolo 5

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano il funzionamento dei seguenti sistemi di

comunicazione e di scambio di informazioni nella misura in cui il loro funzionamento sia necessario

secondo la legislazione comunitaria:

a) Common Communications Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) nella misura

necessaria per sostenere il funzionamento degli altri sistemi elencati nel presente paragrafo;

b) il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e i relativi sistemi di comunicazione;

c) il sistema di verifica del movimento delle accise;

d) il sistema di informazione preventiva per le accise;

e) il sistema di tabelle sulle accise;
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f) qualsiasi altro nuovo sistema di comunicazione e di scambio di informazioni designato

secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, quando la legislazione comunitaria ne

richieda l'introduzione.

2. Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni

comprendono l'attrezzatura, i programmi per elaboratori e i collegamenti di rete, i quali sono

comuni a tutti i paesi partecipanti ai fini dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei sistemi,

siano essi installati in locali della Commissione (o di un subappaltatore designato), o in locali degli

Stati partecipanti (o di un subappaltatore designato). La Commissione conclude i contratti necessari

per assicurare il carattere operativo di tali elementi per conto della Comunità.

3. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

comprendono le basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli

elementi comunitari e non comunitari e i programmi per elaboratori e l'attrezzatura che ciascun

paese partecipante ritenga necessari per un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria

amministrazione. I paesi partecipanti provvedono a mantenere in funzione gli elementi non

comunitari e ne assicurano l'interoperabilità con gli elementi comunitari.

4. La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti

dell'elaborazione e del funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e

dell'infrastruttura di cui al paragrafo 1.
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Articolo 6

Controlli multilaterali

I paesi partecipanti scelgono, tra i controlli multilaterali da essi organizzati, quelli per cui la

Comunità si assume le spese ai sensi dell'articolo 11. Detti controlli comprendono in ogni caso il

controllo dell'obbligazione tributaria per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto e/o le accise.

I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione relazioni e valutazioni annuali in merito a detti

controlli.

Articolo 7

Seminari

La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari ai quali

partecipano funzionari delle amministrazioni, rappresentanti della Commissione e, ove opportuno,

altri esperti.
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Articolo 8

Scambi di funzionari

1. La Commissione e i paesi partecipanti organizzano scambi di funzionari. La durata di detti

scambi non può essere superiore a un mese. Ogni scambio è dedicato ad una specifica attività

professionale e viene sufficientemente preparato e successivamente valutato dai funzionari e dalle

amministrazioni interessati. L'amministrazione ospitante può limitare il numero dei partecipanti allo

scambio se il volume delle domande di iscrizione ne impedisce la preparazione e l'adeguato

funzionamento, a condizione che fornisca le motivazioni di tale limitazione.

2. I paesi partecipanti adottano i provvedimenti necessari affinché i funzionari partecipanti agli

scambi siano attivamente coinvolti nelle attività dell'amministrazione ospitante. A tal fine i

funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate

dall'amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

3. Durante lo scambio, la responsabilità civile dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni è

assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano allo

scambio sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le regole vigenti per i funzionari del paese

ospitante.

4. I paesi partecipanti possono limitare l'ambito di questi scambi a funzionari competenti per

l'imposta sul valore aggiunto e/o le accise.
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Articolo 9

Attività di formazione

1. Per favorire una cooperazione strutturata tra gli organismi nazionali di formazione e i

funzionari responsabili della formazione in materia di imposizione all'interno delle amministrazioni,

i paesi partecipanti, in cooperazione con la Commissione:

a) sviluppano i programmi di formazione esistenti e, se necessario, approntano nuovi programmi

atti a fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le

competenze e le conoscenze professionali comuni necessarie;

b) consentono, ove sia opportuno, ai funzionari di tutti i paesi partecipanti di partecipare ai corsi

di formazione in materia di imposizione previsti da ciascun paese partecipante per i propri

funzionari;

c) sviluppano gli strumenti comuni necessari per la formazione in materia di imposizione.

2. I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e

permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni, in

conformità ai programmi comuni di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per

permettere ai funzionari di raggiungere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente.
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CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 10

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma è fissata per il periodo 1° gennaio

2003 - 31 dicembre 2007 a 44 milioni EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità

di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 11

Spese

1. Le spese necessarie per l'attuazione del programma sono ripartite fra la Comunità e i paesi

partecipanti conformemente ai paragrafi 2, 3, 4 e 5.

2. La Comunità si assume le spese relative a quanto segue:

a) elaborazione, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi

comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 5;
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b) viaggio e soggiorno per controlli multilaterali, seminari, scambi di funzionari e attività di

formazione;

c) organizzazione di seminari e sviluppo di strumenti di formazione;

d) studi di valutazione effettuati da terzi sull'impatto del programma, garantendo la riservatezza

dei dati;

e) altre attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

3. La Commissione stabilisce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del

25 giugno 2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, le regole relative al

pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

4. La Commissione adotta le misure necessarie per la gestione finanziaria del programma

conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

5. I paesi partecipanti si assumono le spese seguenti:

a) le spese di elaborazione, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli

elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui

all'articolo 5;

b) le spese relative alla formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, compresa la loro

formazione linguistica.
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Articolo 12

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento comunitario e gli accordi o contratti derivanti dalla presente decisione

sono soggetti al controllo finanziario ai sensi della legislazione comunitaria sul controllo di

bilancio.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 13

Attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), dell'articolo 3,
paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) e dell'articolo 11, paragrafo 4 sono adottate
conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
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Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "Comitato Fiscalis".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della

decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Verifica e valutazione

1. La Commissione presenta ogni anno al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, una

relazione di verifica che indica per l'intero programma lo stato di avanzamento delle attività in

termini di attuazione e di risultato, relativamente al piano d'azione annuale. Detta relazione è

presentata anche al Parlamento europeo.

Le amministrazioni trasmettono alla Commissione tutti i dati necessari affinché le relazioni di

verifica possano essere elaborate quanto più efficacemente possibile.
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2. Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale, effettuate

sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni di verifica e delle relazioni

redatte dai paesi partecipanti. L'efficacia e l'efficienza del programma sono valutate rispetto agli

obiettivi indicati nell'articolo 3. Le valutazioni sono realizzate sulla base delle relazioni di cui al

paragrafo 3 nel modo seguente:

− la valutazione intermedia esamina i primi risultati ed effetti del programma. Valuta inoltre

l'impiego degli stanziamenti, lo svolgimento dell'attività di verifica e dell'attuazione.

− la valutazione finale è intesa a valutare l’efficacia e l’efficienza delle attività del programma.

3. I paesi partecipanti presentano alla Commissione

a) entro il 31 marzo 2005, una relazione di valutazione sull'efficacia e l’efficienza del

programma a metà percorso;

b) entro il 31 marzo 2008, una relazione di valutazione finale sull'efficacia e l’efficienza del

programma.
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4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio

a) entro il 30 giugno 2005, una relazione di valutazione intermedia sull'efficacia e l’efficienza

del programma nonché una comunicazione circa l'opportunità di proseguire la realizzazione

del programma, corredata, se necessario, di una proposta adeguata;

b) entro il 30 giugno 2008, una relazione finale di valutazione sull’efficacia e l’efficienza del

programma.

Le relazioni di cui alle lettere a) e b) sono trasmesse, a titolo d'informazione, anche al Comitato

economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

5. Le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 4 sono principalmente effettuate sulla base delle

relazioni di cui al paragrafo 3 e delle relazioni di verifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
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Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

____________
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I. INTRODUZIONE

1. Il 17 gennaio 2002 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una comunicazione 1 al

Parlamento europeo e al Consiglio circa l'opportunità di proseguire la realizzazione di

un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione nel

mercato interno, accompagnata da una proposta di decisione del Parlamento europeo e

del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il

funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2007). La

proposta è basata sull'articolo 95 del trattato.

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere 2 sulla proposta in prima lettura il

13 giugno 2002.

3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere 2 il ....

4. Il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato

il 26 luglio 2002.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta di prefigge di proseguire la realizzazione dell'attuale programma Fiscalis 3 per un

altro quinquennio (dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007), nonché di estenderlo in

particolare all'imposizione diretta. Inoltre, il programma sarà ora aperto agli Stati membri e ai

paesi candidati.

L'obiettivo globale del programma è quella di migliorare il funzionamento dei sistemi di

imposizione nel mercato interno attraverso una maggiore cooperazione tra le amministrazioni

e i funzionari dei paesi partecipanti.

                                                
1 GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 361.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
3 Decisione n. 888/98 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 28.4.1998,

pag. 1).



10612/2/02 REV 2 ADD 1 lli/APC/mm 3
DG G I    IT

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

− per l'imposizione indiretta (valore aggiunto e accise): sostanzialmente gli stessi obiettivi

dell'attuale programma;

− per l'imposizione diretta: fornire sostegno allo scambio di informazioni nel settore

dell'assistenza reciproca e far conoscere il diritto comunitario applicabile nel settore

dell'imposizione diretta;

− per le imposte sui premi assicurativi: garantire un'applicazione migliore delle norme

vigenti mediante una migliore cooperazione tra Stati membri; e

− per i paesi candidati: tener conto delle loro specifiche esigenze cosicché essi rafforzino

la loro capacità amministrativa, ed aiutarli ad attuare le necessarie misure legislative,

amministrative, organizzative e tecniche in materia di legislazione fiscale.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Sebbene il Consiglio sia favorevole all'obiettivo generale della proposta della Commissione,

la posizione comune differisce da quest'ultima in alcuni punti:

− le attività previste dovrebbero essere chiaramente definite e, in particolare, le "altre

attività" che ora sono state formulate in modo preciso ricorrendo ai termini della

relazione introduttiva (articolo 1);

− il riferimento nella versione inglese a "taxes on insurance" va fatto in realtà a "taxes on

insurance premiums" (articolo 2) (imposte sui premi assicurativi);
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− va chiarito che l'obiettivo globale del programma è quello di migliorare il

funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la

cooperazione tra l'amministrazione e i funzionari, e di evitare di dare l'impressione che

al programma siano attribuiti poteri legislativi (articolo 3.1);

− dato che la proposta prevede il proseguimento della realizzazione dell'attuale

programma, gli obiettivi per l'imposizione indiretta dovrebbero essere gli stessi

(articolo 3.2.a));

− per l'imposizione diretta, gli obiettivi sono stati resi conformi al campo di applicazione

del programma (articolo 3.2.b));

− non può essere introdotto nessun nuovo sistema di comunicazione e di scambio di

informazioni, se non richiesto dalla legislazione comunitaria (articolo 5.1.f));

− i controlli multilaterali devono prestare particolare attenzione all'imposizione indiretta

(IVA e/o accise) dato che essa incide sulle risorse proprie della Comunità (articolo 6);

− il numero di partecipanti agli scambi di funzionari può essere limitato per ragioni

pratiche e, conformemente all'emendamento sui controlli multilaterali, gli scambi

possono essere limitati a funzionari in relazione all'imposizione indiretta (articolo 8);

− la dotazione finanziaria per la realizzazione del programma non può superare 44 milioni

di euro per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 (articolo 10);

− il testo riguardante le spese è stato reso conforme all'attuale programma ed è stata

introdotta una nuova disposizione in modo da prevedere una gestione efficace ed equa

del bilancio annuale del programma (articolo 11);

− occorre chiarire che si applicano le disposizioni della legislazione comunitaria relative

al controllo finanziario e di bilancio (articolo 12);
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− le disposizioni riguardanti l'attuazione della decisione ed il Comitato sono state adattate

conformemente alla decisione "Comitatologia" 4 (1999/468/CE) (articoli 13 e 14);

− le disposizioni riguardanti la verifica e la valutazione sono state fuse al fine di disporre

di una solida base di informazione, e i termini entro i quali i paesi partecipanti devono

presentare informazioni alla Commissione sono stati lievemente procrastinati

(articolo 15):

− la decisione 888/98/CE non è abrogata in modo da mantenere l'obbligo per la

Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale

sull'attuazione e l'impatto dell'attuale programma entro il 30 giugno 2003.

IV. EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO

La posizione comune del Consiglio riprende, integralmente o quanto al merito, tre dei sette

emendamenti adottati dal Parlamento europeo, vale a dire gli emendamenti 1, 2 e 5. In

particolare:

− gli emendamenti n. 1 e 2 sul finanziamento del programma dopo il 2006, soggetto

all'approvazione dell'autorità di bilancio, vanno esaminati alla luce del punto 33

dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio 5. Tale

approvazione è già prevista nel considerando 10 e nell'articolo 10, seconda frase.

Inoltre, l'articolo 12 chiarisce che si applicano le disposizioni della legislazione

comunitaria relative al controllo finanziario e di bilancio;

                                                
4 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
5 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
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− emendamento 5: la presentazione di una relazione al Parlamento europeo è stata

introdotta (vedasi l'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase).

Il Consiglio respinge gli emendamenti 3, 4, 6 e 7.

− Gli emendamenti 3 e 4: esulano dal campo di applicazione della proposta.

− Emendamento 7: non sono stati ritenuti necessari i dettagli sugli obiettivi della futura

decisione in quanto sarebbero previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 3.

− Emendamento 6: obbligo per la Commissione di esaminare le possibilità di sviluppare

sinergie fra programmi comunitari analoghi. Si è ritenuto probabile il rischio di

interferenze nella corretta attuazione del programma e, per quanto riguarda l'ultima

parte dell'emendamento proposto, che non venga rispettato il diritto di iniziativa della

Commissione.

______________



ALLEGATO

Posizione comune definita dal Consiglio il 26/7/2002, mediante procedura scritta, in vista

dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un

programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel

mercato interno (Programma Fiscalis 2007, [2002/0015(COD)]

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

“Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il programma non comporta l’armonizzazione della

legislazione fiscale”.





COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.08.2002
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2002/0015 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario
inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno

(Fiscalis 2007)

1- ANTECEDENTI

Trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2002)10 def. – 2002/0015(COD)): 17 gennaio 2002

Parere del Comitato economico e sociale: 17 luglio 2002

Parere del Parlamento europeo in prima lettura: 13 giugno 2002

Adozione della posizione comune: 26 luglio 2002

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio presentata
dalla Commissione è di consentire il proseguimento dell'attuale programma Fiscalis1 e di
estenderne il campo d'applicazione all'imposizione diretta e alle imposte sui premi
assicurativi.

3- OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

La Commissione constata con soddisfazione che il Consiglio ha approvato
l'approccio generale della proposta da essa inizialmente presentata. Essa constata che
il Consiglio è favorevole al proseguimento delle azioni condotte nel quadro
dell'attuale programma Fiscalis e rileva con particolare soddisfazione il sostegno del
Consiglio all'estensione di tali azioni al settore dell'imposizione diretta.

1 Decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma
d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno
(Programma Fiscalis), GU L 126 del 28.4.1998, pag.1.
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Tuttavia, la Commissione si rammarica per il fatto che il Consiglio ha deciso di
ridurre la dotazione finanziaria da essa proposta per il programma da 56 a 44 milioni
di euro. Una riduzione di tale entità può in effetti comportare l'impossibilità di
attuare alcune delle azioni previste nel quadro del programma. Parte della dotazione
proposta riguardava comunque attività che non erano ancora state approvate dal
Consiglio, in particolare nel settore IT. Qualora il Consiglio decida di andare avanti
con il sistema di scambio di informazioni sulla deduzione transfrontaliera dell'IVA e
la creazione di un nuovo sistema per il controllo del commercio elettronico, la
Commissione, in mancanza di risorse sufficienti nel quadro del bilancio Fiscalis
2007, proporrà al Parlamento europeo e al Consiglio un aumento della dotazione del
programma. Il riesame del bilancio è in linea con il desiderio espresso dal
Parlamento che l'autorità di bilancio venga nuovamente consultata sul programma
nel 2006 (obiettivo di due degli emendamenti proposti dal Parlamento).

3.2. Esame degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura

Nella sua posizione comune il Consiglio ha tenuto conto di uno degli emendamenti
proposti dal Parlamento. Tale emendamento riguarda la presentazione al Parlamento
europeo della relazione annuale che la Commissione dovrà redigere sullo stato di
avanzamento delle attività del programma in termini di esecuzione e risultati rispetto
al piano d'azione annuale. Dato che questa è la posizione dei colegislatori, la
Commissione può ora accettare questo emendamento.

Due degli emendamenti proposti dal Parlamento riguardano gli obiettivi del
programma in ordine all'imposta sul valore aggiunto e all'imposizione diretta. Il
Consiglio ha deciso all'unanimità di emendare la proposta della Commissione in
relazione a tali obiettivi. Il Consiglio ha proceduto in tal senso per sottolineare che
Fiscalis 2007 non era un programma “politico”, bensì un programma inteso ad
intensificare la cooperazione amministrativa tra i funzionari delle amministrazioni
fiscali degli Stati membri. La Commissione conviene che il programma non ha lo
scopo di armonizzare la legislazione fiscale, e accetta l'iscrizione a verbale di una
dichiarazione in tal senso.

Due emendamenti proposti dal Parlamento non sono stati accettati dalla
Commissione né dal Consiglio. Si tratta di emendamenti relativi alle azioni del
programma e allo sviluppo di una sinergia con programmi futuri. La Commissione
prende atto con soddisfazione del fatto che il Consiglio non ha ripreso detti
emendamenti, in quanto ritiene che tali articoli nella decisione non siano necessari.

3.3. Emendamenti proposti dal Consiglio

Il Consiglio ha proposto diversi emendamenti. Tranne quello relativo alla dotazione
finanziaria del programma, tutti gli altri sono emendamenti di carattere redazionale
intesi, secondo il Consiglio, a rendere il testo più chiaro. Gli emendamenti proposti
dal Consiglio sono stati adottati all'unanimità e la Commissione può accettare tutte le
proposte del Consiglio, così che il programma potrà essere adottato entro il
31 dicembre 2002.
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3.4. Punti di convergenza tra la posizione comune e la proposta della Commissione

La posizione comune sostiene pienamente l'essenza della proposta della
Commissione, compresa l'estensione delle attività del programma all'imposizione
diretta.

4- CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la posizione comune, adottata all’unanimità dal
Consiglio, rappresenti un compromesso adeguato. Essa si rammarica della riduzione
dell'entità della dotazione, ma riconosce che è in linea con il desiderio espresso dal
Parlamento di riesaminare il bilancio nel corso del programma.

Secondo la Commissione, il divario tra i colegislatori è ormai talmente ridotto che la
decisione può essere adottata molto rapidamente; le attività del programma potranno
quindi proseguire dopo il 31 dicembre 2002, in particolare le attività IT, come il
Sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), che è essenziale per il buon
funzionamento del mercato interno.

5. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE DA ISCRIVERE A VERBALE

La Commissione e il Consiglio hanno formulato una dichiarazione comune da
iscrivere a verbale allegata alla presente comunicazione.

Scopo della dichiarazione è confermare che la finalità del programma non è quella di
armonizzare le norme fiscali. Una proposta relativa all'armonizzazione delle norme
fiscali sarebbe stata presentata dalla Commissione sulla base dell'articolo 93 del
trattato e non dell'articolo 95. La procedura di cui all'articolo 93 del trattato prevede
che il Consiglio deliberi all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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Dichiarazione a verbale

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il programma non implica l'armonizzazione
della legislazione fiscale".


