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DECISIONE N.     /2003/CE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del                  

relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli

dei prodotti soggetti ad accisa

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 europeo 2,

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

                                                
1 GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 372.
2 GU C 221 del 17.9.2002, pag. 1.
3 Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 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). Decisione del Consiglio del ………
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considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla

detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa 1, stabilisce che i

prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati

membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al

documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano

in regime sospensivo 2, stabilisce la forma e il contenuto del documento d'accompagnamento

contemplato dalla direttiva 92/12/CEE.

(3) È necessario disporre di un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti

soggetti ad accisa, tale da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in

ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti, compresi i controlli durante la

circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE.

(4) La realizzazione del sistema informatico dovrebbe d'altra parte consentire di semplificare la

circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime

sospensivo.

(5) Per l'esecuzione della presente decisione la Commissione dovrebbe coordinare le attività degli

Stati membri, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

                                                
1 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE

(GU L 197 del 29.7.2000, pag. 73).
2 GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 2225/93 (GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5).
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(6) Tenuto conto delle sue dimensioni e della sua complessità, un siffatto sistema di

informatizzazione richiede alla Comunità e agli Stati membri investimenti in personale e in

mezzi finanziari molto rilevanti. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri mettano

a disposizione le risorse necessarie allo sviluppo e all’installazione del sistema.

(7) È opportuno inoltre precisare gli elementi comunitari e non comunitari del sistema di

informatizzazione, nonché le attività rispettivamente di competenza della Commissione e

degli Stati membri nell'ambito dello sviluppo e dell'installazione di detto sistema. In tale

contesto la Commissione, assistita dal competente comitato, dovrebbe svolgere un ruolo

importante di coordinamento, organizzazione e gestione.

(8) Dovrebbero essere introdotti regimi per valutare l'attuazione del sistema di informatizzazione

dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(9) È opportuno che il finanziamento del programma sia suddiviso fra la Comunità e gli Stati

membri e che il contributo finanziario della Comunità sia iscritto specificamente a tale titolo

nel bilancio generale dell'Unione europea.

(10) La realizzazione del sistema di informatizzazione serve a rafforzare gli aspetti del mercato

interno relativi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Tutti gli aspetti fiscali

connessi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere trattati

modificando la direttiva 92/12/CEE. La presente decisione non pregiudica il fondamento

giuridico di tutte le eventuali modifiche della direttiva 92/12/CEE.
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(11) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata di sviluppo e di installazione del sistema,

una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura

di bilancio annuale, il riferimento principale 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

Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione

è inserito per tutta la durata di sviluppo e di installazione del sistema un importo di

riferimento finanziario ai sensi del punto 34 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.

(12) 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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Articolo 1

1. La presente decisione istituisce un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli

dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, in seguito

denominato "il sistema di informatizzazione".

2. Tale sistema è inteso:

a) a consentire la trasmissione elettronica del documento d'accompagnamento istituito con il

regolamento (CEE) n. 2719/92 e a migliorare i controlli;

b) a migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione

intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e offrendo agli Stati

membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedendo se del caso ai

necessari controlli.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione realizzano il sistema di informatizzazione entro sei anni dalla

data di entrata in vigore della presente decisione.

Le attività relative all'avviamento del sistema di informatizzazione iniziano entro dodici mesi

dall'entrata in vigore della presente decisione.
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Articolo 3

Il sistema di informatizzazione comporta elementi comunitari e non comunitari.

Gli elementi comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni comuni, dai prodotti tecnici,

dai servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema, nonché dai servizi di

coordinamento utilizzati da tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare

adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

Gli elementi non comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni nazionali, dalle banche

di dati nazionali che fanno parte del sistema, dalle connessioni di rete fra gli elementi comunitari e

non comunitari, nonché dal software o dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà necessari per

garantire una gestione ottimale del sistema nell'ambito della sua amministrazione.

Articolo 4

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, coordina l'attuazione

e il funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari del sistema di informatizzazione, in

particolare per quanto riguarda:

a) l'infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità globale

del sistema;

b) gli strumenti per l'elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode.
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2. Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari per l'inserimento

degli elementi comunitari del sistema d'informatizzazione ed elabora, in cooperazione con gli Stati

membri, riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, un piano direttivo e i piani di

gestione necessari per la realizzazione e il funzionamento del sistema.

Il piano direttivo e i piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e

ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine. I piani di gestione stabiliscono i termini

di ultimazione dei compiti necessari per l'esecuzione di ciascun progetto definito nel piano direttivo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri si impegnano a portare a termine, entro i termini stabiliti nei piani di

gestione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e regolari loro assegnati.

Essi trasmettono alla Commissione i risultati relativi a ciascuno dei compiti e la data di ultimazione

dei medesimi. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure relative alla realizzazione e al

funzionamento del sistema di informatizzazione, che possano incidere sull'interconnessione e

sull'interoperabilità globale del sistema o sul suo funzionamento d'insieme.
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Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare e che rischi di incidere

sull'interconnessione e l'interoperabilità globale del sistema di informatizzazione, o sul suo

funzionamento d'insieme, può essere adottata soltanto previo accordo della Commissione secondo

la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata

onde consentire una gestione ottimale del sistema di informatizzazione nell'ambito della loro

amministrazione. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all'articolo 7,

paragrafo 1.

Articolo 6

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti la realizzazione e il

funzionamento del sistema d'informatizzazione e le questioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e

all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui

all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure di attuazione lasciano impregiudicate le disposizioni

comunitarie concernenti la riscossione e il controllo delle imposte indirette, nonché la cooperazione

amministrativa e l'assistenza reciproca nel settore della imposizione indiretta.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24 della direttiva

92/12/CEE.
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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 8

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che il finanziamento delle

azioni imputate al bilancio generale dell'Unione europea sia effettuato correttamente e nel rispetto

delle disposizioni della presente decisione.

Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri riuniti in seno al comitato di

cui all'articolo 7, paragrafo 1, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema di informatizzazione ,

allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano stati raggiunti e di indicare orientamenti

volti a migliorare l'efficacia delle azioni intese a rendere operativo il sistema.

2. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1 una relazione

intermedia sulle operazioni di controllo, dopo trenta mesi dalla data di entrata in vigore della

presente decisione. La relazione preciserà, se del caso, le modalità e i criteri per la successiva

valutazione del funzionamento del sistema di informatizzazione.
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3. Al termine del periodo di sei anni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione presenta

al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema di informatizzazione.

La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del

funzionamento del sistema.

Articolo 9

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea sono informati dalla Commissione dello sviluppo e

dell'installazione del sistema di informatizzazione e possono partecipare ai test che saranno

effettuati.

Articolo 10

1. Le spese necessarie alla realizzazione del sistema di informatizzazione sono ripartite fra la

Comunità e gli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. La Comunità assume a suo carico le spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione

degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento

corrente degli elementi comunitari, istallati nei locali della Commissione o di un subappaltatore

designato.
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3. Gli Stati membri assumono a loro carico le spese relative alla creazione e al funzionamento

degli elementi non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento

corrente degli elementi comunitari del sistema, installati nei loro locali o in quelli di un

subappaltatore designato.

Articolo 11

1. La dotazione finanziaria  a carico del bilancio generale dell'Unione europea per finanziare il

sistema di informatizzazione per il periodo di cui all'articolo 2, primo comma, è pari pertanto a 35

milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali, che comprendono anche gli stanziamenti relativi all'applicazione e al

funzionamento del sistema posteriormente al periodo menzionato, sono autorizzati dall'autorità di

bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a

soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 5. La Commissione e gli Stati membri forniscono le risorse

umane, finanziarie e tecniche necessarie per realizzare e gestire il sistema di informatizzazione.

Articolo 12

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

Comunità europee.
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Articolo 13

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 20 novembre 2001, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei

movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

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

24 settembre 2002.

3. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 29 maggio 2002.

4. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in virtù dell'articolo 251 del trattato il

21 gennaio 2003.

5. La Commissione ha presentato una proposta modificata conformemente all'articolo 250,

paragrafo 2 del trattato, il 20 dicembre 2002.
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II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta è intesa ad istituire un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli

dei prodotti soggetti ad accisa.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Benché il Consiglio sostenga l'obiettivo della proposta della Commissione, la posizione

comune differisce dalla proposta

− nel calendario

•  la data dell'entrata in vigore della decisione è fissata al giorno della pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale (articolo 12)

•  il termine per la realizzazione del sistema d'informatizzazione da parte degli Stati

membri e della Commissione è di 6 anni dalla data di entrata in vigore della

decisione (articolo 2, primo comma)

•  le attività relative all'avviamento del sistema iniziano entro un termine massimo di

dodici mesi (invece di nove mesi) dalla data di entrata in vigore della decisione

(articolo 2, secondo comma)

− nella portata

Per precisare la portata della proposta ed eliminare ogni ambiguità riguardo agli effetti

in materia di normativa fiscale, il Consiglio ha deciso



15291/1/02 REV 1 ADD 1 paz/PAZ/gm 4
DG G I    IT

•  di riformulare le lettere b) e c) dell'articolo 1, paragrafo 2, in modo tale che la

nuova lettera b) preveda il miglioramento del funzionamento del mercato interno

attraverso la semplificazione dei movimenti intracomunitari in regime sospensivo

dei prodotti soggetti ad accisa permettendo agli Stati membri di controllare in

tempo reale la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e procedere, se del caso,

ai necessari controlli.

•  di apportare modifiche redazionali all'articolo 4, segnatamente al paragrafo 1,

lettera b), precisando che il sistema informatico è destinato a creare gli strumenti

necessari che consentano di sfruttare le informazioni ai fini della lotta antifrode.

− nella procedura di gestione

In un intento di semplificazione, il Consiglio ha designato quale unico comitato

competente incaricato della gestione del progetto il comitato delle accise istituito

dall'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

IV. EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO

La posizione comune adottata dal Consiglio ha ripreso tali e quali, in parte o nella sostanza,

cinque degli undici emendamenti adottati dal Parlamento europeo, ossia :

− emendamenti 1 e 7 riguardanti la necessità di rendere coerente il sistema

d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa con il

nuovo sistema di transito informatizzato. Gli elementi essenziali di tale obiettivo sono

stati inclusi dal Consiglio in una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del

Consiglio;

− emendamento 5 riguardante la sostituzione nella versione inglese della nozione di

"special reference" con quella di "prime reference";

− emendamento 6 concernente la collaborazione con la Commissione nell'installazione del

sistema informatico. Questo obiettivo è stato inserito nell'articolo 2, primo comma.
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− emendamento 11 relativo all'obbligo d'informatizzazione dei paesi candidati

all'adesione. Per ragioni di bilancio, non è stato ritenuto opportuno rendere obbligatoria,

prima dell'adesione, la partecipazione degli Stati candidati a test effettuati nel quadro

della presente decisione.

Il Consiglio ha respinto gli emendamenti 2, 3, 4, 8, 9 e 10.

− Emendamenti 2 e 8: non sono stati accolti; le modalità da essi previste dovrebbero

essere determinate liberamente dagli Stati membri.

− Emendamenti 3 e 9: non è stato ritenuto opportuno accogliere tali emendamenti, in

quanto gli aspetti legati alla sicurezza sono coperte, nell'articolo 3, primo comma, dal

termine "specificazioni".

− Emendamento 4: non è stato ritenuto necessario introdurre applicazioni intermedie, in

quanto la proposta mira alla creazione di un sistema globale.

− Emendamento 10: oltrepassa il quadro della proposta, in quanto implica modifiche della

normativa fiscale degli Stati membri; il dispositivo previsto da tale emendamento rientra

nel campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE.

______________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
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(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2001/0185 (COD)
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REV 1

FISC 3
CODEC 9

NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Coreper/Consiglio
n. doc. prec.: 14667/02 FISC 296 CODEC 1519
n. prop. Com: 14372/01 FISC 244 CODEC 1240 COM(2001) 466 defin.
Oggetto: Adozione di una posizione comune ai fini dell'adozione della decisione del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e
dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto il 20 novembre 2001.

2. La proposta è basata sull'articolo 95 del trattato CE. La procedura di codecisione

(articolo 251) è pertanto applicabile. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il

24 settembre 2002 adottando 11 emendamenti della proposta della Commissione. Il Comitato

economico e sociale ha formulato il suo parere il 29 maggio 2002.

3. Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata.
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4. Il Gruppo "Problemi fiscali" ha esaminato la proposta e gli emendamenti proposti dal

Parlamento europeo e ha raggiunto un accordo su un progetto di posizione comune del

Consiglio. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti, ad eccezione delle delegazioni D, IRL,

L e UK che si sono dichiarate contrarie alla base giuridica proposta dalla Commissione, ha

confermato tale accordo il 4 dicembre 2002. Successivamente le delegazioni, in seguito a una

richiesta del rappresentante della Commissione, hanno convenuto di modificare l'articolo 12

del progetto di decisione nel senso che quest'ultima entra in vigore alla data della sua

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il testo del progetto di

posizione comune, messo a punto dal Gruppo "Giuristi/Linguisti", figura nel documento

15291/02 FISC 309 CODEC 1607.

5. Nel del doc. 15291/02 ADD 1 + COR 1 figura la motivazione del Consiglio.

6. Il COREPER potrebbe pertanto invitare il Consiglio a :

− adottare, con voto contrario delle delegazioni D, IRL, L e UK, la posizione comune

figurante nel documento 15291/02 FISC 309 CODEC 1607 + COR 1 e a trasmetterla al

Parlamento europeo unitamente alla motivazione, conformemente all'articolo 251,

paragrafo 2, del trattato;

− iscrivere nel processo verbale la dichiarazione figurante nell'addendum del presente

documento.

_______________
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2001/0185 (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 relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei

controlli dei prodotti soggetti ad accisa

1- CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2001) 466 def. – 2001/0185 COD):

19 novembre 2001

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 29 maggio 2002

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 24 settembre 2002

Data di trasmissione della proposta modificata: 20 dicembre 2002

Data di adozione della posizione comune, a maggioranza
qualificata:

21 gennaio 2003

2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è attuare un
sistema integrato informatizzato, che consenta di controllare la circolazione intracomunitaria
dei prodotti soggetti ad accisa (alcole e bevande alcoliche, prodotti del tabacco, oli minerali).
Tale sistema integrato consentirà di sostituire il documento amministrativo di
accompagnamento su supporto cartaceo, che scorta attualmente i prodotti soggetti ad accisa
che circolano fra gli Stati membri in regime sospensivo, con un messaggio informatico che
colleghi gli operatori economici tra di loro, tramite le amministrazioni nazionali interessate.

La proposta della Commissione stabilisce i rispettivi obblighi degli Stati membri e della
Commissione ai fini dell'attuazione del sistema e prevede risorse specifiche per lo sviluppo
delle componenti comunitarie del sistema.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 OSSERVAZIONI GENERALI

La Commissione prende atto con soddisfazione del fatto che il Consiglio ha
approvato l'approccio generale della proposta da essa inizialmente presentata. Essa
constata che il Consiglio è favorevole all'attuazione del sistema di informatizzazione
quale previsto dalla sua proposta.
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3.2 ESAME DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO IN PRIMA LETTURA

Nella sua posizione comune il Consiglio non ha tenuto conto di tutti gli emendamenti
proposti dal Parlamento europeo.

Tra gli emendamenti che si possono considerare come ripresi interamente o in parte
figura in primo luogo l'emendamento 6. Il suo obiettivo si può ritenere raggiunto in
virtù della modifica apportata dal Consiglio all'articolo 2, primo comma, della
proposta. Inoltre, l'idea contenuta negli emendamenti 1 e 7 è stata oggetto di una
dichiarazione a verbale del Consiglio, alla quale si è associata la Commissione.
L'emendamento 11 è stato ripreso dal Consiglio parzialmente (prima parte
dell'emendamento). Infine, il Consiglio ha preso in considerazione anche
l'emendamento 5, che riguardava unicamente la versione inglese del testo.

La Commissione constata con soddisfazione che il Consiglio non ha ripreso
l'emendamento 10, che anch'essa ha respinto, in quanto implicherebbe una modifica
della regolamentazione fiscale applicabile ai prodotti soggetti ad accisa, che rientra
nel campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio
1992.

Tuttavia, la Commissione si rammarica per il fatto che gli altri emendamenti del
Parlamento europeo da essa accettati, nella formulazione proposta (emendamenti 2,
3, 4, 9 e ultima parte dell'emendamento 11) o con riserva di riformulazione
(emendamento 8), non siano stati presi in considerazione. La Commissione ritiene
che essi costituiscano un miglioramento sia del contenuto che della portata della sua
proposta iniziale.

3.3 NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL CONSIGLIO

Il Consiglio ha modificato, nella sostanza, varie disposizioni.

Le modifiche sostanziali riguardano in primo luogo la portata giuridica della
decisione: il Consiglio, a maggioranza qualificata, ha in effetti considerato che la
proposta della Commissione non è destinata a modificare la legislazione fiscale,
bensì soltanto a dare alla Commissione e agli Stati membri le risorse finanziarie e
umane per sviluppare il sistema informatizzato di controllo dei prodotti soggetti ad
accisa e a precisare i rispettivi obblighi ai fini del conseguimento di tali obiettivi.
Pertanto, il Consiglio ha modificato gli obiettivi inizialmente contenuti nell'articolo
1, paragrafo 2, lettere b) e c). A tal fine, inoltre, il Consiglio ha aggiunto il
considerando 10 e modificato il considerando 3. La Commissione può accettare la
modifica del Consiglio.

In secondo luogo, le modifiche apportate dal Consiglio riguardano il calendario.
Sono stati modificati gli articoli 2 e 12. D'ora in poi è previsto che il sistema venga
realizzato in un periodo di 6 anni (invece di 5) e che i lavori inizino entro un termine
massimo di dodici mesi (invece di 9) dalla data di entrata in vigore della decisione,
prevista per il 1° gennaio 2003 (invece del ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale). La Commissione è favorevole alla modifica
del Consiglio.
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Infine, il Consiglio ha semplificato, all'articolo 7, la procedura di gestione del
sistema, prevedendo la designazione del comitato delle accise quale unico comitato
competente per l'attuazione del sistema.

3.4 ARTICOLO BASE GIURIDICA DELLA PROPOSTA

La Commissione prende atto con soddisfazione del fatto che, dopo le discussioni
svoltesi al suo interno, il Consiglio ha finalmente adottato la posizione comune a
maggioranza qualificata, sulla base dell'articolo 95 del trattato che istituisce la
Comunità europea, conformemente alla proposta iniziale della Commissione.

4- CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la posizione comune rappresenti un compromesso adeguato. Essa
nondimeno si rammarica per il fatto che gli emendamenti del Parlamento da essa accettati non
siano stati oggetto di maggiore attenzione.

La Commissione è tuttavia convinta che potrà essere raggiunta un'impostazione comune tra
Consiglio e Parlamento. A tal fine, essa ha già presentato nella sua proposta modificata, un
testo di compromesso inteso a conciliare le impostazioni delle due istituzioni.

5- DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE DA
ISCRIVERE A VERBALE

La Commissione e il Consiglio hanno formulato tre dichiarazioni comuni da iscrivere a
verbale, allegate alla presente comunicazione.

Scopo della prima dichiarazione è sottolineare il fatto che la proposta di decisione non ha
carattere fiscale, il che giustifica la presentazione della stessa sulla base dell'articolo 95. La
dichiarazione inoltre precisa che qualsiasi disposizione di carattere fiscale connessa
all'utilizzazione del sistema di informatizzazione dovrà essere adottata mediante modifica
della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

La seconda dichiarazione è intesa a sottolineare il fatto che, in sede di elaborazione delle
componenti comunitarie del sistema, occorre prendere in considerazione la possibilità di
riutilizzare, per quanto possibile, il nuovo sistema di transito informatizzato.

Infine, scopo della terza dichiarazione è precisare che gli strumenti per l'uso delle
informazioni ai fini della lotta antifrode dovranno essere conformi alla legislazione nazionale
in materia.
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Statements for the minutes

Re Article 1

The Council and the Commission state that this Decision is a purely non-fiscal measure
aiming at the improvement of the functioning of the internal market. Any fiscal aspects
related to the use of the computerised system for the movement and surveillance of excisable
products (EMCS) will require the adoption of the appropriate amendments of the Council
Directive 92/12/EEC, in accordance with the provisions of the Treaty. This decision does not
prejudice the legal basis of any future amendments of Directive 92/12/EEC.

Re Article 1 and 4

[“The Council and the Commission note that, in the work on the Community components of
the computerised system for the movement and surveillance of excisable products (EMCS),
consideration is given to reusing as much of the New Computerized Transit System (NCTS)
as possible, in order that the EMCS-system is compatible with and, — if technically possible,
— integrated with the NCTS.”]

Re Article 4(1)(b)

“The Council and the Commission state that, the instruments for the exploitation of data to
combat fraud will respect national legislation in this area.”


