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Testo della Commissione Emendamento 

(2) Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 

2014 il Consiglio europeo ha sottolineato 

l'urgente necessità di far progredire gli 

sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e 

la pianificazione fiscale aggressiva, sia a 

livello mondiale che a livello dell'Unione. 

Sottolineando l'importanza della 

trasparenza, il Consiglio europeo ha 

accolto con favore l'intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

relativa allo scambio automatico di 

informazioni sui ruling fiscali nell'Unione. 

(2) Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 

2014 il Consiglio europeo ha sottolineato 

l'urgente necessità di far progredire gli 

sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e 

la pianificazione fiscale aggressiva, sia a 

livello mondiale che a livello dell'Unione. 

Sottolineando l'importanza della 

trasparenza, il Consiglio europeo ha 

accolto con favore l'intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

relativa allo scambio automatico di 

informazioni sui ruling fiscali nell'Unione. 

Pertanto, è deplorevole che il Consiglio 

Ecofin abbia preso una posizione meno 

rigorosa di quella del testo della 

Commissione e del parere della 

commissione per i problemi economici e 

monetari, riducendo il campo 

d'applicazione e le modalità dello 

scambio. 

Or. fr 

Motivazione 

La posizione del Consiglio Ecofin del 6 ottobre sopprime in parte la retroattività e rinvia 

l'entrata in vigore, lasciando agli Stati membri più attivi sul fronte dei ruling fiscali il tempo 

di organizzarsi per fare pulizia ed eliminare gli abusi più eclatanti. 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità competente di uno Stato 

membro comunica inoltre alle autorità 

competenti di tutti gli altri Stati membri e 

alla Commissione europea informazioni sui 

ruling preventivi transfrontalieri e sugli 

accordi preventivi sui prezzi di 

trasferimento emanati nel periodo che ha 

inizio dieci anni prima della data di entrata 

in vigore della presente direttiva e che sono 

ancora validi a tale data. 

2. L'autorità competente di uno Stato 

membro comunica inoltre alle autorità 

competenti di tutti gli altri Stati membri e 

alla Commissione europea informazioni sui 

ruling preventivi transfrontalieri e sugli 

accordi preventivi sui prezzi di 

trasferimento emanati nel periodo che ha 

inizio dieci anni prima della data di entrata 

in vigore della presente direttiva e che sono 

ancora validi alla data della sua adozione. 

Su richiesta di un altro Stato membro, 

essa comunica la totalità dei ruling e degli 

accordi preventivi, a prescindere dalla 

data o dalla validità. 

Or. fr 

Motivazione 

Di fronte agli scandali dei ruling fiscali impropri e delle pratiche aggressive di ottimizzazione 

fiscale consentite da taluni Stati membri dell'UE, non basta dare una risposta per il futuro. 

Affinché i paesi lesi possano valutare il danno subito e se del caso recuperare le somme 

interessate, è necessario che essi abbiano un accesso completo alle informazioni, senza 

limitarsi ai ruling ancora validi emanati meno di dieci anni prima dell'entrata in vigore della 

direttiva. 

 

 


