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16.11.2016 A8-0307/1 

Emendamento  1 

Werner Langen, Luděk Niedermayer e altri 

 

Relazione A8-0307/2016 

Werner Langen 

Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA 

2016/2033(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando T bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  T bis. considerando che i progetti pilota in 

materia di inversione contabile non 

devono causare ritardi nella messa a 

punto di un sistema IVA definitivo quale 

previsto dalla tabella di marcia del piano 

d'azione della Commissione; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0307/2 

Emendamento  2 

Werner Langen, Luděk Niedermayer e altri 

 

Relazione A8-0307/2016 

Werner Langen 

Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA 

2016/2033(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. invita la Commissione a valutare le 

incidenze del meccanismo di inversione 

contabile e non solo per i singoli settori 

particolarmente vulnerabili alle frodi, in 

termini di vantaggi, costi di conformità, 

problemi di frode, di efficacia e di 

attuazione, nonché di vantaggi e svantaggi 

a lungo termine mediante progetti pilota, 

come richiesto da alcuni Stati membri e nel 

frattempo espressamente confermato dalla 

Commissione, benché ciò non rientri a 

tutt'oggi nel suo piano d'azione; 

38. invita la Commissione a valutare le 

incidenze del meccanismo di inversione 

contabile e non solo per i singoli settori 

particolarmente vulnerabili alle frodi, in 

termini di vantaggi, costi di conformità, 

problemi di frode, di efficacia e di 

attuazione, nonché di vantaggi e svantaggi 

a lungo termine mediante progetti pilota, 

come richiesto da alcuni Stati membri e nel 

frattempo espressamente confermato dalla 

Commissione, benché ciò non rientri a 

tutt'oggi nel suo piano d'azione; sottolinea 

che tali progetti pilota non devono tuttavia 

causare in alcun modo ritardi nella 

definizione e nell'attuazione del regime 

IVA permanente quale previsto dalla 

tabella di marcia del piano d'azione della 

Commissione; 

Or. en 

 

 


