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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al 
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale 
per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la 
cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la 
corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Procedura legislativa speciale – nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (13952/2019),

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0021),

– vista la sua posizione dell'11 settembre 20181,

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del 
quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C9-0166/2019),

– visti gli articoli 82 e 84 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-
0055/2019),

1. approva il progetto del Consiglio;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 
sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali.

1 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

Il Consiglio ha raggiunto un accordo su un orientamento generale durante la sessione del 
Consiglio ECOFIN dell'8 novembre 2019 sull'ulteriore semplificazione delle norme in 
materia di IVA applicabili alle piccole imprese (PMI).

Inoltre, il Consiglio ha deciso di consultare nuovamente il Parlamento in merito al suo 
orientamento generale, dal momento che il testo differisce sostanzialmente dalla proposta 
iniziale della Commissione del 18 gennaio 2018.

Sia la proposta iniziale della Commissione che l'orientamento generale del Consiglio puntano 
a introdurre nuove norme per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le 
PMI e ad aiutare a creare un contesto fiscale che contribuisca alla crescita delle PMI e alla 
maggiore efficienza dei loro scambi transfrontalieri.

Per conseguire tale obiettivo, la Commissione ha introdotto diverse misure, che sono state 
ampiamente mantenute nell'orientamento generale del Consiglio.

In primo luogo, l'orientamento generale del Consiglio mantiene la proposta della 
Commissione di estendere l'esenzione dall'IVA per le PMI alle PMI non stabilite, nello spirito 
del mercato unico e conformemente a quest'ultimo.

In secondo luogo, l'orientamento generale del Consiglio estende, come previsto nella proposta 
della Commissione, il periodo transitorio per le PMI che passano da un regime di esenzione al 
regime normale dell'IVA.

La disposizione relativa a uno "sportello unico per le PMI", sviluppata nell'ambito 
dell'orientamento generale del Consiglio, e le altre disposizioni dettagliate relative alla 
cooperazione amministrativa per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sono in linea 
con le richieste formulate dal Parlamento nella sua precedente relazione sulla proposta.

In conclusione, si esorta il Consiglio ad adottare formalmente tali norme in tempi rapidi, al 
fine di consentire la loro entrata in vigore e attuazione il prima possibile, a beneficio delle 
PMI dell'Unione.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il 
regime speciale per le piccole imprese

Riferimenti 13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 
2018/0006(CNS)

Consultazione del PE 5.2.2018

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

ECON
25.11.2019

Relatori
       Nomina

Inese Vaidere
18.11.2019

Procedura semplificata - decisione 12.12.2019

Esame in commissione 12.12.2019

Approvazione 12.12.2019

Deposito 13.12.2019


