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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando che la lotta contro la frode fiscale rientra in ampia misura nelle competenze 
degli Stati membri; che tuttavia, a causa della libera circolazione di beni e servizi 
all'interno del mercato comunitario, per gli Stati membri è difficile lottare individualmente 
contro tale frode,

B. considerando che gli articoli 10 e 280 del trattato CE impongono agli Stati membri di 
adottare misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato e di
coordinare l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità, 

C. considerando che la frode fiscale è un problema in aumento che ha carattere globale e, 
secondo le stime, rappresenterebbe il 2-2,5% del PIL, ossia 200-250 miliardi di euro a 
livello comunitario1,

1. sottolinea che la lotta contro la frode fiscale non può essere condotta isolatamente; fa 
presente l'evidente necessità di un'impostazione comunitaria coordinata volta a rafforzare 
la cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi terzi;

2. sottolinea che la frode "carosello" (frode delle società prestanome) è spesso perpetrata su 
base transfrontaliera tra diversi Stati membri, mediante la reimportazione e la 
riesportazione fraudolenta delle merci;

3. rileva che la Commissione sta studiando i modi per minimizzare la frode fiscale tramite la 
modifica dell'attuale sistema IVA, proponendo il ricorso al sistema dell'inversione 
contabile;

4. assume una posizione critica nei confronti del meccanismo dell'inversione contabile e dei 
progetti pilota previsti al riguardo; ritiene che un meccanismo opzionale dell'inversione 
contabile porterebbe a doppi sistemi IVA, il che creerebbe in definitiva un contesto fiscale 
più complesso e quindi incertezza giuridica, oltre ad avere un impatto negativo sul mondo 
delle imprese, in particolare sulle PMI;

5. chiede che la lotta contro la frode fiscale sia portata avanti e intensificata mediante il 
rafforzamento delle reti di cooperazione esistenti tra gli Stati membri e lo sviluppo 
parallelo di misure innovative a livello europeo, senza però imporre inutili oneri 
burocratici alle autorità competenti e ai contribuenti; a tale riguardo accoglie con favore le 
recenti proposte della Commissione che modificano la direttiva IVA e il regolamento sulla 
cooperazione amministrativa in materia d'IVA (COM (2008)0147);

6. chiede la creazione di una task force con il compito specifico di valutare i possibili modi 
per coordinare la lotta transfrontaliera alla frode fiscale, e questo entro la fine dell'attuale 

                                               
1 Comunicato stampa della Commissione: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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legislatura.
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