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SUGGERIMENTI

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

1. fa presente che in termini generali il costo totale dell'evasione fiscale nell'UE è superiore 
al totale dei bilanci di assistenza sanitaria in tutta l'Unione, e che se si potesse fermare 
l'evasione fiscale  tutti i deficit dell'UE potrebbero essere estinti in soli 8,8 anni1;

2 rileva che la definizione di paradisi fiscali non è più d’attualità e che modi (parzialmente) 
legali per evitare o ridurre le imposte fiscali stanno diventando sempre più comuni negli 
Stati membri: si stima ad esempio che solo i versamenti di “società casella postale” verso 
e attraverso i Paesi Bassi  ammontino a 8.000 miliardi di euro all’anno;

3. sottolinea che la massiccia evasione fiscale da parte delle aziende più grandi ha un effetto 
devastante sulla disciplina contributiva delle aziende più piccole e anche dei singoli, dal 
momento che induce a credere che  l'evasione fiscale sia la norma;

4. si rammarica che gli ingenti importi versati all'Unione in base agli accordi da parte delle 
principali imprese produttrici di tabacco non siano stati utilizzati per misure e programmi 
di lotta contro la frode, ma siano stati confiscati  al 90% da parte degli Stati membri, che li 
hanno aggiunti come reddito ai rispettivi bilanci;

5. sottolinea che l'evasione fiscale in materia di IVA ha una diretta influenza sia sulle 
economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE; ricorda che, secondo le parole della 
Corte dei conti, l'evasione dell'IVA mette a repentaglio gli interessi finanziari degli Stati 
membri. Ha un impatto sul bilancio dell'UE in quanto comporta una riduzione delle 
risorse proprie basate sull'IVA. Questa perdita è compensata dalla risorsa propria basata 
sul RNL, con conseguente distorsione del contributo dei singoli Stati membri al bilancio
dell'UE. Inoltre, la frode fiscale compromette il funzionamento del mercato interno e 
impedisce la libera concorrenza2;

6. osserva che il regime IVA dell'UE fornisce una significativa quota delle entrate pubbliche 
- 21% nel 20093 - ma è anche la causa di un elevato livello sia di superflui costi di 
conformità sia di evasione fiscale;

7. fa presente che da quando è stata introdotta l'IVA il suo modello di raccolta è invariato;
sottolinea che questo modello è superato, visti i molti cambiamenti del contesto 
tecnologico ed economico che si sono verificati, il che porta quindi a perdite sostanziali in 

                                               
1 Closing the European Tax Gap, Relazione per il Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e 

Democratici al Parlamento europeo - S&D  di Richard Murphy FCA, Direttore, Tax Research UK.
2 Relazione speciale della Corte dei conti n. 13/2011, pag.. 11, paragrafo 5.
3 Studio del Parlamento europeo: ‘Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market’, 

disponibile su 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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termini di dazi doganali, IVA e accise;

8. deplora il fatto che due importanti iniziative volte a combattere le frodi IVA, ossia la 
proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al 
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo rapido 
di reazione contro le frodi IVA (COM (2012) 0428 ) e la proposta di direttiva del 
Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione 
facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di 
determinati beni e servizi a rischio di frodi (COM (2009) 0511), sono ancora bloccate in 
sede di Consiglio;

9. sottolinea che il corretto funzionamento del sistema doganale ha conseguenze dirette in 
termini di calcolo dell'IVA; è profondamente preoccupato che i controlli doganali 
dell'Unione non funzionino correttamente, con conseguente notevole perdita di IVA1; 
ritiene inaccettabile che nella maggior parte degli Stati membri, le autorità fiscali non 
abbiano accesso diretto ai dati doganali e che non sia possibile il controllo incrociato 
automatizzato con i dati fiscali; sottolinea che la criminalità organizzata è ben 
consapevole dei punti deboli del sistema attuale;

10. rileva che le azioni giudiziarie contro la frode fiscale sono complesse e lunghe, e che i 
colpevoli alla fine sono condannati a pene relativamente lievi, il che rende la frode fiscale 
un reato privo di rischi;

11. sottolinea il potenziale dell'e-government nell’aumentare la trasparenza e nel facilitare la 
lotta contro la frode e la corruzione salvaguardando in tal modo i fondi pubblici; sottolinea 
come l'Europa sia in ritardo rispetto ai suoi partner industrializzati, a causa, tra l'altro, 
della mancanza di interoperabilità tra i sistemi2; sottolinea che l'Europa deve intensificare 
gli sforzi per introdurre forme di e-government di nuova generazione, il che darà 
maggiore trasparenza ai conti pubblici;

12. deplora il fatto che la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di garantire 
la tempestiva attuazione del codice doganale aggiornato; sottolinea che la stima dei 
mancati  benefici economici   a seguito del ritardo nella realizzazione del nuovo  codice 
doganale ammonta annualmente a circa 2,5 miliardi di euro di risparmi operativi in costi 
di conformità a pieno regime, pari a 50 miliardi di euro sul  mercato del commercio 
internazionale3.

                                               
1 La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 13/2011, ha mostrato come l'applicazione del solo 

regime doganale 42 abbia permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR 
relativamente ai sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29% dell'IVA teoricamente applicabile 
all'importo tassabile di tutti gli importi effettuati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi;

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea (COM(2010)245).

3 Studio del Parlamento europeo ‘Roadmap to Digital Single Market’, disponibile su: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402E
N.pdf


