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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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. sottolinea la necessità di passare dall'imposizione diretta a una maggiore imposizione 
indiretta, visto l’impatto che l'invecchiamento della popolazione avrà negli anni a 
venire sui mercati del lavoro, sui modelli di risparmio e di consumo e sulla spesa 
pubblica;

2. sottolinea che, a causa della complessità delle norme e dei vincoli di ordine 
amministrativo, spesso le imprese considerano l'attuale sistema IVA un ostacolo al 
completamento del mercato interno; rileva che il regime IVA vigente per il commercio 
intra-UE tende a ripercuotersi negativamente sulle PMI;

3. rileva che l'esistenza di aliquote IVA e procedure amministrative diverse rappresenta 
un pesante onere per lo sviluppo del commercio elettronico; sottolinea che gli 
operatori del commercio elettronico incontrano difficoltà maggiori a vendere beni e 
servizi in altri Stati membri, il che impedisce di sfruttare il vero potenziale del mercato 
unico;

4. accoglie positivamente lo studio sul mercato interno digitale1; invita la Commissione a 
migliorare l'interoperabilità delle firme elettroniche e a valutare la possibilità di 
rivedere e ampliare la direttiva sulle firme elettroniche2 nell'ottica di una riduzione 
dell'onere amministrativo che grava sulle PMI;

5. si compiace dell'istituzione, dal 2010, del nuovo sistema elettronico di rimborso 
dell'IVA nell'Unione europea; invita la Commissione a riferire al Parlamento, entro e 
non oltre luglio 2012, in merito ai risultati e ai punti di forza e di debolezza del nuovo 
sistema;

6. rileva che, secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero 
conservare la possibilità di decidere di diminuire il livello dell'IVA in determinati 
settori, al fine di assicurare una migliore attuazione delle politiche europee e nazionali, 
o sulla base di fattori nazionali di carattere storico, economico, sociale o ambientale.

                                               
1 Digital Internal Market Study, IP/A/IMCO/ST/2011-04, giugno 2011
2 Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999.


