
PE614.259/ 1

IT

23.11.2017 A8-0306/ 001-010

EMENDAMENTI 001-010 
presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

Relazione
Luděk Niedermayer A8-0306/2017
Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

Proposta di regolamento (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) Il divario dell'IVA nell'Unione è 
stimato al 12,8 %, vale a dire 152 miliardi 
di EUR l'anno, inclusi 50 miliardi di EUR 
relativi alle frodi IVA transfrontaliere, il 
che fa sì che quella dell'imposta sul valore 
aggiunto sia una questione importante da 
affrontare a livello dell'Unione. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

5) Poiché nell'ambito dei regimi speciali 
lo Stato membro di identificazione 
provvede alla riscossione e al controllo 
dell'IVA per conto degli Stati membri di 
consumo, è opportuno prevedere un 
meccanismo in base al quale lo Stato 
membro di identificazione riceve un 
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contributo dagli Stati membri di consumo 
interessati a compensazione dei costi di 
riscossione e di controllo. Tuttavia, poiché 
l'attuale sistema, in base al quale un 
contributo è trattenuto dagli importi 
dell'IVA che devono essere trasferiti dallo 
Stato membro di identificazione agli Stati 
membri di consumo, ha causato 
complicazioni per le amministrazioni 
fiscali, in particolare nel caso dei rimborsi, 
tale contributo dovrebbe essere calcolato e 
versato annualmente, al di fuori dei regimi 
speciali.

contributo dagli Stati membri di consumo 
interessati a compensazione dei costi di 
riscossione e di controllo. Tuttavia, poiché 
l'attuale sistema, in base al quale un 
contributo è trattenuto dagli importi 
dell'IVA che devono essere trasferiti dallo 
Stato membro di identificazione agli Stati 
membri di consumo, ha causato 
complicazioni per le amministrazioni 
fiscali, in particolare nel caso dei rimborsi, 
tale contributo dovrebbe essere calcolato e 
versato annualmente, al di fuori dei regimi 
speciali, e in caso di ristorno tra valute 
nazionali diverse dovrebbe applicarsi il 
tasso di cambio valido pubblicato dalla 
Banca centrale europea.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

6) Per semplificare la raccolta dei dati 
statistici riguardanti l'applicazione dei 
regimi speciali, la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata ad accedere 
automaticamente alle informazioni di 
carattere generale relative ai regimi speciali 
archiviate nei sistemi elettronici degli Stati 
membri, ad eccezione dei dati riguardanti i 
singoli soggetti passivi.

6) Per semplificare la raccolta dei dati 
statistici riguardanti l'applicazione dei 
regimi speciali, la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata ad accedere 
automaticamente alle informazioni di 
carattere generale relative ai regimi speciali 
archiviate nei sistemi elettronici degli Stati 
membri, ad eccezione dei dati riguardanti i 
singoli soggetti passivi. È opportuno 
incoraggiare gli Stati membri a garantire 
che tali informazioni di carattere generale 
siano messe a disposizione delle altre 
autorità nazionali competenti, qualora 
non fosse già così, per contrastare le frodi 
in materia di IVA e il riciclaggio di 
denaro.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis)La comunicazione tra la 
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Commissione e gli Stati membri dovrebbe 
essere adeguata ed efficace, al fine di 
conseguire tempestivamente gli obiettivi 
del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis)L'uso della tecnologia informatica 
nella lotta contro le frodi potrebbe 
permettere alle autorità competenti di 
individuare le reti di frodi in modo più 
rapido e completo. Un approccio mirato 
ed equilibrato, che si avvalga delle nuove 
tecnologie, potrebbe ridurre la necessità 
di misure antifrode di ordine generale da 
parte degli Stati membri e aumentare nel 
contempo l'efficacia della politica 
antifrode.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 904/2010
Sezione 3 – sottosezione 1 – articolo 47 bis

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni della presente sezione si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le disposizioni della presente sezione si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
Salvo esplicita indicazione contraria, gli 
Stati membri si scambiano senza indugio 
tutte le informazioni di cui alla 
sottosezione 2.

Motivazione

Necessario per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera b



PE614.259/ 4

IT

Regolamento (UE) n. 904/2010
Sezione 3 – sottosezione 3 – articolo 47 undecies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni Stato membro comunica agli 
altri Stati membri e alla Commissione i dati 
della persona competente responsabile del 
coordinamento delle indagini 
amministrative al proprio interno.

4. Ogni Stato membro comunica agli 
altri Stati membri e alla Commissione i dati 
della persona competente responsabile del 
coordinamento delle indagini 
amministrative al proprio interno. Tale 
informazione è pubblicata sul sito web 
della Commissione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 904/2010
Sezione 3 – sottosezione 4 – articolo 47 terdecies – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Entro due anni dalla data di applicazione 
del presente regolamento, la Commissione 
procede a un riesame al fine di garantire 
la fattibilità e l'efficacia in termini di costi 
del contributo e di adottare, se del caso, 
interventi correttivi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 904/2010
Sezione 3 – sottosezione 5 – articolo 47 quaterdecies

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono alla 
Commissione l'accesso alle informazioni 
statistiche archiviate nel loro sistema 
elettronico a norma dell'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera d). Tali informazioni 
non contengono dati personali.

Gli Stati membri garantiscono alla 
Commissione l'accesso alle informazioni 
statistiche archiviate nel loro sistema 
elettronico a norma dell'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera d). Tali informazioni 
non contengono dati personali e sono 
limitate alle informazioni necessarie per i 
fini statistici pertinenti.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 904/2010
Sezione 3 – sottosezione 6 – articolo 47 quindecies – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le informazioni di cui all'articolo 47 
quaterdecies cui la Commissione deve 
avere accesso nonché i mezzi tecnici per 
l'estrazione di tali informazioni. 

f) le informazioni di cui all'articolo 47 
quaterdecies cui la Commissione deve 
avere accesso nonché i mezzi tecnici per 
l'estrazione di tali informazioni. La 
Commissione provvede a che l'estrazione 
dei dati non imponga inutili oneri 
amministrativi agli Stati membri.


