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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b 

Regolamento (UE) n. 904/2010 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La richiesta di cui al paragrafo 1 

può contenere una richiesta motivata 

relativa ad un'indagine amministrativa 

specifica. L'autorità interpellata effettua 

l'indagine amministrativa in 

coordinamento con l'autorità richiedente. 

Possono essere utilizzati gli strumenti e le 

procedure di cui agli articoli da 28 a 30 

del presente regolamento. Se l'autorità 

interpellata ritiene che non siano 

necessarie indagini amministrative, ne 

comunica immediatamente le ragioni 

all'autorità richiedente. 

4. Se l'autorità competente di uno 

Stato membro ritiene che sia necessaria 

un'indagine amministrativa, essa presenta 

una richiesta debitamente motivata. 

L'autorità interpellata non può rifiutare di 

effettuare l'indagine in questione, e se le 

informazioni sono già disponibili, 
l'autorità interpellata provvede a fornirle 

all'autorità richiedente prima di ricevere 

qualsiasi richiesta. Gli Stati membri 

provvedono affinché siano messe in atto 

disposizioni tra l'autorità richiedente e 

l'autorità interpellata in base alle quali i 

funzionari autorizzati dall'autorità 

richiedente partecipino all'indagine 

amministrativa condotta sul territorio 

dell'autorità interpellata per raccogliere le 

informazioni di cui al secondo comma. 

Tale indagine amministrativa è svolta 

congiuntamente dai funzionari delle 

autorità richiedenti e dell'autorità 

interpellata nel quadro di uno spirito 

collaborativo e produttivo. I funzionari 

dell'autorità richiedente hanno accesso 

alle stesse informazioni, agli stessi 

documenti e locali e sono in grado, purché 

ciò sia permesso dall'ordinamento 

giuridico dello Stato membro interessato, 

di interrogare direttamente i soggetti per 
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individuare e contrastare le frodi IVA 

transfrontaliere che stanno erodendo le 

basi imponibili nazionali. 

In deroga al primo comma, un'indagine 

relativa agli importi dichiarati da un 

soggetto passivo stabilito nello Stato 

membro dell'autorità interpellata e 

imponibili nello Stato membro 

dell'autorità richiedente può essere 

rifiutata solo: 

 

a) per i motivi di cui all'articolo 54, 

paragrafo 1, valutati dall'autorità 

interpellata in conformità di una 

dichiarazione delle prassi migliori 

concernente l'interazione del presente 

paragrafo e dell'articolo 54, paragrafo 1, 

da adottare secondo la procedura di cui 

all'articolo 58, paragrafo 2;  

 

b) per i motivi di cui all'articolo 54, 

paragrafi 2, 3 e 4; 

 

c) sulla base del fatto che l'autorità 

interpellata ha già fornito all'autorità 

richiedente informazioni sul medesimo 

soggetto in seguito ad un'indagine 

amministrativa effettuata da meno di due 

anni. 

 

L'autorità interpellata che rifiuti 

un'indagine amministrativa di cui al 

secondo comma per i motivi menzionati 

alle lettere a) o b) fornisce, tuttavia, 

all'autorità richiedente le date e i valori di 

tutte le pertinenti cessioni e prestazioni 

effettuate negli ultimi due anni dal 

soggetto passivo nello Stato membro 

dell'autorità richiedente. 

 

Se le autorità competenti di almeno due 

Stati membri ritengono che sia necessaria 

un'indagine amministrativa, l'autorità 

interpellata non può rifiutare di effettuare 

tale indagine. Gli Stati membri 

provvedono affinché siano messe in atto 

disposizioni tra tali autorità richiedenti e 

l'autorità interpellata in base alle quali i 

funzionari autorizzati dalle autorità 

richiedenti partecipino all'indagine 
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amministrativa condotta sul territorio 

dell'autorità interpellata per raccogliere le 

informazioni di cui al secondo comma. 

Tale indagine amministrativa è svolta 

congiuntamente dai funzionari delle 

autorità richiedenti e dell'autorità 

interpellata. I funzionari delle autorità 

richiedenti esercitano gli stessi poteri di 

controllo di cui sono titolari i funzionari 

dell'autorità interpellata. I funzionari delle 

autorità richiedenti hanno accesso agli 

stessi locali e agli stessi documenti cui 

hanno accesso i funzionari dell'autorità 

interpellata unicamente ai fini dello 

svolgimento dell'indagine amministrativa. 

Or. en 

 

 


