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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per 
quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di 
determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva
(COM(2020)0749 – C9-0002/2021 – 2020/0331(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0749),

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del 
quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0002/2021),

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 
mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto l'articolo 82 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-
0201/2021),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 
sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

Attualmente la Commissione non ha competenze di esecuzione con riguardo alla direttiva 
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA). L'unico strumento a 
disposizione della Commissione per promuovere l'applicazione uniforme delle norme dell'UE 
in materia di IVA è un comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 398 della direttiva 
IVA, il "comitato IVA".

Trattandosi di un comitato consultivo, attualmente il comitato IVA può solo concordare 
orientamenti non vincolanti sull'applicazione della direttiva IVA, mentre le misure di 
esecuzione vincolanti possono essere adottate solo dal Consiglio sulla base di una proposta 
della Commissione (articolo 397 della direttiva IVA). Tali orientamenti sono pertanto di 
carattere volontario e non sono riusciti a garantire un'applicazione uniforme della legislazione 
dell'UE in materia di IVA.

Le divergenze tra gli Stati membri nell'interpretazione della direttiva IVA possono 
comportare casi di doppia imposizione, incertezza e costi aggiuntivi per le imprese, che di 
solito si risolvono solo dopo molto tempo con una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea (CGUE), in alcuni casi arrivando a un'interpretazione che non era 
precedentemente condivisa dalla maggior parte degli Stati membri.

Per porre rimedio alla situazione sopra descritta e consentire l'adozione di interpretazioni 
vincolanti per tutti gli Stati membri relative a una serie di disposizioni in materia di IVA, la 
Commissione propone una modifica della direttiva IVA al fine di creare un comitato 
incaricato di vigilare sull'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione in 
determinati settori dell'IVA. Tale proposta è stata annunciata nella comunicazione su un piano 
d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa.

Il nuovo comitato sarà istituito a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze 
di esecuzione attribuite alla Commissione (il regolamento "comitatologia"). Si applicherà la 
procedura d'esame di cui all'articolo 2 del regolamento "comitatologia", che richiede un voto 
a maggioranza qualificata per l'adozione di misure di esecuzione. 

A tal riguardo occorre sottolineare alcuni aspetti.

 In primo luogo, le procedure di comitatologia si applicherebbero solo in relazione a un 
numero limitato di norme di attuazione delle disposizioni della direttiva IVA, per le 
quali è necessaria un'interpretazione comune. Qualsiasi modifica della direttiva IVA 
richiede, come avviene oggi, un accordo unanime in sede di Consiglio. 

 In secondo luogo, è nell'interesse sia delle amministrazioni fiscali che delle imprese 
facilitare l'adozione di interpretazioni comuni delle disposizioni della direttiva IVA, in 
quanto è probabile che le discrepanze in tale settore diano luogo a una doppia 
imposizione, a distorsioni della concorrenza e a costi aggiuntivi per le imprese. A tale 
riguardo, la comitatologia è l'approccio standard utilizzato da molto tempo nel diritto 
dell'UE per facilitare l'emergere di tali interpretazioni comuni. Va osservato che nel 
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settore dell'imposizione indiretta le procedure standard di comitatologia sono già 
utilizzate per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e le accise.

 In terzo luogo, il Consiglio mantiene le sue competenze di esecuzione nella misura in 
cui non rientrano nell'ambito rigorosamente definito dei poteri conferiti alla 
Commissione e, in particolare, su questioni sostanziali particolarmente sensibili per gli 
Stati membri. 

 In quarto luogo, il precedente "comitato IVA" rimarrà in quanto forum di discussione 
con la facoltà di adottare orientamenti.

In tale contesto, la vostra relatrice propone che il Parlamento approvi la proposta della 
Commissione. La direttiva consentirà alla Commissione di proporre interpretazioni comuni di 
una serie di disposizioni della direttiva IVA, che eviterebbero discrepanze nella loro 
applicazione, a vantaggio delle imprese, e che potrebbero essere adottate con voto a 
maggioranza qualificata in seno al Consiglio. 

****
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