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Panoramica delle iniziative fiscali di cui al nuovo piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 

per il periodo 2020-2023 

# Azione Strumenti Tempi  

Azioni da realizzare nel 2020-2021 

A6 Raccomandazioni in materia di buone prassi per migliorare il 

recupero delle imposte nell'UE 

Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e 

al Consiglio.  

2020, 

T4 

A19 Trasformazione del comitato IVA in comitato di 

comitatologia  

Iniziativa legislativa volta a modificare la direttiva IVA.  2020, 

T4 

A22a Valutazione del regime speciale IVA per le agenzie di 

viaggio. 

Iniziativa non legislativa: documento di lavoro dei servizi della 

Commissione IVA – valutazione  

2020, 

T4 

A11 Istituzione di un osservatorio fiscale Iniziativa non legislativa, attuazione di un'azione preparatoria 

del Parlamento europeo.  

2020, 

T4 

A3 Quadro cooperativo di conformità per il dialogo preventivo 

tra amministrazioni fiscali e imprese in merito alla 

risoluzione comune delle questioni fiscali transfrontaliere 

Iniziativa non legislativa: progetto pilota. 2021, 

T1 – T2 

A21 Istituzione di un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento Gruppo di esperti incaricato di elaborare soluzioni pragmatiche 

e non legislative alle questioni pratiche determinate dalle prassi 

relative ai prezzi di trasferimento nell'UE. 

2021, 

T1 
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# Azione Strumenti Tempi  

A20 Conferenza sull'analisi dei dati e le soluzioni digitali Iniziativa non legislativa: evento informativo. 2021, 

T2 

A17 Carta dei diritti dei contribuenti – comunicazione per fare il 

punto sui diritti dei contribuenti previsti dal diritto dell'UE, 

unitamente a una raccomandazione agli Stati membri volta a 

facilitare l'attuazione dei diritti dei contribuenti e a 

semplificare gli obblighi fiscali. 

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento 

europeo e al Consiglio e raccomandazione della Commissione 

agli Stati membri.  

2021, 

T3  

A10 Estensione dello scambio automatico di informazioni alle 

criptoattività e alla moneta elettronica 

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione di 

direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 

relativa alla cooperazione amministrativa nel settore 

dell'imposizione diretta. 

2021, 

T3  

A18 Aggiornamento e semplificazione delle norme in materia di 

IVA sui servizi finanziari, al fine di garantire parità di 

condizioni all'interno dell'Unione e la competitività 

internazionale delle imprese dell'UE 

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione di 

direttiva del Consiglio che modifica la direttiva IVA del 

Consiglio. 

2021, 

T4 

A15 Istituzione del comitato permanente per la risoluzione delle 

controversie.  

Istituzione di un organismo permanente per la risoluzione delle 

controversie, il cosiddetto comitato permanente, la cui base 

giuridica è già prevista dalla direttiva (UE) 2017/1852.  

 

2021, 

T3 
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# Azione Strumenti Tempi  

Azioni da realizzare nel 2022-2023 

A8 Soluzioni digitali per l'imposizione fiscale alla fonte per 

agevolare il pagamento la riscossione delle imposte 

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione di 

direttiva del Consiglio che introduce un sistema di esenzione 

dalla ritenuta alla fonte.  

2022 

A7 Coerenza delle norme in materia di residenza fiscale per le 

persone fisiche per evitare la doppia imposizione o la doppia 

non imposizione 

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione di 

direttiva del Consiglio che armonizza i criteri in materia di 

residenza fiscale.  

2022  

A2 Migliore qualità e impiego dei dati fiscali Iniziativa non legislativa: progetto pilota che sarà seguito da un 

documento di lavoro dei servizi della Commissione che 

presenta i risultati e le raccomandazioni principali. 

2022 

A22b Aggiornare il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio per 

garantire la competitività internazionale del settore dei viaggi 

 dell'UE.

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione di 

direttiva del Consiglio che modifica la direttiva IVA. 

2022 

A24 Revisione delle norme in materia di IVA relative al trasporto 

di passeggeri al fine di garantirne la coerenza con la politica 

fiscale elaborata nell'ambito del Green Deal 

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione di 

direttiva del Consiglio che modifica la direttiva IVA. 

2022 
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# Azione Strumenti Tempi  

A16 Prevenzione e risoluzione delle controversie in materia di 

IVA al fine di predisporre meccanismi per prevenire e 

risolvere le controversie relative all'attuazione della direttiva 

IVA 

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione di 

direttiva del Consiglio che introduce un meccanismo di 

risoluzione delle controversie in materia di IVA 

2022 

A1 

A4 

A5 

A23 

Pacchetto IVA nell'era digitale: aggiornamento delle norme 

in materia di IVA per l'economia collaborativa (sharing 

economy), passaggio alla registrazione unica ai fini dell'IVA 

nell'UE, modernizzazione degli obblighi in materia di 

dichiarazione IVA e promozione della fatturazione 

elettronica. 

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione di 

direttiva del Consiglio che modifica la direttiva IVA e/o di 

direttiva del Consiglio che modifica il regolamento del 

Consiglio sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA.  

2022 

A25 Pacchetto sul commercio elettronico per i prodotti sottoposti 

ad accisa: agevolazione della vendita a distanza di prodotti 

sottoposti ad accisa riducendo al minimo le frodi e le 

distorsioni della concorrenza 

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione che 

modifica la direttiva del Consiglio relativa al regime generale 

delle accise.  

2022 

A9 Eurofisc 2.0 Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione che 

modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 

2023 

A12 

A13 

Rafforzamento delle verifiche delle operazioni 

transfrontaliere passando dallo scambio alla condivisione dei 

dati di natura fiscale.  

Adozione di misure per rendere il processo di verifica delle 

transazioni transfrontaliere più rapido e più efficace 

Valutazione d'impatto che potrebbe condurre a un'iniziativa 

legislativa sotto forma di proposta della Commissione che 

modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 

2023 
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sfruttando i nuovi strumenti tecnologici, le analisi avanzate e 

la condivisione flessibile dei dati a livello dell'UE. 

A14 Cooperazione amministrativa in materia di IVA tra l'UE e i 

paesi terzi interessati  

Conclusione di accordi tra l'UE e i paesi terzi interessati in 

materia di cooperazione amministrativa in materia di IVA.  

2023 
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