OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento
(Estensore: LICHERI)
Roma, 25 febbraio 2020
Sull’atto del Governo:
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE)
2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e
la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul
valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (n. 150)
La 14ª Commissione permanente,
considerato che lo schema di decreto legislativo in esame:
- intende recepire le disposizioni contenute nell’articolo 1 della direttiva (UE)
2017/2455, che modificano la direttiva 2006/112/UE (recante la disciplina generale
dell’IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. Le norme europee
intendono ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti
non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che
possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (MOSS, acronimo di Mini
One Stop Shop);
- è adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117
(legge di delegazione europea 2018) e che il recepimento dell’articolo 1 della direttiva (UE)
2017/2455 doveva intervenire entro il 31 dicembre 2018, ed è quindi scaduto. Gli articoli 2
e 3 della direttiva devono invece essere recepiti entro il 31 dicembre 2020;
- modifica la disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti
passivi (articolo 1). Si prevedono inoltre semplificazioni alla disciplina del MOSS (articolo
2). Viene disposta la copertura finanziaria delle norme introdotte (articolo 3) e si prevede
infine che esse entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento
in Gazzetta Ufficiale (articolo 4);
valutato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n.
2019_0055 per il mancato recepimento dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455, già
allo stadio del parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione;
valutato che lo schema di decreto legislativo mira a dare attuazione parziale alla
direttiva (UE) 2017/2455 e che la sua rapida adozione è da considerarsi urgente per evitare
l’aggravamento della procedura di infrazione citata,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
Ettore Antonio Licheri
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Al Presidente
della 6a Commissione permanente
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