
 

 

NOTA N. 87 

CONSIGLIO ECOFIN DEL 18 GIUGNO 2021 

Il 18 giugno 2021 si è svolto il Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza 

("Consiglio ECOFIN").  

Nell'ambito della riunione sono stati affrontati i seguenti temi: 

 Imposta sul valore aggiunto: i ministri hanno tenuto un dibattito orientativo sulla direzione 

da seguire riguardo agli elementi chiave della proposta sulle aliquote IVA. Hanno inoltre 

discusso la proposta "acquisto e donazione", che intende consentire alla Commissione e ad 

altri organi dell'UE di acquistare beni e servizi necessari per combattere determinate 

emergenze, come la pandemia di COVID-19, beneficiando di un'esenzione dall'IVA e di 

distribuirli gratuitamente agli Stati membri. 

 Situazione economica dell'UE e strumenti per la ripresa: la Presidenza portoghese ha 

ricordato che 23 Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) sono stati presentati 

formalmente, auspicando la rapida presentazione dei rimanenti. La Presidenza entrante 

slovena, avrebbe confermato l'obiettivo di approvazione di un primo gruppo di decisioni nel 

Consiglio ECOFIN del prossimo 13 luglio. Secondo la Commissione, nel complesso i piani 

affrontano adeguatamente le Raccomandazioni specifiche per Paese e le sfide poste dalla 

trasformazione digitale e verde. Ciascuno Stato membro, una volta approvata la Decisione 

di esecuzione da parte del Consiglio, potrà procedere alla finalizzazione degli accordi di 

finanziamento con la Commissione per ottenere il pre-finanziamento del 13% delle risorse. 

Riguardo al finanziamento di Next Generation EU, il Consiglio ha preso atto con 

soddisfazione della rapida ratifica della Decisione sulle risorse proprie, che ha consentito di 

avviare l'emissione di obbligazioni per il finanziamento del piano. Con riferimento al 

Semestre europeo 2021, la Presidenza portoghese ha introdotto il pacchetto di 

Raccomandazioni specifiche per Paese, che contiene per quest'anno i soli aspetti di bilancio 

in quanto le tematiche strutturali sono affrontate nell'ambito dei PNRR. La Commissione ha 

sottolineato che la General Escape Clause (GEC) resterà attiva sino a tutto il 2022 e sarà 

disattivata nel 2023, in quanto si stima che nell'Unione si raggiungano i livelli pre-crisi di 

crescita già nell'ultimo trimestre dell'anno e nell'area euro a inizio del prossimo anno. 

 Aggiornamento su Unione bancaria e proposte legislative in materia di servizi finanziari: i 

ministri hanno fatto il punto sui progressi dei negoziati relativi al modello ibrido di schema 

europeo di assicurazione dei depositi e alle principali proposte di atti legislativi in materia 

di servizi finanziari.  
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Il Consiglio ECOFIN 

Il 18 giugno u.s. si è svolto a Bruxelles il Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e 

finanza ("Consiglio ECOFIN"). Il meeting è stato preceduto dalla riunione annuale del Consiglio dei 

Governatori della Banca europea degli investimenti (BEI). Il giorno precedente si è tenuto invece 

l'incontro annuale dei Governatori del Meccanismo europeo di stabilità (MES), seguito 

dall'Eurogruppo. 

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

Il primo punto all'ordine del giorno ha riguardato il negoziato relativo alle modifiche della disciplina 

relativa all'IVA. La Commissione avrebbe suggerito agli Stati membri la ricerca di un accordo più 

ambizioso per la clausola di caducità relativa alla possibilità di applicare alle cessioni di alcuni 

prodotti chimici utilizzati in agricoltura le aliquote ridotte, eventualmente anticipando la scadenza 

del 2035 per perseguire obiettivi di contrasto all'inquinamento. La Commissione avrebbe inoltre posto 

al centro del dibattito il tema delle deroghe IVA e la cosiddetta clausola di standstill, che prevede 

per gli Stati membri il mantenimento delle esclusioni nazionali dal diritto a detrazione dell’IVA, 

applicabili prima della data della loro adesione, fintantoché il Consiglio non adotti le disposizioni 

previste all’articolo 176 (ciò che il Consiglio non ha ancora fatto). In particolare, La Commissione 

avrebbe evidenziato la necessità di raggiungere un nuovo equilibrio fra il rispetto del principio 

fondamentale di parità di trattamento e il rischio di proliferazione di deroghe senza limiti temporanei. 

Nel corso del dibattito sono state esposte opinioni differenti sull'opportunità di mantenere le deroghe 

esistenti e sul livello di discrezionalità da garantire agli Stati membri, considerando la necessità di 

favorire anche l'armonizzazione del sistema impositivo sulle transazioni.  

È stata inoltre discussa la proposta di compromesso relativa alla direttiva COM (2021) 181, cosiddetta 

"Buy and donate", che preveda due fasi: i) introdurre un'esenzione temporanea unicamente per gli 

acquisti collegati all'esigenza di affrontare la pandemia; ii) proseguire la discussione a livello tecnico 

per l'introduzione di un'esenzione permanente per la prevenzione e gestione delle emergenze future. 

La Commissione ha ribadito che la proposta rappresenta una sua priorità.  

 

Situazione economica dell'UE e attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza 

La Presidenza portoghese ha ricordato che 23 Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) sono 

stati presentati formalmente, auspicando la rapida presentazione dei rimanenti. Le prime Decisioni di 

esecuzione sui piani adottate dalla Commissione saranno a breve discusse da parte del Comitato 

Economico e Finanziario (CEF) e del Gruppo dei Consiglieri Finanziari. L'obiettivo dell'analisi del 

CEF, che non presenterà conclusioni scritte, è di fornire elementi per le decisioni del Coreper e del 

Consiglio. Per alcuni Paesi è stata decisa un'estensione dei tempi di esame. La Presidenza entrante 

slovena, avrebbe confermato l'obiettivo di approvazione di un primo gruppo di decisioni nel Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio p.v. e la disponibilità, se necessario, a calendarizzare ulteriori riunioni 

straordinarie dell'ECOFIN. 

Secondo la Commissione, nel complesso i piani affrontano adeguatamente le Raccomandazioni 

specifiche per Paese e le sfide poste dalla trasformazione digitale e verde. Fermo restando che per i 

pagamenti sarà valutato il raggiungimento di traguardi e obiettivi, ciascuno Stato membro, una volta 

approvata la Decisione di esecuzione da parte del Consiglio (entro 4 settimane), potrà procedere 

alla finalizzazione degli accordi di finanziamento con la Commissione per ottenere il pre-

finanziamento del 13% delle risorse.  

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2021/06/18/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2021/06/18/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1297394/index.html
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Riguardo al finanziamento di Next Generation EU, il Consiglio ha preso atto con soddisfazione della 

rapida ratifica della Decisione sulle risorse proprie, conclusa in soli cinque mesi, che consente 

l'avvio delle emissioni entro la pausa estiva dei mercati. La prima emissione ha registrato ordini pari 

a sette volte l'offerta e ha permesso di raccogliere 20 miliardi di euro, tramite un'obbligazione con 

scadenza a 10 anni e un rendimento prossimo allo zero (0,086 per cento). La Commissione ha 

presentato la Comunicazione del 14 aprile sulla strategia di finanziamento del NGEU, la quale si 

basa sulla diversificazione degli strumenti utilizzati per tipologia e scadenze, con l'obiettivo di ridurre 

i costi di rimborso e distribuire l'onere nel tempo per agevolare la ripresa. Il 30% delle emissioni sarà 

finanziato attraverso green bonds, su cui è stato già manifestato un forte interesse da parte degli 

investitori, a conferma dell'impegno sulla finanza sostenibile.  

Con riferimento al Semestre europeo 2021, la Presidenza portoghese ha introdotto il pacchetto di 

Raccomandazioni specifiche per Paese, che contiene per quest'anno i soli aspetti di bilancio in quanto 

le tematiche strutturali sono affrontate nell'ambito dei PNRR. La Commissione, soffermandosi sulle 

indicazioni di politica di bilancio, ha sottolineato che è stato raggiunto un ampio consenso anche nel 

CEF sull'approccio adottato sulla General Escape Clause (GEC): la clausola resterà attiva sino a 

tutto il 2022 e sarà disattivata nel 2023, in quanto si stima che nell'Unione si raggiungano i livelli 

pre-crisi di crescita già nell'ultimo trimestre dell'anno e nell'area euro a inizio del prossimo anno. La 

Commissione ha invitato gli Stati membri a mantenere il sostegno all'economia sfruttando le 

opportunità offerte dal Recovery and Resilience Facility (RRF), ribadendo la necessità per tutti gli 

Stati di passare a misure di sostegno mirate, quando le condizioni lo consentiranno, e quella di tenere 

la crescita della spesa sotto controllo nei Paesi ad alto debito e, nel medio termine, di perseguire 

politiche di bilancio sostenibili e migliorare la composizione delle finanze pubbliche, evitando dal 

lato delle entrate di attuare strategie dannose di concorrenza fiscale. Nel complesso, a causa delle 

incertezze elevate, è stato preferito un orientamento qualitativo che giustifica la decisione di non 

aprire nuove procedure per disavanzo eccessivo. La Banca centrale europea (BCE) avrebbe 

ribadito la necessità di evitare un ritiro prematuro delle misure di sostegno e di passare 

gradualmente a misure mirate e anticicliche.  

 

Aggiornamento sul rafforzamento dell'Unione bancaria e sulle proposte legislative in 

materia di servizi finanziari 

La Presidenza portoghese ha brevemente introdotto il Progress Report sul rafforzamento dell'Unione 

Bancaria, discusso all'interno del Working Party on the strengthening of the Banking Union. La 

Commissione ha elogiato l'importante lavoro svolto durante la Presidenza portoghese, soprattutto in 

relazione alla definizione del modello "ibrido" di schema europeo di assicurazione dei depositi 

(European deposit insurance scheme - EDIS), precisando che, nonostante i progressi compiuti, è 

necessario ancora del tempo per raggiungere un accordo sul rafforzamento dell'Unione bancaria. 

Per quanto riguarda lo stato dell'arte dei lavori sulle proposte legislative in materia di servizi 

finanziari, è stato rappresentato che, a seguito del raggiungimento dell'accordo politico, la proposta 

di direttiva sul mercato secondario dei crediti deteriorati (Non Performing Loans - NPL) è pronta 

per l'adozione definitiva. Per quanto riguarda il Pacchetto sulla "finanza digitale" è stato 

rappresentato che le discussioni in Consiglio sono ancora in corso. La Presidenza portoghese, 

confidando nello spirito di compromesso degli Stati membri grazie al contributo dei quali sarebbero 

stati apportati significativi miglioramenti alla proposta originaria della Commissione, avrebbe 

auspicato il raggiungimento di un accordo entro fine giugno, in modo da consentire alla Presidenza 

slovena di avviare l'interlocuzione con il Parlamento.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1703
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/european-semester-2021-exceptional-cycle_it
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1298179/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione1
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La Commissione avrebbe invece sottolineato l'importanza di procedere speditamente all'avvio dei 

triloghi sul Pacchetto "finanza digitale, e la necessità di far ripartire i lavori sulla direttiva in materia 

di recupero stragiudiziale delle garanzie (c.d. direttiva Accelerated Extrajudicial Collateral 

Enforcement - AECE), la quale, assieme alla direttiva sui mercati secondari degli NPL costituisce un 

importante strumento per la ripresa economica successiva alla pandemia da COVID-19. Secondo la 

Commissione, infine, sarebbe opportuno che la proposta di direttiva sulla rendicontazione in 

materia di sostenibilità (Corporate Sustainaibility Reporting Directive - CSRD) venisse approvata 

il prima possibile, in quanto essa è funzionale al successo di altre iniziative intraprese in materia di 

finanza sostenibile (Regolamento Tassonomia; Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel 

settore dei servizi finanziari).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

12 luglio 2021 

A cura di Davide Zaottini 
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