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Allegato - Iniziative riguardanti la tassazione: situazione attuale  
 

Data proposta Azione Situazione 

Iniziative nel settore della tassazione diretta  

 

Maggio 2015 e 

luglio 2016 

Rafforzamento delle 

misure contro il 

riciclaggio di denaro e a 

favore di maggiore 

trasparenza per le strutture 

societarie opache (4
a
 

direttiva antiriciclaggio) 

ADOTTATE e PARZIALMENTE IN VIGORE 

 

Ottobre 2015 

Norme sulla trasparenza 

che obbligano gli Stati 

membri a condividere 

informazioni sui ruling 

fiscali transfrontalieri 

ADOTTATE e IN VIGORE 

 

Gennaio 2016  

Misure che obbligano le 

autorità fiscali dell'Unione 

a scambiare informazioni 

sulle tasse pagate dalle 

multinazionali nel loro 

paese (rendicontazione 

paese per paese tra le 

autorità fiscali) 

ADOTTATE e IN VIGORE 

 

Gennaio 2016 

Norme vincolanti intese a 

colmare efficacemente le 

lacune che portano 

all'elusione fiscale 

(direttiva antielusione) 

ADOTTATE 

 

Gennaio 2016  

Strategia intesa a stabilire 

un elenco comune a livello 

dell'UE di giurisdizioni 

non cooperative 

 

ADOTTATA e AGGIORNAMENTI IN CORSO 

 

 

Aprile 2016 

Misure che impongono 

alle società multinazionali 

di pubblicare le tasse che 

pagano nell'Unione 

(rendicontazione pubblica 

paese per paese) 

In discussione al Consiglio e al Parlamento 

europeo 

 

Luglio 2016 

Accesso alle informazioni 

antiriciclaggio per le 

autorità fiscali  

 

ADOTTATE e IN VIGORE 
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2015 - 2016 

Storici accordi 

internazionali sulla 

trasparenza firmati con la 

Svizzera, Andorra, il 

Liechtenstein, San Marino 

e Monaco 

 

FIRMATI e IN VIGORE 

Settembre 

2016 

Norme più rigorose per 

impedire che fondi 

dell'UE siano investiti in 

paradisi fiscali 

ADOTTATE 

 

Ottobre 2016  

Misure volte a impedire 

alle società di sfruttare le 

asimmetrie esistenti fra i 

sistemi fiscali degli Stati 

membri e quelli dei paesi 

terzi  

ADOTTATE 

 

Ottobre 2016 

Piani per un regime per 

l'imposta societaria 

nell'Unione europea equo, 

favorevole alla crescita e 

competitivo (CCCTB) 

In discussione al Consiglio 

 

Ottobre 2016 

Nuovo meccanismo di 

risoluzione delle 

controversie per risolvere 

rapidamente e 

definitivamente i problemi 

di doppia imposizione 

ADOTTATO 

2016 - 2017 Riesame del regime di 

patent box degli Stati 

membri per accertare che 

sia conforme a norme di 

concorrenza eque 

IN CORSO 

 

Dal 2014 ad 

ora 

Cause contro aiuti di Stato 

illegali nel settore della 

tassazione per contrastare 

le distorsioni della 

concorrenza 

IN CORSO 

(5 decisioni finali, 4 procedimenti di indagine 

formali) 

 

Giugno 2017 

 

Nuove norme in materia di 

trasparenza per gli 

intermediari della 

pianificazione fiscale 

Accordo politico del Consiglio 

Iniziative nel settore della tassazione indiretta 

Dicembre 2015 
Proroga dell'obbligo di 

rispettare un'aliquota 
ADOTTATE e IN VIGORE 
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minima dell'IVA del 15% 

Dicembre 2016 

Nuove norme sulle 

aliquote IVA applicate a 

libri, giornali e periodici  
In discussione al Consiglio 

Dicembre 2016 

Nuove norme IVA per il 

commercio elettronico 

transfrontaliero e che 

aboliscono la soglia di 

esenzione per le piccole 

spedizioni  

ADOTTATE 

Dicembre 2016 

Misure per l'applicazione 

temporanea di un 

meccanismo generalizzato 

di inversione contabile per 

l'IVA 

In discussione al Consiglio 

Ottobre 2017 

Norme che introducono il 

sistema dell'IVA 

definitivo per 

l'imposizione degli scambi 

tra Stati membri 

In discussione al Consiglio 

Novembre 

2017 

Misure volte a rafforzare 

la cooperazione 

amministrativa nel settore 

dell'IVA 

In discussione al Consiglio 

Dicembre 2017 

Rendere permanente 

l'obbligo di rispettare 

l'aliquota normale minima 

dell'IVA del 15% 

In discussione al Consiglio 

Gennaio 2018 
Nuove norme IVA per le 

piccole imprese  In discussione al Consiglio 

Gennaio 2018 
Nuove norme sulle 

aliquote IVA  In discussione al Consiglio 
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