
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 17/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 10 gennaio 2014 

che stabilisce il modulo standard per la notifica di una misura speciale nell’ambito del meccanismo 
di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiun
to ( 1 ), in particolare l’articolo 199 ter, paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1) La direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva 
2013/42/UE del Consiglio ( 2 ), introduce un meccanismo 
di reazione rapida per combattere le frodi in materia di 
imposta sul valore aggiunto (IVA). 

(2) Il meccanismo di reazione rapida consente agli Stati 
membri di notificare l’adozione di una misura speciale 
che deroga alla norma generale prevista dalla direttiva 
2006/112/CE, relativa al soggetto debitore dell’IVA. La 
suddetta misura consiste nell’applicazione del meccani
smo d'inversione contabile dell’IVA per combattere le 
forme di frode improvvisa e massiccia, che potrebbero 
condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. 

(3) Al fine di agevolare il trattamento della notifica delle 
misure speciali del meccanismo di reazione rapida, è 
necessario adottare un modulo standard di notifica che 
descriva e strutturi le informazioni richieste dallo Stato 
membro notificante. 

(4) Per abbreviare e semplificare la procedura di notifica, è 
opportuno che tali moduli siano presentati alla Commis
sione per via elettronica. 

(5) Le disposizioni contemplate dal presente regolamento 
sono conformi al parere del Comitato permanente per 
la cooperazione amministrativa, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

1. Gli Stati membri utilizzano il modulo standard di notifica, 
di cui all’allegato del presente regolamento, per notificare alla 
Commissione l’adozione di una misura speciale del meccanismo 
di reazione rapida, prevista all’articolo 199 ter della direttiva 
2006/112/CE. 

2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere inviata elet
tronicamente a un apposito indirizzo e-mail, comunicato dalla 
Commissione al Comitato permanente per la cooperazione am
ministrativa. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. 
( 2 ) Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modi

fica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta 
sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione 
rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, 
pag. 1).



ALLEGATO
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