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Emendamento 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'esperienza acquisita con la recente 
attuazione della procedura attualmente in 
vigore, che prevede che la Commissione si 
pronunci sull'esistenza di un rischio di 
distorsione di concorrenza conseguente 
all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta 
al gas naturale, all'energia elettrica e al 
teleriscaldamento, ha dimostrato il 
carattere obsoleto e superfluo di tale 
procedura. In effetti, le norme relative alla 
determinazione del luogo di tassazione 
assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo 
in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il 
calore e il freddo sono effettivamente 
consumati dall'acquirente. Tali norme 
quindi evitano ogni distorsione di 
concorrenza tra Stati membri. Rimane 
tuttavia importante assicurare che la 
Commissione e gli altri Stati membri siano 
sufficientemente informati 
dell'introduzione da parte di uno Stato 
membro di un'aliquota ridotta in questo 
settore estremamente sensibile. Pertanto, è 
necessaria una procedura di consultazione 
preliminare del comitato IVA.

(6) L'esperienza acquisita con la recente 
attuazione della procedura attualmente in 
vigore, che prevede che la Commissione si 
pronunci sull'esistenza di un rischio di 
distorsione di concorrenza conseguente 
all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta 
al gas naturale, all'energia elettrica e al 
teleriscaldamento, ha dimostrato il 
carattere obsoleto e superfluo di tale 
procedura. In effetti, le norme relative alla 
determinazione del luogo di tassazione 
assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo 
in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il 
calore e il freddo sono effettivamente 
consumati dall'acquirente. Tali norme 
quindi evitano ogni distorsione di 
concorrenza tra Stati membri. Rimane 
tuttavia importante assicurare che la 
Commissione e gli altri Stati membri siano 
sufficientemente informati 
dell'introduzione da parte di uno Stato 
membro di un'aliquota ridotta in questo 
settore estremamente sensibile. Tali 
aliquote IVA ridotte devono essere 
concepite allo scopo di realizzare altri 
obiettivi comunitari, ad esempio obiettivi 
energetici o ambientali legati all'impegno 
dell'Unione europea nel quadro del 
protocollo di Kyoto. Pertanto, è necessaria 
una procedura di consultazione preliminare 
del comitato IVA.

Or. en
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Emendamento 12
Zsolt László Becsey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In tale contesto, occorre applicare tale 
norma ai beni immobili ceduti al soggetto 
passivo e ai servizi sostanziali prestati a 
quest'ultimo in relazione a tali beni. In 
effetti tali situazioni rappresentano i casi 
più significativi, tenuto conto, da un lato, 
del valore e della durata della vita 
economica di tali beni e, dall'altro, del fatto 
che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è 
usuale.

(10) In tale contesto, occorre applicare tale 
norma ai beni immobili ceduti al soggetto 
passivo e ai servizi sostanziali prestati a 
quest'ultimo in relazione a tali beni. In 
effetti tali situazioni rappresentano i casi 
più significativi, tenuto conto, da un lato, 
del valore e della durata della vita 
economica di tali beni e, dall'altro, del fatto 
che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è 
usuale. È opportuno inoltre che la 
Commissione analizzi l'eventuale 
estensione del sistema di rettifica a tutti i 
tipi di beni materiali di valore elevato, 
determinando la soglia di valore per 
l'eventuale inclusione di tali beni e 
specificando dettagliatamente i costi delle 
maggiori capacità amministrative e 
ispettive richieste da siffatta estensione.

Or. en

Motivazione

Il sistema di rettifica applicabile ai beni immobili dovrà essere esteso a tutti gli elementi 
patrimoniali e i beni materiali al fine di stabilire un regime equo di detrazione dell'IVA per le 
operazioni che danno diritto all'uso promiscuo di tali beni. Si dovranno considerare 
attentamente gli inevitabili costi.

Emendamento 13
Zsolt László Becsey

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre
Articolo 168 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In caso di acquisto, costruzione, restauro o 
trasformazione sostanziale di un bene 
immobile, l'esercizio iniziale del diritto alla 
detrazione, che sorge nel momento in cui 
l'imposta diviene esigibile, è limitato alla 
parte di effettiva utilizzazione del bene per 
operazioni che danno diritto alla 
detrazione.

In caso di acquisto, costruzione, restauro o 
trasformazione sostanziale di un bene 
immobile o di altri beni materiali di valore 
elevato, l'esercizio iniziale del diritto alla 
detrazione, che sorge nel momento in cui 
l'imposta diviene esigibile, è limitato alla 
parte di effettiva utilizzazione del bene per 
operazioni che danno diritto alla 
detrazione.

In deroga all'articolo 26, le variazioni della 
parte di utilizzazione di un bene immobile 
di cui al primo comma sono prese in 
considerazione alle condizioni di cui agli 
articoli 187, 188, 190 e 192 per la rettifica 
dell'esercizio iniziale del diritto alla 
detrazione.

In deroga all'articolo 26, le variazioni della 
parte di utilizzazione di un bene immobile 
o di altri beni materiali di valore elevato 
di cui al primo comma sono prese in 
considerazione alle condizioni di cui agli 
articoli 187, 188, 190 e 192 per la rettifica 
dell'esercizio iniziale del diritto alla 
detrazione.

Le variazioni di cui al secondo comma 
sono prese in considerazione per il periodo 
definito dagli Stati membri ai sensi 
dell'articolo 187, paragrafo 1, per i beni 
immobili d'investimento.

Le variazioni di cui al secondo comma 
sono prese in considerazione per il periodo 
definito dagli Stati membri ai sensi 
dell'articolo 187, paragrafo 1, per i beni 
immobili e gli altri beni materiali di valore 
elevato acquisiti come beni d'investimento.

Or. en

Motivazione

Il sistema di rettifica applicabile ai beni immobili dovrà essere esteso a tutti gli elementi 
patrimoniali e i beni materiali al fine di stabilire un regime equo di detrazione dell'IVA per le 
operazioni che danno diritto all'uso promiscuo di tali beni. Si dovranno considerare 
attentamente gli inevitabili costi.
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