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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 418/2006, presentata da Danuta Wilinska, cittadina polacca, 
sull’incompatibilità della legislazione polacca con le disposizioni della prima direttiva 
67/227/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alle imposte sulla cifra d’affari e della sesta direttiva 77/388/CEE del 
Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle 
imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base 
imponibile uniforme

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che le disposizioni della legislazione fiscale polacca siano incompatibili 
con quelle delle direttive comunitarie sull’IVA, facendo particolare riferimento all’articolo 2 
della prima direttiva, che afferma che il principio del sistema comune di imposta sul valore 
aggiunto consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sul consumo 
esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di 
transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase 
dell’imposizione, e all’articolo 17 della sesta direttiva, che concerne l’origine e la portata del 
diritto a deduzione. La firmataria, che si considera una vittima di tale incompatibilità, chiede 
pertanto al Parlamento europeo di indagare sui fatti esposti nella sua petizione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.

La petizione

Il diritto nazionale
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1. Secondo l’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, della legge polacca sull’IVA1 (di 
seguito, “la legge”), in combinato col paragrafo 2 della sua, la cessione di un fabbricato, 
o di una frazione di esso, effettuata da un soggetto passivo, è esente dall’IVA nel caso 
che il cedente non avesse avuto diritto alla deduzione dell’IVA pagata al momento 
dell’acquisto.

2. Tuttavia, secondo l’articolo 43, paragrafo 6, della legge, l’esenzione non si applica nei 
casi in cui il cedente abbia sostenuto spese per opere effettuate sull’edificio superiori al
30% del valore di questo, e lo stesso cedente:
(i) abbia avuto diritto alla deduzione dell’IVA applicata alle opere;

(ii) abbia utilizzato il fabbricato per esercitare un’attività soggetta a tassazione per un 
periodo non inferiore a cinque anni.

3. L’articolo 109, paragrafo 5, della legge stabilisce che nel caso in cui un soggetto passivo 
abbia presentato una dichiarazione dei redditi che includa un ammontare dell’IVA 
deducibile più alto di quello a cui ha diritto, il fisco determinerà l’ammontare corretto
dell’IVA deducibile e applicherà una “soprattassa” equivalente al 30% dell’ammontare 
eccessivo stimato.

I fatti

4. La firmataria è una cittadina polacca che amministra una società privata (di seguito, “la 
società”) in quello Stato membro. La società costituisce un soggetto passivo ai fini della 
riscossione dell’IVA.

5. Nel 2005, la società ha acquistato una parte di un bene immobile che era stato destinato 
alla sua attività economica. Il cedente ha dichiarato di fronte al notaio che le condizioni
fissate dalla legge polacca sull’IVA perché l’esenzione dall’imposta si potesse applicare 
non erano soddisfatte, in quanto egli aveva effettuato lavori sul bene per un ammontare 
superiore al 30% del suo valore e di conseguenza aveva dedotto l’IVA gravante su di 
essi.

6. L’IVA è stata pertanto addebitata dal cedente e in seguito dedotta da parte della società. 
Tuttavia, nel corso di un controllo fiscale effettuato in una fase successiva, il fisco ha 
concluso che le opere realizzate sul fabbricato in realtà non avevano superato il 30% del 
suo valore. Pertanto, la cessione del fabbricato soddisfaceva tutte le condizioni richieste 
per l’esenzione dall’IVA.

7. In seguito a quel controllo la società fu giudicata soggetta:
(i) a rimborsare al fisco l’IVA che era stata dedotta al momento dell’acquisto del bene 

immobile;
(ii) a pagare la soprattassa di cui sopra, al punto 3.

8. La firmataria è dell’opinione che l’esenzione formulata nell’articolo 43, paragrafi 1, 2 e 

  
1 La “Legge sulla tassa sui beni e i servizi” dell’11 marzo 2004.
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6 della legge contrastano col diritto comunitario, dal momento che non rispettano il 
principio della certezza del diritto, in quanto l’acquirente del bene immobile deve fare 
affidamento sulle dichiarazioni rese dal cedente per quanto riguarda l’applicabilità 
dell’esenzione dall’IVA e non ha mezzi concreti per verificare la loro esattezza.

9. Inoltre, la firmataria ritiene che la soprattassa del 30% stabilita dall’articolo 109 
paragrafo 5 della legge violi il diritto comunitario, poiché questa disposizione non trova 
un corrispettivo nelle disposizioni comunitarie in materia di IVA ed è chiaramente 
sproporzionata.

Il diritto comunitario

10. L’articolo 13, parte B, lett. c) della sesta direttiva IVA1, che rappresenta il fondamento 
della normativa comunitaria nel settore dell’IVA dispone quanto segue:

«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni 
da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni 
sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
(…)
c) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un’attività esentata a norma del 
presente articolo o a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), ove questi beni non 
abbiano formato oggetto d’un diritto a deduzione, e le forniture di beni il cui acquisto o 
la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle 
disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 6;
(…)».

11. L’articolo 22 della sesta direttiva IVA stabilisce gli «obblighi dei debitori di imposta». 
Secondo il paragrafo 4, primo e secondo comma, dello stesso, ogni soggetto passivo è 
tenuto a presentare una dichiarazione periodica in cui devono figurare tutti i dati 
necessari ad accertare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle deduzioni da 
operarsi.

12. La direttiva non si riferisce specificatamente ad alcuna soprattassa a carico dei soggetti 
passivi che non rilascino una corretta dichiarazione dell’IVA. Tuttavia, l’articolo 22 
paragrafo 8 della stessa attribuisce agli Stati membri la facoltà d’imporre “altri obblighi 
che essi ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le 
frodi”, fatta salva la necessità di assicurare uguale trattamento per le transazioni 
nazionali e intracomunitarie e a condizione che detti obblighi non diano luogo a 
formalità connesse al passaggio di una frontiera.

La posizione della Commissione

L’esenzione per le cessioni di beni immobili

  
1 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul 
valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pagg. 1-40).
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13. La Commissione nota come sia piuttosto frequente che il corretto trattamento fiscale di 
una cessione di beni o servizi dipenda da determinati fattori che possono essere stimati e 
conosciuti solo dal cedente: ne sono chiari esempi il suo costituire o meno un soggetto
passivo, il suo luogo di stabilimento o il suo statuto di ente pubblico o di istituto 
riconosciuto ai fini dell’IVA.

14. Per quanto concerne l’esenzione prevista dall’articolo 13 parte B lettera c) della sesta 
direttiva IVA, è implicito nella disposizione in questione che la sua applicazione 
dipenda da circostanze attinenti alla sfera del cedente. Invero, se questi abbia o meno 
diritto a dedurre l’IVA pagata all’acquisizione del bene è qualcosa che solo lui può 
conoscere, dovendo il compratore fare affidamento sulle sue dichiarazioni al riguardo.

14bis. Naturalmente, gli Stati membri devono istituire un meccanismo di correzione di 
qualsiasi tassa erroneamente addebitata in seguito a una dichiarazione inesatta da parte 
del cedente. Più oltre si fa riferimento ai punti 16 e seguenti.

15. Nonostante quanto precede, la Commissione fa presente che, nel quadro dell’attuale 
petizione, è risultato evidente che certi aspetti del sistema dell’IVA attualmente in 
vigore in Polonia per le cessioni di beni immobili non sembrano rispettare interamente 
le disposizioni della sesta direttiva IVA. Per questa ragione, i servizi della Commissione 
intendono contattare le autorità polacche allo scopo di richiedere ulteriori informazioni 
sulla questione.

La rettificazione della deduzione dell’IVA

16. Circa questo secondo elemento, si deve ricordare che la Corte europea di giustizia ha già 
chiarito in una serie di sentenze che il diritto a dedurre l’IVA può essere esercitato solo 
in riferimento a imposte effettivamente dovute. Pertanto, se l’IVA è stata erroneamente 
addebitata su una cessione, l’acquirente non avrà diritto a dedurre l’imposta, 
indipendentemente dall’aver pagato o meno la tassa al cedente1. In tali circostanze, il 
fisco avrà il diritto di correggere ogni ammontare indebitamente dedotto.

17. Tuttavia, la legge nazionale deve permettere la rettifica delle somme addebitate per 
errore. Questo implica che il cedente deve ripagare all’acquirente l’ammontare 
erroneamente fatturato e che il fisco deve rimborsare tale ammontare al cedente2. La 
rettifica della deduzione non comporterà pertanto alcuna perdita finanziaria per 
l’acquirente.

17bis. I servizi della Commissione contatteranno le autorità polacche allo scopo di chiedere 
informazioni sui meccanismi per la rettifica delle somme addebitate per errore. Invero, 
benché la sesta direttiva IVA non si occupi di tali meccanismi, secondo una 
giurisprudenza consolidata gli Stati membri devono provvedere a istituirli.

  
1 Cfr., fra le altre, la sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1989 nella causa C-342/87, Genius 
Holding.
2 Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, presentate l’8 giugno 2006 nella causa C-35/05, 
paragrafo 65.
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La soprattassa del 30%

18. La soprattassa del 30% stabilita dall’articolo 109, paragrafo 5, della legge, forma oggetto 
di una questione pregiudiziale attualmente pendente dinanzi alla Corte1. Nelle sue 
osservazioni per iscritto in merito a questa causa, la Commissione ha fatto presente che:

(i) la sesta direttiva IVA non vieta, in linea di principio, una misura di questo tipo, 
consistente in una soprattassa concepita per sanzionare il mancato rispetto 
dell’obbligo di rilasciare una corretta dichiarazione dell’IVA e per prevenire 
irregolarità in tale dichiarazione;

(ii) tuttavia, a una simile misura si applica il principio di proporzionalità; 

(iii) spetta al giudice nazionale esaminare se la misura in questione e il modo in cui è 
applicata dall’autorità amministrativa siano o meno proporzionati. A questo riguardo, 
il giudice nazionale dovrà considerare, fra l’altro,
- se la soprattassa tenga conto o meno del peso sul bilancio complessivo

dell’irregolarità che si intende sanzionare;
- se ci sia o meno una reale intenzione e il fine di frodare il fisco e commettere 

evasione fiscale.

19. Si deve notare, peraltro, che i fatti oggetto del contenzioso in questione nella causa 
pendente di fronte alla Corte sono avvenuti prima dell’ingresso della Polonia 
nell’Unione europea. Esiste pertanto una forte probabilità che la Corte di giustizia 
delibererà di non avere competenza a rispondere alle questioni poste dal giudice di 
rinvio.

20. Per questo motivo, la Commissione non intende aspettare la sentenza nella causa 
sopracitata e, al contrario, contatterà a breve le autorità polacche per richiedere 
informazioni su tale questione.

Conclusione

La Commissione contatterà le autorità polacche per richiedere informazioni:

(i) sull’esenzione dall’IVA applicata alle cessioni di beni immobili;
(ii) sui meccanismi di rettifica delle somme erroneamente addebitate; e

(iii) sulla soprattassa del 30% stabilita dall’articolo 109, paragrafo 5, della legge polacca 
sull’IVA.

e informerà la commissione in merito ai suoi accertamenti.

  
1 Causa C-168/06, Ceramika Parady.
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