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Petizione 0564/2006, presentata da Sandro Adriani, cittadino italiano, sulla riduzione 
dell’IVA nel settore delle apparecchiature audiovisive

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede all’Unione d’intervenire a favore di una riduzione sostanziale delle 
aliquote IVA nel settore degli apparecchi audiovisivi (per l’intrattenimento casalingo); cita 
l’esempio spagnolo dei DVD al 4%; chiede inoltre maggiore severità nella lotta alla pirateria.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

A. I fatti

Il firmatario chiede l’intervento dell’Unione europea per ottenere una significativa riduzione 
dell’IVA nel settore degli apparecchi audiovisivi (per l’intrattenimento casalingo), 
argomentando che, ad esempio, in Spagna l’aliquota per i DVD è del 4%; chiede inoltre 
maggior impegno nella lotta alla pirateria.

B. Osservazioni a carattere giuridico

Gli articoli 93 sgg. della direttiva 2006/112/CE1 (di seguito, “la direttiva IVA”) stabiliscono le 
regole che disciplinano le aliquote IVA. Secondo gli articoli 96-99 gli Stati membri devono 
applicare un’aliquota IVA normale fissata ad una percentuale della base imponibile che, a 

  
1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto, GU L 347 del 11.12.2006. Questa direttiva ha abrogate la sesta direttiva IVA a partire dal 1°
gennaio 2007, diventando così una colonna portante della normativa comunitaria in materia di IVA.
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decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2010, non può essere inferiore al 15%.1
Inoltre, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, che tuttavia ai sensi 
dell’articolo 99 della direttiva IVA non possono essere inferiori al 5% e si applicano 
unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate 
nell’allegato III della direttiva IVA2, nessuna delle quali comprende le apparecchiature 
audiovisive, elettrodomestici per lo svago casalingo e DVD inclusi. Pertanto, né l’Italia né la 
Spagna possono introdurre aliquote IVA ridotte per questi accessori.

A quanto consta alla Commissione, la Spagna e l’Italia applicano aliquote IVA normali ai 
beni in questione. Tuttavia, potrebbe darsi che il firmatario si riferisse ai casi in cui 
un’aliquota IVA ridotta è applicata a quei DVD che vengono venduti come beni accessori a 
quelli principali che siano sottoposti appunto a tale aliquota. Secondo la giurisprudenza della 
Corte, se da un punto di vista economico i due beni formano oggetto di un’unica transazione, 
che sarebbe artificioso scindere, l’aliquota del bene principale, contrapposta all’aliquota di un 
bene accessorio, si applica a entrambi i prodotti.3 Questo può verificarsi nel caso in cui un 
DVD di valore inferiore (e quindi con funzione di bene accessorio) viene venduto insieme a 
un libro o a una rivista, cui si applica un’aliquota IVA ridotta.

Circa la richiesta d’introdurre un’aliquota ridotta per le apparecchiature audiovisive, può 
essere utile tenere presente che le aliquote ridotte o le esenzioni previste dalla direttiva IVA 
costituiscono eccezioni alle regole generali che stanno alla base del sistema IVA comunitario;
introdurre nuovamente un’altra possibilità per l’applicazione di un’aliquota ridotta rischia di 
portare a una maggiore frammentazione del mercato interno, dal momento che alcuni Stati 
membri sceglierebbero quell’opzione e altri no. Allo stato attuale tutti i 27 Stati membri 
applicano al commercio delle apparecchiature audiovisive le aliquote standard, che di per sé 
già variano dal 15 % al 25%. Pertanto, l’ampliamento dell’allegato III della direttiva IVA non 
sembra auspicabile dato che le differenze in seno alla Comunità per quanto riguarda 
l’ammontare dell’IVA prelevata sui beni in questione potrebbero diventare anche maggiori.

In riferimento alla lotta contro la pirateria, si deve rimarcare come la Commissione stia 
continuamente lavorando per rafforzare le misure esistenti contro la pirateria ed elaborarne di 
nuove. Un esempio importante di questo è la proposta che la Commissione ha fatto nel 2006 
per una direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale4.

C. Conclusione

La Commissione ritiene che non applicando un’aliquota IVA ridotta sulle apparecchiature 
audiovisive e sui DVD l’Italia e la Spagna non violano il diritto comunitario.

  
1 Ibid., articoli 96 e 97.
2 Ibid., articolo 98.
3  Cfr. sentenza del 27 ottobre 2005 nella causa C-41/04 Levob Verzekeringen BV e OV Bank NV contro

Staatssecretaris van Financiën, GU 28.01.2006, C 22/1.

4 Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali 
finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, adottata il 26 aprile 2006, COM(2006)168.


