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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 951/2004, presentata da Jan Dolezal, cittadino polacco, a nome di 
"Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu", sulla violazione del 
diritto comunitario nelle nuove disposizioni fiscali polacche

1. Sintesi della petizione

Facendo riferimento alle nuove disposizioni fiscali polacche in materia di beni e di servizi, 
adottate in data 11 marzo 2004, il firmatario afferma che le norme relative alle garanzie 
sull'IVA sono particolarmente sfavorevoli per le piccole e medie imprese e violano la 
legislazione comunitaria in vigore, in particolare la settima direttiva 77/388/CE del Consiglio 
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla 
cifra di affari e successive modifiche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006.

"A. La petizione.

1. Il firmatario fa riferimento alla legge polacca dell'11 marzo 2004 in materia di IVA (entrata 
in vigore il 1° maggio 2004) e in particolare all'articolo 97 (paragrafi 5-8). Tale articolo 
prevede l'estensione del periodo per il rimborso dell'eccedenza di IVA a 180 giorni (anziché i 
normali 60 giorni o 25 giorni qualora sussistano determinate condizioni) per taluni soggetti 
passivi. Nel contempo, la legge prevede la possibilità di evitare tale restrizione pagando una 
garanzia di 250 000 PLZ. Il firmatario è dell'avviso che tali disposizioni limitino la libertà di 
scambio nella Comunità e violino il diritto comunitario.
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B. Le osservazioni della Commissione sulla petizione 

B.1. Il diritto comunitario

2. L'articolo 18 della sesta direttiva IVA1 definisce le modalità di esercizio del diritto a 
deduzione. Il paragrafo 4 di detto articolo così recita:

'Qualora, per un dato periodo fiscale, l'importo delle deduzioni autorizzate superi quello 
dell'imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l'eccedenza 
al periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite. 

Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è 
insignificante.'

B.2. La legge polacca.

3. L'articolo 87 della legge polacca in materia di IVA (in appresso, 'la legge') sancisce che, 
qualora per un dato periodo fiscale, l'importo delle eccedenze di IVA deducibili superi quello 
dell'imposta dovuta, il soggetto passivo può chiedere che tale eccedenza sia rimborsata o 
riportata al periodo successivo. Nel primo caso, le autorità fiscali devono effettuare il 
rimborso entro 60 giorni dall'invio della dichiarazione da parte del contribuente. Tale periodo 
si riduce a 25 giorni qualora sussistano determinate condizioni (descritte al paragrafo 6 di 
detto articolo). 

4. Ciononostante, l'articolo 97 della legge prevede che in due casi il periodo di rimborso possa 
essere esteso fino a 180 giorni, nella fattispecie:

(i) per i soggetti passivi che hanno appena avviato un'attività imponibile e

(ii) per i soggetti passivi che hanno avviato tale attività entro i dodici mesi antecedenti la 
notifica all'autorità fiscale dell'intenzione di effettuare forniture o acquisti intracomunitari.

5. Tale estensione di 180 giorni non è più applicabile nel momento in cui il soggetto passivo 
ha presentato regolarmente dichiarazioni fiscali per un periodo di dodici mesi. A tal fine sono 
considerate non solo le dichiarazioni IVA, ma anche altre dichiarazioni fiscali dei redditi, 
comprese quelle relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

6. Nonostante quanto sopra, l'estensione non si applica qualora il soggetto passivo presenti 
una garanzia reale o bancaria per un importo di 250 000 PLZ. Alla scadenza del periodo di 
dodici mesi di cui al punto 5, il soggetto passivo può chiedere all'autorità fiscale di ottenere 
l'esenzione o il rimborso della garanzia reale o bancaria.

                                               
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, pag. 1). 
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B.3. La giurisprudenza della Corte di giustizia

7. La Corte di giustizia si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 4, della 
sesta direttiva IVA nella sentenza Garage Molenheide1. Nell'ambito di tale causa, la Corte ha
esaminato i provvedimenti nazionali che prevedono la trattenuta, a titolo conservativo, di un 
credito di IVA da restituire, nel caso in cui sussistano seri indizi di frode fiscale, oppure di un 
credito di IVA a favore dell'amministrazione fiscale, credito contestato dal soggetto passivo.

8. La Corte ha stabilito che:

(i) le trattenute previste dalla normativa nazionale costituiscono 'provvedimenti di riscossione' 
che, in quanto tali, non sono osteggiati dall'articolo 18, paragrafo 4, della sesta direttiva IVA;

(ii) tuttavia, tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità, pertanto non devono 
eccedere quanto necessario per raggiungere il loro obiettivo; e

(iii) spetta al giudice nazionale valutare il carattere proporzionato o meno dei provvedimenti 
controversi e della relativa applicazione da parte della competente amministrazione.

9. Nella causa Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana2, la Corte di 
giustizia si è pronunciata nuovamente sull'interpretazione di tale disposizione. Nei punti 32 e 
33 di detta sentenza la Corte ha stabilito quanto segue:

'32 Dal tenore dell'art. 18, par. 4, della sesta direttiva e, in particolare, dall'espressione 
'secondo modalità da essi stabilite' risulta che gli Stati membri dispongono di una libertà di 
manovra certa nello stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA.

33 Tuttavia, dato che il rimborso dell'eccedenza di IVA costituisce uno degli elementi 
fondamentali a garanzia dell'applicazione del principio della neutralità del sistema comune 
dell'IVA, le modalità stabilite dagli Stati membri non possono essere tali da ledere detto 
principio facendo sopportare al soggetto passivo, in tutto o in parte, gli oneri dell'IVA.'

C. Conclusione 

10. In considerazione di tali sentenze, sembra che, per quanto concerne la presente petizione, 
sia necessario stabilire se l'estensione del periodo di rimborso dell'eccedenza di IVA sia 
proporzionato o meno. La Commissione si rivolgerà pertanto alle autorità polacche per 
conoscere la loro posizione sull'argomento. Alla luce di tali informazioni, la Commissione 
deciderà in merito ai successivi provvedimenti."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.

"A seguito della riunione della commissione per le petizioni tenutasi il 22-23 febbraio 2006, è 
                                               
1 Sentenza della Corte del 18 dicembre 1997 nelle cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96.

2 Sentenza della Corte del 25 ottobre 2001 nella causa C-78/00.
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stato chiesto alla DG TAXUD di trasmettere informazioni complementari sulla presente 
petizione. I membri della commissione sembrano essere essenzialmente interessati a 
conoscere lo stato di avanzamento dell'esame condotto dalla Commissione europea sulla 
legge polacca in materia d'imposta sul valore aggiunto. Ciò è dovuto al fatto che il firmatario, 
sig. Dolezal, ha informato il Parlamento di una presunta incompatibilità generale di tale legge 
con la Sesta direttiva IVA, senza fornire ulteriori indicazioni in proposito1. 

La DG TAXUD ha reso noto che sta attualmente esaminando la legge in materia di IVA 
vigente non solo in Polonia, ma anche negli altri Stati membri entrati a far parte dell'Unione 
europea il 1° maggio 2004. Nell'ambito di tale analisi, la DG TAXUD ha chiesto informazioni 
ad alcuni Stati membri su diversi aspetti specifici della legislazione in questione.

Qualora la verifica della DG TAXUD evidenziasse una violazione del diritto comunitario, la 
Commissione assumerebbe il proprio ruolo di custode dei trattati, stabilito dall'articolo 211 
del trattato CE."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

"Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione una relazione sullo stato attuale della 
presente petizione. A questo proposito, la DG TAXUD ha segnalato che:

- nella risposta del 14 dicembre 2006 alla lettera di costituzione in mora inviata dalla 
Commissione il 18 ottobre 2006, le autorità polacche hanno risposto sostenendo che la 
legislazione polacca è conforme al diritto comunitario; per questo motivo la DG TAXUD 
ha ritenuto di avanzare con la procedura di infrazione;

- il 14 giugno 2007, una riunione pacchetto sulle infrazioni si è tenuta a Varsavia tra i 
rappresentanti della DG TAXUD e le autorità polacche, nel corso della quale queste 
ultime hanno informato i servizi della Commissione che, nonostante la risposta alla lettera 
di costituzione in mora, esse accettavano in ultima analisi il parere della Commissione e 
che un progetto di legge per emendare la legislazione attuale era in corso di elaborazione;

- il 27 agosto 2007 è stata inviata una e-mail alla rappresentanza permanente della Polonia 
per chiedere informazioni sullo stato di avanzamento del progetto di legge;

- il 31 agosto 2007 le autorità polacche hanno risposto comunicando che il progetto di legge 
era in attesa della seconda lettura in Parlamento, ma non vi erano certezze circa i tempi 
necessari;

- alla luce di quest'ultima risposta, i servizi della Commissione prevedono di avanzare con 
la procedura inviando un'ulteriore lettera di costituzione in mora."

                                               
1 Oltre a ciò, il sig. Dolezal ha evidenziato un particolare aspetto della legge polacca sull'IVA che, a suo avviso, 
potrebbe costituire una violazione del diritto comunitario. Tale aspetto è già stato affrontato dalla Commissione 
nella sua prima comunicazione del 19 settembre 2005 sulla presente petizione.
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6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione una relazione sullo stato attuale della 
presente petizione. A questo proposito, la Commissione conferma che:

- il 1° febbraio 2008, la Commissione ha inviato l'ulteriore lettera di costituzione in mora, in 
cui dichiarava che l'articolo 95, paragrafo 7, della legge polacca in materia di IVA, che 
istituisce una garanzia di 250 000 PLZ (62 000 euro) per evitare l'applicazione del periodo 
di 180 giorni per il rimborso dell'eccedenza di IVA stipulato nel paragrafo 5 della 
medesima normativa, valevole a prescindere dal rischio effettivamente corso dall'Erario e 
dal numero effettivo e dalle circostanze dei soggetti passivi interessati, non è conforme al 
diritto comunitario;

- il 1° aprile 2008, le autorità polacche hanno risposto all'ulteriore lettera di costituzione in 
mora, sostenendo che il periodo di 180 giorno per il rimborso dell'IVA non potesse di per 
sé essere considerato sproporzionato. Le autorità hanno inoltre segnalato che le procedure 
per l'introduzione di un nuovo sistema di sicurezza sono già in atto;

- la Corte europea ha sancito, nella propria sentenza relativa alla causa C-25/07 (Alicja 
Sosnowska) del 10 luglio 2008, che le disposizioni polacche che estendono da 60 a 180 
giorni il termine a disposizione dell'amministrazione tributaria nazionale per rimborsare a 
una categoria di soggetti passivi l'eccedenza di IVA, salvo quando questi ultimi depositino 
una cauzione dell'importo di 250 000 PLN, non sono linea con la sesta direttiva IVA e con 
il principio di proporzionalità;

- il 15 dicembre 2008, i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità polacche la 
lettera amministrativa in cui si richiedevano informazioni dettagliate (compresi i testi di 
legge) riguardanti le misure previste per assicurare l'ottemperanza al diritto CE, così come 
interpretato dalla Corte nella causa C-25/07;

- il 10 febbraio 2009, le autorità polacche hanno informato la Commissione che l'articolo 
97, paragrafi 5-8, della legge polacca in materia di IVA era stato abrogato dalla legge di 
emendamento del 7 novembre 2008 (Gazzetta ufficiale polacca del 28.11.08, n. 209, voce
1320). Al momento, non è richiesto il pagamento di una garanzia al fine di evitare 
l'applicazione del termine di 180 giorni per il rimborso dell'IVA. L'emendamento è entrato 
in vigore il 1° dicembre 2008. 

Pertanto, alla luce di quest'ultima risposta, la Commissione intende proporre la chiusura della 
procedura di infrazione (IN/C/06/2319)."
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