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Oggetto: Petizione 0629/2013, presentata da Munday Richard Henry, cittadino britannico, 
sulla doppia tassazione dei veicoli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta poiché gli è stato chiesto di pagare l'IVA due volte per lo stesso veicolo, 
acquistato in un paese dell'UE e portato a casa in un altro paese dell'UE. Egli ritiene che ciò 
sia contrario alla sesta direttiva "IVA", alle norme sul libero scambio e al diritto 
internazionale. Chiede di esaminare il suo caso e che gli sia restituito il suo denaro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 dicembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Le disposizioni concernenti l'acquisto di nuovi veicoli terrestri figurano all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera b), punto ii) e all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva IVA1. Nei casi in 
cui un nuovo veicolo terrestre è venduto a un cliente che ha intenzione di portarlo in un altro 
Stato membro, l'IVA sarà dovuta nello Stato membro di destinazione ("acquisto 
intracomunitario"). La corrispondente cessione intracomunitaria di tale veicolo è esente IVA 
nel paese di origine, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), della 
direttiva IVA. 

                                               
1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU 

L 347 dell'11.12.2006.
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La direttiva IVA considera un veicolo nuovo se la cessione è effettuata nei sei mesi successivi 
alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 
chilometri.

La legislazione dell'UE vieta la doppia imposizione.

Nel caso in cui una concessionaria con sede in Germania ceda un camper nuovo a un soggetto 
che lo conduce nel Regno Unito, l'IVA dovrà essere pagata nel Regno Unito.

Sulla base delle informazioni disponibili, i principi sopraccitati sono correttamente applicati 
da entrambi gli Stati membri coinvolti (in questo caso: Germania e Regno Unito). 

Per quanto riguarda la Germania, le disposizioni pertinenti sono gli articoli 1b (3), 4 N° 1(b) e 
6a (1) della legge sull'IVA (Umsatzsteuersetz). Tali disposizioni stabiliscono che la cessione 
di un veicolo nuovo è esente IVA se quest'ultimo è portato in un altro Stato membro. Inoltre, 
l'articolo 25a (7) N°1(b) della legge sull'IVA stabilisce che le cessioni intracomunitarie di 
veicoli nuovi non sono soggette a tassazione conformemente al regime del margine.

Per quanto riguarda il Regno Unito, la legge sull'imposta sul valore aggiunto del 1994, 
sezione 10, stabilisce che l'IVA si applica sull'acquisto proveniente da un altro Stato membro 
di un nuovo mezzo di trasporto. 

Sembra che la doppia tassazione in questione sia riconducibile al comportamento o alla 
mancata applicazione della dovuta diligenza da parte dell'acquirente (che non ha informato 
correttamente la concessionaria e inserito note pertinenti nel contratto) o da parte della 
concessionaria (che non ha applicato i termini del contratto). 

È altresì possibile che la concessionaria tedesca, al fine di evitare rischi, abbia chiesto una 
parte dell'IVA come cauzione. In tal caso, la concessionaria restituirà la cauzione 
all'acquirente quando quest'ultimo dimostrerà di aver correttamente informato le autorità 
britanniche competenti del nuovo veicolo che è stato portato nel Regno Unito.

In ogni caso, la legge tedesca sull'IVA consente la restituzione dell'IVA erroneamente pagata 
e dunque un recupero dell'IVA in determinate situazioni. Si tratta, tuttavia, di una questione 
che riguarda le autorità nazionali e il contribuente che ha effettivamente dichiarato e pagato 
l'IVA a tali autorità, ossia la concessionaria. Al fine di correggere qualsiasi errore 
eventualmente commesso dall'acquirente o dalla concessionaria in materia di IVA, 
l'acquirente si dovrebbe rivolgere alla concessionaria. Tali questioni tra le parti contraenti 
vanno al di là della corretta applicazione della direttiva IVA, per cui non rientrano tra le 
competenze della Commissione.

Conclusione

Nel caso in questione, si esclude la violazione della normativa sull'IVA da parte della 
Germania o del Regno Unito." 


