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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 407/2009, presentata da Gertrud Martin, cittadina tedesca, sull'imposta 
sul valore aggiunto

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia il fatto che, in Germania, agli articoli quali i tartufi, i cavalli da corsa e 
le protesi mammarie in silicone sia applicata un'aliquota IVA del 7%, mentre ai prodotti come 
vestiti, scarpe, pannolini e farmaci per bambini sia applicata l'aliquota del 19%. La firmataria 
desidererebbe che si effettuasse una valutazione per tutti i prodotti al fine di stabilire 
obiettivamente quale aliquota IVA applicare. Chiede inoltre che ai prodotti destinati alle 
famiglie sia applicata l'aliquota IVA più bassa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"In conformità dell'attuale legislazione comunitaria, direttiva sull'IVA1, gli Stati membri 
applicano a tutte le operazioni imponibili un'aliquota IVA normale che non può essere 
inferiore al 15% (articoli 96 e 97). Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote 
ridotte unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate 
nell'allegato III della direttiva stessa (articolo 98). L'elenco è il risultato di negoziati, 
compromessi politici e adozione unanime in seno al Consiglio. L'aliquota ridotta non può 

                                               
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, modificata dalla direttiva del Consiglio 2009/47/CE del 5 maggio 2009, 
GU L 116 del 9.5.2009, pagg. 18–20.
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essere inferiore al 5%. (articolo 99). Si applicano inoltre determinate disposizioni particolari 
(articoli 102-105) o deroghe temporanee al quadro comunitario di base su aliquote concesse a 
certi Stati membri (articoli 109-129). Gli Stati membri possono fissare il livello delle aliquote 
nell'ambito di questa struttura.

Nel 2007 la Commissione ha lanciato un dibattito sul riesame generale del quadro 
comunitario sulle aliquote IVA ridotte (COM(2007)0380), conclusosi il 10 marzo 2009 con 
un accordo politico raggiunto dal Consiglio 'Economia e finanza' e tradotto nella direttiva 
2009/47/CE del Consiglio. L'intesa raggiunta dopo una discussione approfondita in seno al 
Consiglio sul sistema generale di aliquote IVA ridotte è il risultato di difficili negoziati nel 
Consiglio e rispecchia un fragile equilibrio di interessi degli Stati membri in quest'area 
politicamente sensibile. Alcuni Stati membri hanno sottolineato che qualsiasi futura decisione 
sulle aliquote IVA ridotte ne restringerà il campo di applicazione complessivo. Ne consegue 
che sarebbe difficile pervenire a un accordo unanime nel Consiglio in merito a una nuova 
estensione dell'allegato III della direttiva IVA, come quella relativa ai prodotti destinati in 
modo specifico alla famiglia.

È opportuno notare che le aliquote ridotte previste nel quadro della direttiva IVA sono una 
scelta facoltativa degli Stati membri. Inoltre, come emerge dalla sentenza della Corte di 
giustizia nella causa C-481/98, poste certe condizioni, non sussiste alcun obbligo per uno 
Stato membro di applicare la stessa aliquota IVA a un'intera categoria indicata all'allegato III 
della direttiva. Spetta a ciascuno Stato membro decidere in merito a questo aspetto in base alla 
propria specifica situazione socioeconomica, alla politica di bilancio e alle preferenze 
programmatiche. Alla Commissione spetta la responsabilità di garantire la corretta 
applicazione del diritto comunitario, a condizione di rispettare la legge, ma non è competente 
a interferire nella scelta del governo tedesco riguardo alla definizione delle aliquote IVA o 
all'applicazione o meno di un'aliquota ridotta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
appartenenti alle categorie dell'allegato III della direttiva IVA. La Commissione ha tuttavia 
fornito una serie di studi corredati di utili analisi economiche nell'intento di aiutare gli Stati 
membri a operare la loro scelta.

Per quanto attiene al settore alimentare, la categoria 1 dell'allegato III riguarda 'Prodotti 
alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al 
consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati 
ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati 
per integrare o sostituire prodotti alimentari'. Di conseguenza, tartufi, gamberi e acqua 
minerale possono essere soggetti a un'aliquota ridotta.

La direttiva IVA consente di applicare un'aliquota ridotta sulle forniture di animali vivi 
normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari ai fini del 
consumo umano e animale, ma alcuni Stati membri, tra cui la Germania, autorizzano 
l'applicazione dell'aliquota ridotta a cessioni di animali, in particolare cavalli, normalmente 
destinati a soddisfare altre esigenze. La Commissione ha quindi avviato delle indagini 
riguardo alla legislazione sull'IVA di vari Stati membri e ha aperto procedure d'infrazione. Ha 
formalmente chiesto agli Stati membri interessati di modificare la loro legislazione 
concernente l'aliquota IVA ridotta che applicano a certi animali vivi, e in particolare ai 
cavalli. Secondo la Commissione, l'aliquota da applicare dovrebbe essere quella normale. Non 
tutte le procedure sono finite dinanzi alla Corte di giustizia, ma, vista la reazione degli Stati 
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membri al parere motivato della Commissione, è probabile che si pervenga a un risultato.

Per quanto riguarda i farmaci, secondo la categoria 3 dell'allegato III della direttiva IVA, i 
prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle 
malattie e per trattamenti medici e veterinari, possono essere assoggettati all'aliquota ridotta 
degli Stati membri.

In conformità della categoria 4 dell'allegato III della direttiva IVA, gli Stati membri possono 
applicare un'aliquota IVA ridotta a prodotti normalmente destinati a invalidi (apparecchi 
medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici) per uso personale esclusivo degli 
invalidi, acquistati di norma da invalidi per alleviare o curare invalidità. In questo contesto, gli 
impianti mammari hanno la natura di protesi e, pertanto, rispondono al termine di 'apparecchi 
medici'.

Secondo la categoria 5 dell'allegato III della direttiva IVA, il trasporto di persone e dei 
rispettivi bagagli al seguito può essere assoggetto a un'aliquota IVA ridotta. Nel campo di 
applicazione di questa disposizione rientra il trasporto tramite telecabine.

L'allegato III della direttiva IVA non contempla in alcuna delle sue categorie le forniture di 
abbigliamento per neonati, di scarpe per bambini o di pannolini. Di conseguenza, non sussiste 
alcuna base giuridica che consenta alla Germania di applicare un'aliquota ridotta su tali 
prodotti.

Oltre all'applicazione di aliquote ridotte alle cessioni di animali vivi, in particolare cavalli da 
corsa, la Commissione ritiene che la legislazione tedesca in materia di IVA non sia in 
contrasto con l'attuale formulazione del diritto comunitario nel settore dell'IVA per quanto 
attiene agli aspetti menzionati dalla firmataria.

Posto che il diritto comunitario non è violato, non rientra nella sfera di competenza della 
Commissione interferire con la scelta del governo tedesco riguardo alla definizione delle 
aliquote IVA o all'applicazione o meno di un'aliquota ridotta sulle cessioni di certi beni e le 
prestazioni di determinati servizi."


