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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1264/2009 presentata da D. D., cittadino bulgaro, a nome dell’azienda 
“Lessil JSC”, corredata di 2 firme, sul regime fiscale e IVA bulgaro e la presunta 
inadempienza alla normativa comunitaria in materia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento ai problemi riscontrati dalla suddetta azienda a causa della mancata 
applicazione da parte delle autorità bulgare delle direttive comunitarie sull’IVA e, in 
particolare, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto e la sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE in materia di armonizzazione 
della legislazione degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato. A tale riguardo il 
firmatario afferma che la legislazione bulgara in materia di IVA prima dell’adesione in molti 
casi dava alle autorità fiscali la possibilità di negare al ricevente il diritto a detrarre l’IVA in 
caso di transazioni passive e che da allora la situazione non è cambiata. Il firmatario richiede 
pertanto al Parlamento europeo di intraprendere le misure necessarie per fare in modo che le 
autorità fiscali bulgare adattino le loro procedure amministrative alla legislazione comunitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il firmatario ritiene che la prassi amministrativa sviluppata in applicazione dell’articolo 70, 
paragrafo 5, della legge bulgara sull’IVA (nel prosieguo: ‘ZDDS’) sia contraria alle norme 
stabilite dall’Unione europea.
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La legge summenzionata prevede che il diritto di detrazione non sia esercitabile per 
un’imposta che sia fatturata illegalmente (indebitamente). È il caso, secondo il firmatario, in 
cui può accertarsi che l’operazione che ha dato luogo all’emissione di una fattura, in realtà, 
non sia avvenuta. L’amministrazione arriva a tale conclusione sulla base di elementi raccolti 
nell’ambito di verifiche realizzate presso il fornitore (dipendenti, qualifiche del personale, 
documenti di trasporto ecc.).

Osservazioni della Commissione

Ai sensi dell’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE1 (nel prosieguo; direttiva IVA), l’IVA è 
dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura.

Tuttavia, la Corte di giustizia stabilisce che l’esercizio del diritto di detrarre di cui all’articolo 
168, lettera a), della direttiva IVA è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle 
imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto erano dovute2. 
Il diritto di detrarre non si estende all’imposta che è dovuta esclusivamente perché indicata su 
una fattura. Secondo la Corte di giustizia, tale interpretazione consente di prevenire al meglio 
le frodi fiscali che sarebbero rese più facili nel caso in cui qualsiasi imposta fatturata potesse 
essere detratta.

Pertanto, se la fornitura di beni o la prestazione di servizi cui si riferisce la fattura non sono 
state effettuate, il destinatario o l’acquirente non ha il diritto di detrarre l’IVA che figura sulla 
relativa fattura. Se, tuttavia, la detrazione è stata effettuata, deve essere regolarizzata, 
conformemente all’articolo 184 della direttiva IVA.

L’articolo 70, paragrafo 5, della ZDDS consente all’amministrazione fiscale di rifiutare il 
diritto di detrazione nel caso in cui concluda, sulla base degli elementi di prova da essa 
raccolti, che la transazione che ha dato luogo alla fattura non è stata eseguita. Tale 
applicazione della disposizione nazionale in questione non sembra contraria alle norme 
dell’Unione in materia di IVA. 

La Commissione non potrebbe, tuttavia, pronunciarsi sulla questione se le prove dell’assenza 
di transazione sulle quali si basa l’amministrazione in un caso concreto, in particolare quello 
del firmatario, siano sufficienti o pertinenti. Tale applicazione può essere effettuata soltanto 
dall’amministrazione fiscale dello Stato membro sotto il controllo delle giurisdizioni 
nazionali.

Infine, contrariamente a quanto affermato dal firmatario, la normativa nazionale prevede le 
procedure di regolarizzazione in caso di imposta indebitamente fatturata. Gli articoli 78, 115 e 
116 della ZDDS si applicano in caso di modifica della base imponibile, di annullamento di 
una fornitura o di errore di fatturazione.

Conclusioni

I fatti esposti non consentono di appurare una violazione del diritto dell’Unione.”
                                               
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, pag. 1.
2 Sentenza della Corte di giuztizia del 13 dicembre 1989, Genius Holding, causa C-342/87, Racc. Pag. 4227, punto 13. 


