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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1429/2009, presentata da Jörg Wischhusen, cittadino tedesco, 
corredata di 159 firme, sull’applicazione delle aliquote IVA ridotte

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono che i pannolini per neonati siano soggetti all’aliquota ridotta dell’IVA. 
Secondo il loro ragionamento, costituiscono un bene di consumo essenziale per le famiglie 
con bambini piccoli. I firmatari rilevano inoltre che agli alimenti per animali si applica 
l’aliquota IVA ridotta, per cui i neonati vengono messi in secondo piano rispetto a cani e gatti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. Informazioni richieste alla Commissione ai sensi 
dell’articolo 202, paragrafo 6, del Regolamento

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

Il 7 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio recante 
modifica della direttiva 2006/112/CE (in prosieguo: la direttiva IVA) per quanto riguarda le 
aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto1. L’obiettivo principale della Commissione 
era garantire pari opportunità per tutti gli Stati membri nonché una maggiore trasparenza e 
coerenza e il regolare funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le aliquote IVA 
ridotte applicabili ai servizi prestati localmente, inclusi quelli ad alta intensità di lavoro e i 
servizi di ristorazione.
Tuttavia, la proposta prevedeva inoltre taluni adeguamenti tecnici. In particolare, la categoria 

                                               
1 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112//CE per quanto riguarda le aliquote 
ridotte dell’imposta sul valore aggiunto, COM (2008) 428 definitivo.
Cfr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf
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dei prodotti farmaceutici che possono essere assoggettati alle aliquote ridotte è stata estesa al 
fine di includere tutti i prodotti di protezione igienica assorbenti, compresi i pannolini per 
bambini. 
Nel Consiglio “Affari economici e finanziari” (ECOFIN) tenutosi il 10 marzo 2009, in seguito 
a difficili negoziati riguardanti l’intero sistema delle aliquote IVA ridotte, i ministri delle
Finanze dell’UE hanno raggiunto un accordo politico sull’applicazione delle aliquote IVA 
ridotte in generale e in certi settori in particolare. Principalmente l’ECOFIN ha ritenuto 
opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di applicare a titolo permanente aliquote 
IVA ridotte ai servizi ad alta intensità di lavoro, quali piccoli servizi di riparazione di 
biciclette, di calzature e articoli in pelle nonché di indumenti e biancheria per la casa; pulizie 
presso privati; servizi di assistenza domestica; parrucchieri; riparazione e ristrutturazione di 
abitazioni private e servizi di ristorazione.
Riguardo ai beni, soltanto i libri sono stati aggiunti all’elenco generale dei beni e dei servizi 
ammissibili alle aliquote IVA ridotte. È stato inoltre deciso che tutti gli altri articoli indicati 
nella proposta della Commissione del 2008 (compresi i pannolini per bambini) non possano
essere assoggettati ad aliquote IVA ridotte. Il 5 maggio il Consiglio ha adottato la direttiva
2009/47/CE1 che trasforma l’accordo politico del 10 marzo 2009 in un testo giuridico.

La Commissione sottolinea che in materia di fiscalità vige la regola dell’unanimità. Spetta 
quindi al Consiglio decidere in ultima analisi quali prodotti possono beneficiare di un’aliquota 
IVA ridotta.

                                               
1 Direttiva 2009/47/CE del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote 
ridotte dell’imposta sul valore aggiunto. GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18 -
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm


