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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 626/2010, presentata da A. K., cittadino polacco, sull'impatto negativo 
della legislazione fiscale polacca sulla libera circolazione delle merci nell'ambito 
del mercato comune

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le regole fiscali polacche creino grandi difficoltà alle imprese 
polacche che intendono commercializzare i loro prodotti in altri Stati membri dell'UE. Il 
firmatario sostiene che le norme fiscali e burocratiche che si applicano alle spedizioni 
transfrontaliere di merci da e per la Polonia, non di rado si traducono nella rinuncia all'attività 
commerciale. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di adottare misure per 
stabilire, in particolare, norme fiscali comuni a livello europeo per il commercio 
transfrontaliero, garantendo in questo modo che i principi UE della libera circolazione delle 
merci all'interno del mercato comune vengano applicati dalle autorità polacche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"Con l'abolizione delle frontiere doganali interne tra gli Stati dell'UE e l'introduzione del 
mercato interno è sorta la necessità di imporre altri requisiti relativi alla trasmissione di dati ai 
contribuenti che effettuano operazioni intra-UE, per consentire agli Stati membri, tra l'altro, di 
combattere in modo efficace l'evasione dell'IVA e controllare l'esattezza delle dichiarazioni 
dei contribuenti in merito alle operazioni intra-UE.
La direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune 
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d'imposta sul valore aggiunto impone determinati obblighi ai contribuenti al fine di garantire 
il conseguimento di quegli obiettivi.

Tra questi doveri figurano, tra l'altro, la dichiarazione separata dell'importo di operazioni 
intra-UE nelle dichiarazioni IVA, nonché la presentazione di elenchi riepilogativi relativi a 
tali operazioni. Le norme relative alla stesura delle dichiarazioni in questione sono indicate al 
titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

Ai sensi dell'articolo 262 della direttiva 2006/122/CE, ogni soggetto passivo identificato ai 
fini dell'IVA deve depositare un elenco riepilogativo delle operazioni intra-UE 
conformemente alle procedure stabilite dagli Stati membri. Tale obbligo emerge anche per 
un'operazione soltanto.

Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere la frequenza con cui devono essere presentati 
gli elenchi riepilogativi che, in linea generale, devono essere compilati per ogni mese civile 
entro un periodo non superiore a un mese. Tuttavia, in alcuni casi possono essere depositati 
per ogni trimestre civile o su base annua (articoli 263 e 269-271 della direttiva 2006/112/CE).

Per quanto riguarda la Polonia, la presentazione degli elenchi riepilogativi è disciplinata 
dall'articolo 100 della legge polacca sull'IVA dell'11 marzo 20041, che risulta conforme ai 
requisiti delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il diritto dell'UE non impedisca agli 
Stati membri di imporre requisiti come quelli indicati dal firmatario."

                                               
1 Gazzetta ufficiale n. 54/2004, voce 535, e successive modifiche.


