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Oggetto: Petizione 681/2010, presentata da Mark Sowery, cittadino britannico, 
sull'applicazione dell'IVA nelle Canarie da parte degli operatori telefonici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto che l'operatore di telefonia mobile Telefónica O2UK indica 
l'ammontare dell'IVA nelle fatture destinate agli utenti residenti nelle Canarie, territorio nel 
quale l'applicazione di tale imposta non è ammessa. Il firmatario chiede l'apertura di 
un'inchiesta sulla presunta frode.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 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

"La petizione

Il firmatario segnala che una società con sede nel Regno Unito (Telefónica O2 UK Ltd, nel 
prosieguo 'la società') applica l'IVA sulle chiamate di telefonia mobile effettuate in roaming 
nelle Isole Canarie. Ha spiegato alla società che l'IVA non è applicabile nel territorio di tali 
isole, ma l'azienda gli ha risposto che 'sebbene le Isole Canarie siano esenti dall'IVA, gli 
operatori con cui abbiamo accordi devono obbligatoriamente applicarla e noi, a nostra volta, 
addebitiamo tale onere ai nostri clienti'. Il firmatario ritiene che questo comportamento sia 
illegale.

Osservazioni della Commissione
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Il firmatario si è già rivolto alla Commissione in merito alla presente questione. Il 31 agosto 
2010 i servizi della DG TAXUD gli hanno risposto nei seguenti termini:

'Sebbene la risposta di Telefónica O2 UK Ltd sia confusa e ingannevole risulta corretta nella 
sostanza (= sulle chiamate di telefonia mobile effettuate in roaming nelle Isole Canarie l'IVA 
del Regno Unito è dovuta). Dalle spiegazioni da lei forniteci, evinciamo che i servizi di 
telecomunicazioni vengono prestati a consumatori britannici privati (non soggetti passivi ai 
fini dell'IVA).
Ai sensi della direttiva IVA (articoli 59 bis e 59 ter…), i servizi di telecomunicazioni forniti da 
operatori al di fuori dell'UE (ossia le Isole Canarie1) a consumatori privati residenti nell'UE 
sono imponibili nel luogo in cui vengono effettivamente usati e goduti. Nel caso delle 
chiamate mobili in roaming effettuate da residenti britannici nelle Isole Canarie, l'operatore 
di servizi di telecomunicazioni stabilito al di fuori dell'Unione è tenuto a versare l'IVA nel 
Regno Unito. Il fornitore di servizi di telecomunicazioni che è soggetto passivo per l'IVA 
dovuta nel Regno Unito, deve di norma essere registrato in detto Stato. Qui la Telefónica O2 
UK Ltd si sta probabilmente assumendo la responsabilità al posto dei gestori nelle Canarie.
Questo trattamento IVA è giustificato nell'ottica di evitare distorsioni della concorrenza per 
le società delle telecomunicazioni stabilite all'interno dell'Unione.
Se i servizi di telecomunicazioni prestati a un residente britannico vengono effettivamente 
usati e goduti nelle Isole Canarie (e non nel Regno Unito), l'IVA britannica non è dovuta. 
Tuttavia, questa è una valutazione di fatto cui deve procedere l'amministrazione IVA del 
Regno Unito. A partire dal 2015 la questione dell'interpretazione sarà chiarita, in quanto i 
servizi di telecomunicazioni saranno imponibili nel luogo in cui risiede il consumatore 
privato'.
In questa fase, la Commissione ribadisce la valutazione di cui sopra.

Conclusione
La petizione non offre motivi per un'azione giuridica che la Commissione potrebbe 
opportunamente intraprendere nei confronti di uno Stato membro dell'Unione, poiché la 
situazione denunciata non sembra violare il diritto dell'UE."

                                               
1 Le Isole Canarie non fanno parte dell'Unione europea soltanto per quanto riguarda l'IVA.


