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1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha inizialmente sollevato la questione presso il Bundestag tedesco, nell'intento di 
ottenere l'esenzione dall'applicazione dell'IVA sulle operazioni tra società, addebitandola 
esclusivamente agli utenti finali. Benché possano detrarre l'IVA intersocietaria dai contributi 
finali, le società ritengono che l'onere amministrativo sia troppo pesante. Il Bundestag ha 
informato il firmatario che l'esenzione dall'IVA delle operazioni intersocietarie sarebbe 
illegale ai sensi della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore 
aggiunto. Nella fase preliminare all'adozione della direttiva, Germania e Austria avevano 
proposto un sistema di inversione contabile, che però è stato respinto da diversi Stati membri 
e dalla Commissione. Inoltre, il Bundestag ha informato il firmatario che in ultima analisi le 
aziende non devono versare l'IVA sulle operazioni intersocietarie, se i beni non vengono 
venduti a un utente finale. In Germania vige inoltre una normativa che dispone il versamento 
dell'IVA al governo da parte di società con un fatturato inferiore a EUR 500 000, solo sulle 
operazioni che alla fine interessano gli utenti finali. Questa normativa, che resterà in vigore 
fino alla fine del 2011, è intesa a far sì che le PMI e le imprese indipendenti non debbano 
pagare l'IVA in anticipo e in seguito aspettare il rimborso per operazioni che non hanno mai 
interessato gli utenti finali. Ciononostante, il Bundestag condivide l'opinione del firmatario 
sulla presenza di un onere amministrativo eccessivo e ha deciso di trasmettere la petizione al 
ministero tedesco delle Finanze, invitandolo a chiedere una semplificazione delle norme 
dell'UE. Inoltre, ha deciso di inviare la petizione anche al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010.

"Il firmatario ha inizialmente sollevato la questione presso la commissione per le petizioni del 
Bundestag tedesco che nella sua decisione finale ha formulato una serie di osservazioni in 
merito al sistema dell’UE relativo all’IVA e ha poi inoltrato la petizione al Parlamento 
europeo affinché questo potesse formulare ulteriori commenti.

In sostanza, il firmatario critica l’attuale trattamento IVA riservato alle transazioni effettuate 
tra soggetti passivi d’imposta stabiliti all’interno del territorio dello stesso Stato membro. 
Indica che, da un lato, l’IVA si applica a tutte le forniture di prodotti e servizi ad opera di un 
soggetto passivo, mentre, dall’altro, all’acquirente delle transazioni, sempre che sia un 
soggetto passivo ai fini dell’IVA, è consentito detrarre l’IVA corrisposta sui suoi acquisti 
nella misura in cui i beni o i servizi vengono utilizzati per le sue attività commerciali.

Per motivi di semplificazione suggerisce di modificare il sistema tedesco dell’IVA per la parte 
relativa alle transazioni tra soggetti passivi d’imposta. Secondo quanto precisato 
successivamente dal firmatario, l’IVA non dovrebbe essere addebitata in fattura se il 
destinatario della transazione è un soggetto passivo d’imposta e se in fattura è indicato il 
numero di partita IVA dello stesso. Solo nel caso in cui il prodotto o servizio sia venduto da 
ultimo al consumatore finale, si dovrebbe inserire in fattura ed esigere l’imposta in questione.

Il firmatario descrive la procedura di esazione dell'IVA, basata su un’autovalutazione da parte 
del soggetto passivo, che calcola periodicamente l’importo dell’imposta da versare o per la 
quale ricevere il rimborso dall’autorità fiscale. Sostiene che tale sistema obbliga i soggetti 
passivi ad adempiere a doveri amministrativi che generano pesanti oneri per 
l’amministrazione fiscale e il settore imprenditoriale. 

I.  Il sistema di riscossione di un’imposta sul volume d’affari

a) Suggerimento del firmatario

Il firmatario è favorevole a un modello di imposta sul volume d’affari esatta come 'imposta 
monofase' al livello di operazioni al dettaglio, una cosiddetta imposta sulle vendite al 
dettaglio. A tale imposta, riscossa soltanto al momento dell'acquisto, sarebbero soggette tutte 
le imprese che trattano direttamente con consumatori privati, e potrebbe essere estesa a 
produttori e rivenditori all’ingrosso, a condizione che le forniture di questi siano destinate 
direttamente a consumatori privati. 

La base su cui poggia un simile sistema fiscale è il prezzo al dettaglio. In generale, è possibile 
calcolare con esattezza l’onere fiscale, ma vi sono alcuni svantaggi, descritti di seguito.

Nel caso di un’imposta sulle vendite al dettaglio è difficile distinguere un’operazione 
imponibile da una non imponibile; inoltre l’obbligo di corrispondere l'imposta in questione 
richiede una contabilità complessa.

Un sistema così strutturato impone che agli Stati membri sia concesso di introdurre misure 
nazionali tese a limitare la perdita fiscale imputabile a un uso improprio del numero di partita 
IVA. L’onere della prova ricade principalmente sul fornitore, che è tenuto a giustificare la 
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non imponibilità delle transazioni. L’onere sarebbe associato a obblighi di rendicontazione e, 
di conseguenza, si tradurrebbe in un aumento dei costi operativi.

Oltre a questo aspetto, l’autorità fiscale e il settore imprenditoriale si troverebbero a dover far 
fronte a una procedura costosa, complicata e farraginosa. Le autorità fiscali competenti 
dovrebbero esaminare i singoli casi e decidere se il soggetto passivo è in grado di dimostrare 
che i beni/servizi acquistati sono destinati alle attività economiche dell’acquirente e non a fini 
non commerciali (principalmente consumo privato). I soggetti passivi dovrebbero spesso 
attendere le sentenze delle autorità giudiziarie nazionali volte a stabilire se la prova prodotta 
fosse sufficiente.

b) Il sistema IVA stabilito dalla direttiva relativa all’imposta sul valore aggiunto1

Con l’attuale sistema IVA, il problema del fornitore cui incombe l’obbligo di verificare lo 
status del cliente riguardo all’imponibilità del servizio è risolto, in quanto il beneficiario dei 
servizi decide se l’IVA è detraibile, una scelta che l’autorità fiscale esaminerà in un momento 
successivo. In altre parole, parte dell’onere della prova relativamente all’assoggettamento 
all’IVA è trasferita a carico dell’acquirente.

Il sistema IVA attualmente in vigore evita l'effetto a cascata dell’imposta sulle vendite 
assoggettando soltanto il valore aggiunto a ogni fase di produzione. È per questo motivo che 
l’IVA è accolta con favore rispetto alle tradizionali imposte sulle vendite. In linea di 
principio, l’IVA si applica a tutte le forniture di beni e servizi. L’IVA dovuta su una vendita è 
una percentuale del prezzo di vendita da cui però il soggetto passivo ha facoltà di detrarre 
l’intera imposta già corrisposta nella fase precedente. La doppia imposizione è pertanto 
evitata e l’imposta pagata soltanto sul valore aggiunto a ogni fase della produzione e della 
distribuzione. 
L’imposta è valutata e riscossa in base al valore dei beni o dei servizi forniti ogniqualvolta 
avviene una transazione (vendita/acquisto). Il venditore grava dell’IVA l’acquirente e versa 
l’imposta all’autorità fiscale. Per quanto riguarda l’acquirente, il diritto alla detrazione sorge 
nel momento in cui l’IVA detraibile diventa esigibile. In linea di principio, un cliente ha 
facoltà di detrarre l’IVA non appena avviene la fornitura. È l’acquirente dei beni e dei servizi 
che decide se, e in quale misura, l’imposta è detraibile. 

Agli operatori commerciali registrati ai fini dell’IVA viene attribuito un numero. Sulle fatture 
emesse essi devono indicare l’IVA a carico dei clienti; in questo modo, il cliente, se è un 
operatore registrato, sa quale importo è autorizzato a detrarre a propria volta e l’entità 
dell’imposta che ha corrisposto sul prodotto finale. Tale sistema, forte in un certo senso di un 
controllo interno, fa sì che ai vari livelli venga corrisposto l’importo IVA corretto.

La direttiva sull’IVA attualmente in vigore prevede regimi speciali per le piccole imprese la 
cui finalità generale è ridurre l’onere amministrativo legato all’applicazione delle norme 
generali sull'IVA.

La direttiva 1 definisce il quadro di riferimento di un sistema che prevede l’esenzione 
                                               
1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 

(Gazzetta Ufficiale L 347 dell’11.12.2006, pagg. 1-118).
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dall’IVA per le imprese il cui volume d’affari annuo è inferiore a una certa soglia. Per le 
piccole imprese che non possono beneficiare dell’esenzione la direttiva prevede inoltre un 
notevole potere discrezionale degli Stati membri riguardo all’applicazione di modalità 
semplificate per l’imposizione e la riscossione dell’imposta in questione.

c) Il meccanismo dell’‘inversione contabile’

La Germania e l'Austria hanno chiesto di applicare le deroghe previste dall’ex articolo 27 
della sesta direttiva sull’IVA2, l’attuale articolo 395 della direttiva relativa all’IVA, al fine di 
ottenere l’autorizzazione ad applicare sul loro territorio il meccanismo dell’inversione 
contabile. La loro richiesta prevedeva l’introduzione di un uso generalizzato del meccanismo 
dell’inversione contabile per le forniture tra imprese di beni o servizi laddove il valore della 
fattura è superiore, rispettivamente, a 5 000 euro e 10 000 euro.

Il meccanismo di inversione contabile consente al fornitore di beni o servizi di non imputare 
l’IVA al proprio cliente; vale a dire che il fornitore non versa l’imposta al Tesoro, ma tale 
obbligo viene trasferito al cliente, che sarà quindi in grado di compensare il pagamento con 
una detrazione dell’IVA a credito. In altre parole, il sistema consiste nel definire come 
responsabile del pagamento dell’IVA il soggetto passivo d’imposta nei confronti del quale 
viene effettuata la fornitura. Nella misura in cui il destinatario è un normale soggetto passivo, 
con pieno diritto alla detrazione, l'IVA viene contabilizzata e detratta nella stessa 
dichiarazione IVA senza alcun versamento concreto. 

L’introduzione di tali misure avrebbe modificato in misura sostanziale il sistema dell’IVA e, 
di conseguenza, soppresso una delle caratteristiche dell’imposta in questione, vale a dire il 
pagamento frazionato, in base al quale l’importo dell’IVA dovuto al Tesoro viene versato in 
varie fasi della catena di produzione/distribuzione. 

La Commissione si è quindi opposta alle deroghe chieste da Austria e Germania in conformità 
all'articolo 27 della sesta direttiva sull'IVA riguardo a un’applicazione generalizzata del 
meccanismo di inversione contabile. La sola base giuridica per l’armonizzazione delle 
imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare 
l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della 
concorrenza, è costituta dall’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). Le misure dell’Unione di attuazione della direttiva relativa all’IVA devono essere 
deliberate all’unanimità dal Consiglio. Una proposta così fondata offrirebbe a tutti gli Stati 
membri l'opportunità di modificare il sistema dell’IVA, ma dovrebbe essere oggetto di una 
decisione unanime di tutti gli Stati membri in seno al Consiglio, previa consultazione del 
Parlamento europeo. 

II. Compatibilità della legislazione nazionale sull’IVA con la direttiva sull’imposta sul valore 
aggiunto

                                                                                                                                                  
1 Articolo 284 e segg.
2 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati 

membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile 
uniforme (Gazzetta Ufficiale L 145 del 13.6.1977, pagg. 1 – 40).
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Nell’Unione europea l’IVA è un’imposta sul valore aggiunto che riguarda gli Stati membri 
dell’area dell’Unione. La legislazione nazionale di ciascuno Stato membro in materia deve 
essere conforme alle disposizioni della direttiva, che definisce il quadro di base per tale 
imposta dell’UE, ma concede agli Stati membri un certo livello di flessibilità nell’attuazione 
della normativa nazionale. L’esistenza di numerose opzioni e deroghe si traduce in norme 
divergenti, quali detrazioni, esenzioni, obblighi e aliquote.

L’Umsatzsteuergesetz è la legislazione tedesca che definisce per grandi linee il sistema 
dell’IVA e si basa sulla corrispondente direttiva dell’UE. Poiché quest’ultima stabilisce una 
copertura uniforme dell’IVA all’interno dell’UE, alla Germania non è consentito non 
applicare l’IVA a beni e servizi ceduti da un soggetto passivo a un altro soggetto passivo. Una 
siffatta misura (legislativa, regolamentare o amministrativa) sarebbe considerata 
incompatibile con il diritto dell’UE. La Commissione può avviare una procedura d’infrazione 
ai sensi dell’articolo 258 TFUE affinché lo Stato membro interessato adegui la propria 
legislazione al diritto dell’Unione pertinente in materia. Qualora lo Stato in causa non si 
adegui al diritto dell’UE, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, 
la cui sentenza è vincolante. 

Conclusione

Il diritto dell’UE, quale definito nella direttiva concernente l’IVA, non consente agli Stati 
membri di adottare disposizioni nazionali che escludono, in linea di principio, la riscossione 
dell’IVA su transazioni avvenute tra soggetti passivi all’interno del territorio di uno Stato 
membro."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"Nelle sue osservazioni aggiuntive il firmatario ribadisce la tesi secondo la quale le 
transazioni tra soggetti passivi d’imposta non dovrebbero essere soggette ad IVA se in dette 
transazioni sono stati utilizzati i numeri di partita IVA delle parti interessate. A suo parere un 
simile sistema garantirebbe la fatturazione del prezzo netto IVA esclusa.

Al fine di corroborare la sua tesi il firmatario menziona il meccanismo degli scambi 
intracomunitari che, secondo quanto da lui sostenuto, non sono soggetti all’IVA, per cui la 
situazione è meno complessa. 

Egli menziona inoltre le difficoltà legate alla "Soll-Besteuerung". Tale metodo impositivo, in 
base al quale l’IVA diventa esigibile nel momento in cui vengono svolte le transazioni, è a 
suo parere inaccettabile per le imprese. Egli sostiene che se i destinatari dei beni o servizi non 
provvedono a fornire il corrispettivo fatturato, il fornitore dei servizi è comunque tenuto a 
versare l’IVA alle autorità competenti. Un metodo impositivo basato su quanto effettivamente 
ricevuto, la cosiddetta 'Ist-Besteuerung', sarebbe più vantaggioso sia per il settore 
imprenditoriale che per lo Stato.

Osservazioni concernenti l’IVA
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L’articolo 2 della direttiva sull’IVA 1 definisce le transazioni soggette a tale imposta 
includendovi, tra l’altro, le cessioni di beni o servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio 
del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Riguardo ai principi del sistema IVA dell’UE, l’imposta sul valore aggiunto è un’imposta sul 
consumo finale di beni e servizi, ma è concepita come un’imposta 'plurifase' sulle forniture di 
beni e servizi per i quali il fornitore richiede il pagamento di un prezzo, a prescindere da chi 
paghi tale prezzo. Il regime IVA dipende chiaramente dalla natura della fornitura effettuata.
L'articolo 9 della direttiva definisce soggetto passivo 'chiunque esercita, in modo indipendente 
e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di 
detta attività.' 

Riguardo all’aspetto delle transazioni intracomunitarie, è opportuno notare che tali attività 
non sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA come il firmatario sembra supporre. 
L’origine dell’attuale regime IVA applicato alle transazioni intracomunitarie va identificata 
nel cosiddetto 'regime transitorio' per l’imposizione su forniture transfrontaliere di prodotti  
istituito dalla direttiva 91/680/CE e volto a garantire che i beni forniti ai soggetti passivi in 
altri Stati membri fossero tassati nello Stato membro di destinazione ed esentati dall’IVA 
nello Stato membro di partenza. 

L’articolo 138 della direttiva IVA stabilisce tecnicamente un’esenzione per le forniture di 
beni che soddisfano le condizioni indicate in detto articolo. Dall’esenzione fiscale della 
fornitura dei beni consegue la tassazione degli acquisti intracomunitari destinati all’acquirente 
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva. 

L’imposizione sui beni nello Stato membro di arrivo è ottenuta tramite la creazione di un  
nuovo fatto generatore dell'imposta, l’acquisto intracomunitario di beni, nel quale lo sgravio 
dall’imposizione interna cui sono soggetti i beni nello Stato membro di partenza assume la 
forma dell’esenzione con diritto di detrazione di cui all’articolo 169, lettera b), della direttiva.

A tale riguardo, l’imposizione sulla maggior parte delle forniture transfrontaliere di beni 
presenta una singolare somiglianza con il trattamento fiscale delle esportazioni e importazioni 
di beni.
L’articolo 62 e segg. della direttiva stabiliscono le norme che disciplinano il fatto generatore 
dell'imposta e l’esigibilità di questa. Ai sensi dell’articolo 63, la norma generale in questo 
ambito per quanto concerne le forniture di beni e servizi è che il fatto generatore dell'imposta 
si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la 
prestazione di servizi. In base a questo principio il sistema segue l’assunto che l’IVA è 
un’imposta sui consumi. 
Il momento in cui l’IVA diventa esigibile è strettamente legato al momento in cui si ha diritto 
alla detrazione. In un regime IVA basato sul sistema della fatturazione, l’IVA indicata in 
fattura, versata o dovuta, è detraibile. È vero che il diritto alla detrazione può nascere prima 
del versamento dell’imposta da parte del fornitore, ma il sistema risolve anche i casi in cui la 
fattura non è ancora stata emessa o addirittura non è emessa affatto.

                                               
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), che ha sostituito la Sesta direttiva sull’IVA dal 1° gennaio, diventando 
quindi il principale strumento legislativo comunitario in materia. 
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Inoltre l’articolo 66 consente agli Stati membri di stabilire che, per talune operazioni o per 
talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile, tra l’altro, non oltre il momento 
dell'incasso del prezzo. La norma comprende la cosiddetta 'Ist-Besteuerung', il metodo 
impositivo menzionato dal firmatario nelle sue proposte. La legislazione tedesca recepisce 
tale facoltà secondo il disposto congiunto dell’articolo 13, paragrafo 1, punto 1, lettera b) e 
dell’articolo 20 della Umsatzsteuergesetz.
Il titolo VII della direttiva sull’IVA effettua una distinzione riguardo alla base imponibile nel 
caso di fornitura di beni o servizi, acquisti intracomunitari di beni, importazioni di beni e varie 
altre fattispecie. L’articolo 73 definisce la base imponibile come tutto ciò che costituisce il 
corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore da parte dell'acquirente, del 
destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali 
operazioni. La norma recepisce uno dei principi fondamentali della direttiva, in base al quale 
l'imponibile è il corrispettivo realmente ricevuto1 , da cui consegue che l'amministrazione 
fiscale non può in definitiva riscuotere un importo dell’IVA superiore a quello pagato dal 
soggetto passivo 2.
Conformemente all’articolo 90 della direttiva, in caso di annullamento, recesso, non 
pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua 
l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati 
membri. La disposizione impone pertanto a questi ultimi di ridurre la base imponibile e, 
conseguentemente, l’importo dell’IVA a carico del soggetto passivo d’imposta laddove, una 
volta conclusa la transazione, l’intero controvalore o parte di esso non sia stato ricevuto dal 
soggetto stesso.

L’articolo 17 della Umsatzsteuergesetz tedesca recepisce coerentemente tale norma.  Il 
paragrafo 2, punto 1, prevede l’adeguamento della base imponibile in casi di insolvenza.

Come già spiegato nella prima risposta alla petizione, occorre sottolineare ancora una volta 
che in base all’attuale sistema è il destinatario della transazione che decide se l’IVA è  
detraibile. Il fornitore non è tenuto a verificare lo status dell’acquirente ai fini 
dell’imponibilità del servizio. Le sue transazioni sono sempre soggette a imposta se non è 
applicabile alcuna esenzione.
Inoltre, il pagamento frazionato riduce alcuni rischi di frode/mancato pagamento (ad es. 
insolvenza) in quanto l’importo dell’IVA (e quindi del rischio) è ripartito su fra diversi 
soggetti passivi. Un’imposta sul valore aggiunto 'monofase' implica che l’intero suo importo 
deve essere versato dall’ultimo anello della catena (talvolta soggetti passivi di piccole 
dimensioni a livello di operazioni al dettaglio) con una conseguente 'concentrazione' dei rischi 
a tale livello.

Ciononostante, a una prima analisi, potrebbe sembrare che esistano casi in cui la riscossione 
dell’IVA su transazioni tra due soggetti passivi d’imposta appare come un esercizio 
puramente accademico. Il sistema dell’IVA in quanto tale dovrebbe però essere considerato 
come un insieme composto da vari elementi: qualsiasi modifica ad alcuni di essi o 
l’introduzione di disposizioni specifiche comporta cambiamenti radicali non conformi al resto 
dell’impianto normativo, basato su principi fondamentali.

                                               
1 CGE, sentenza del 23 novembre 1988 sulla causa C-230/87 Naturally Yours Cosmetics, punto 16.
2 CGE, sentenza del 24 ottobre 1996 sulla causa C-317/94 Gibbs, punto 24.
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Osservazioni di carattere generale
Il 1° dicembre 2010 la Commissione ha pubblicato il 'Libro verde sul futuro dell’IVA: verso 
un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente' (COM(2010) 695 definitivo e 
SEC(2010) 1455 definitivo), che contiene un’ampia analisi concernente il trattamento delle 
transazioni transfrontaliere ai fini IVA all’interno del mercato interno e menziona, a titolo 
esemplificativo, varie possibilità di imposizione. La Commissione ha lanciato una 
consultazione pubblica sul libro verde, cui si può accedere dalla seguente pagina Internet: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm.

Il firmatario è invitato a esprimere la sua opinione e a presentare ulteriori osservazioni sul 
miglioramento dell’attuale sistema dell’IVA in riferimento alle domande poste. Chiunque può 
inviare direttamente il proprio contributo tramite il collegamento riportato sulla pagina 
Internet indicata.

Ai sensi dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio, 
deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione 
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che 
riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari ed altre 
imposte, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione 
ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

Nell’ambito del quadro giuridico definito dai trattati dell’Unione europea, tutte le decisioni in 
materia fiscale adottate a livello europeo sono soggette all’unanimità. In altre parole, qualsiasi 
modifica o nuova norma adottata nell’ambito della direttiva relativa all’imposta sul valore 
aggiunto richiede l’accordo unanime di tutti i 27 Stati membri in seno al Consiglio.

Conformemente all’attuale direttiva IVA, la legislazione adottata dagli Stati membri in 
materia di imposte sulla cifra d'affari deve garantire che le transazioni effettuate tra soggetti 
passivi sul loro territorio rientrino nel campo di applicazione dell’IVA. La fornitura di beni o 
servizi su scala nazionale, gli acquisti intracomunitari e l’importazione di beni da paesi terzi 
sono soggetti ad IVA ad eccezione dei casi in cui vige un’esenzione."


