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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1530/2010, presentata da Kuisma Lappalainen, cittadino finlandese, 
sull'imposizione dell'IVA sull'importazione di merci in Finlandia dagli Stati Uniti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta delle regole in materia di IVA che vengono applicate 
sull'importazione di merci in Finlandia dagli Stati Uniti. Chiede una semplificazione delle 
regole e presenta cinque proposte per migliorare le normative attuali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"I rappresentanti del mondo imprenditoriale hanno avanzato la proposta di un accordo che 
elimini le tariffe, di cui la Commissione ha preso nota, ma che al momento non ritiene
opportuno far proseguire. Le tariffe sono nel complesso basse in quelle che sono le relazioni 
economiche più integrate del mondo. La maggior parte degli ostacoli è costituita dalle 
cosiddette 'misure interne' o non tariffarie, adottate in seno al consiglio economico 
transatlantico, considerato lo strumento più promettente ed efficace per affrontare i problemi 
in questa fase.
Per quanto riguarda il suggerimento del firmatario di armonizzare le aliquote IVA degli Stati 
membri, occorre osservare che in passato la Commissione già in due occasioni (nel 1995 e nel 
1998) ha presentato proposte volte a introdurre una forcella di aliquote variabili da un minimo 
del 15% a un massimo del 25%, ma in entrambi i casi il Consiglio ha modificato tali proposte 
volte ad avvicinare le aliquote mantenendo soltanto la disposizione sull'aliquota minima al 
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15%.
Per quanto riguarda l'alternativa, secondo cui i paesi con un'IVA bassa dovrebbero versare un 
importo inferiore all'UE rispetto ai paesi con un'IVA superiore, occorre sottolineare che gli 
introiti generati dall'IVA sono destinati soprattutto a favore dei bilanci nazionali degli Stati 
membri e che solo una minima parte è usata per finanziare il bilancio dell'Unione. Il livello 
delle aliquote IVA negli Stati membri è tuttavia irrilevante ai fini del calcolo del contributo al 
bilancio dell'Unione.
Per quanto attiene al terzo suggerimento secondo cui gli scambi transfrontalieri tra Stati 
membri dell'Unione sono esenti da tasse, si deve sottolineare che a livello di Unione non 
esiste alcuna armonizzazione nel campo dell'imposizione indiretta. Questo significa che in 
mancanza della legislazione dell'Unione, gli Stati membri possono imporre tasse e decidere 
unilateralmente riguardo a livelli e metodi di calcolo purché rispettino i principi fondamentali 
del trattato e di altri atti della legislazione secondaria in materia. Tuttavia, nella misura in cui 
detta legislazione è stata adottata, tutti gli Stati membri hanno accolto di fatto le norme in 
questione. 
Per quanto riguarda i principi del sistema IVA dell'Unione, l'IVA è un'imposta sul consumo 
finale di prodotti e servizi, ma è strutturata come una 'tassa cumulativa a cascata' su prodotti e 
servizi per i quali l'operatore percepisce un prezzo, a prescindere dal soggetto che lo 
corrisponde. Il sistema IVA dipende chiaramente dalla natura della cessione. 
Conformemente alle attuali norme, in generale, si considera come luogo della cessione, se il 
bene è spedito o trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della 
spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (articolo 32 della direttiva IVA1).

A determinate condizioni, la cessione di beni spediti o trasportati da uno Stato membro a un 
altro è esente dall'IVA nello Stato membro di partenza, con il diritto di dedurre l'IVA sorta in 
relazione a quella cessione intracomunitaria (articoli 138, 139 e 169 della direttiva IVA). In 
tal caso, l'acquirente procede a un acquisto intracomunitario nello Stato membro luogo di 
destinazione dell'invio o della spedizione di beni.
Il quarto suggerimento avanzato dal firmatario riguarda la riduzione dell'IVA e delle aliquote 
dei dazi doganali sull'abbigliamento. Le riduzioni tariffarie son al momento oggetto di 
negoziato nel quadro dell'agenda multilaterale di Doha per lo sviluppo (DDA). Nel corso di 
tali negoziati l'UE si è proposta quali obiettivi la riduzione dell'alto livello e dell'escalation 
delle tariffe, nonché l'eliminazione dei picchi tariffari, in modo da aumentare in misura 
significativa le opportunità di scambio. 
Il testo dei presidenti scaturito dalla riunione ministeriale del luglio 2008 contempla il 
progetto di modalità per la riduzione tariffaria che consiste in una formula che devono 
applicare i paesi industrializzati (tra cui UE e USA) con un coefficiente 8 e i paesi in via di 
sviluppo con un coefficiente maggiore e flessibilità (si tratta della cosiddetta 'formula 
svizzera', una formula matematica applicata a tutte le linee tariffarie che garantisce un livello 
simile di riduzione tariffaria a livello transfrontaliero). 
La conclusione della DDA eliminerebbe i picchi tariffari nel settore tessile e 
dell'abbigliamento. Le modalità ora proposte comporterebbero una riduzione tariffaria di circa 

                                               
1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore 

aggiunto, quale modificata.
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il 50% nel comparto tessile per i paesi industrializzati, tra cui le tariffe dell'Unione, ed 
eliminerebbero, per esempio, tutti i picchi tariffari negli Stati Uniti. 

Recenti discussioni, non da ultimo i dibattiti dei ministri riunitisi a Davos, hanno contribuito a 
confermare il fatto che i membri dell'OMC sono impegnati nell'elaborazione di un pacchetto 
politico che dovrebbe essere portato a termine prima della pausa estiva. 
Per quanto concerne il quinto suggerimento, volto a innalzare il limite che i prodotti importati 
in una volta devono superare ai fini dell'aggravio dell'IVA, occorre ricordare che la direttiva 
IVA introduce un sistema comune di IVA applicabile in egual misura in tutti gli Stati membri.
Uno dei principali obiettivi di questo sistema comune di IVA è evitare distorsioni della 
concorrenza. Per questo motivo l'importazione di beni è assoggettata all'IVA alla stessa 
aliquota applicabile alle cessioni nazionali nello Stato membro che effettua l'importazione. La 
direttiva IVA, tuttavia, soprattutto a fini di controllo pratico, considera le esenzioni IVA sulle 
importazioni di piccole spedizioni. Ad avviso della Commissione, queste norme specifiche in 
materia di IVA sulle importazioni di merci sono necessarie per evitare distorsioni della 
concorrenza, per esempio facendo sì che i cittadini dell'Unione non acquistino beni non 
dell'Unione su cui non è stata applicata alcuna IVA dell'Unione.

Infine, occorre aggiungere che 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), in cui, tra gli altri aspetti, viene 
ampiamente affrontato il tema del trattamento IVA nelle transazioni transfrontaliere 
all'interno del mercato unico e vengono citati a mo' di esempio vari possibili tipi di 
imposizione. Vengono esaminati anche altri temi, in particolare le aliquote IVA, le esenzioni 
e le piccole imprese. La Commissione ha avviato una consultazione pubblica aperta sul Libro 
verde in questione; il documento citato è disponibile sulla seguente pagina Internet: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm.
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, tra le altre cose, alle imposte sulla 
cifra d'affari, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare 
l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.
Nel quadro dei trattati dell'Unione europea, tutte le decisioni fiscali da adottare a livello 
europeo sono soggette alla clausola dell'unanimità, il che significa che qualsiasi modifica e 
adozione nel settore della direttiva IVA richiede l'accordo unanime di tutti i 27 Stati membri 
in seno al Consiglio."


