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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 348/2011, presentata da Stephan Hauk, cittadino tedesco, sulla 
definizione di una particolare apparecchiatura dentistica nel regolamento 
(UE) n. 111/2011 della Commissione relativo alla classificazione di talune 
merci nella nomenclatura combinata

1. Sintesi della petizione

Il firmatario non concorda con la definizione di un particolare tipo di apparecchiatura 
dentistica nel regolamento della Commissione. Egli sostiene che l'apparecchiatura sia parte 
integrante di una protesi e dovrebbe perciò essere soggetta a un'aliquota IVA inferiore, ovvero 
del 7%, rispetto al 19% che ne consegue dal regolamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Il firmatario non concorda con la definizione di un determinato tipo di apparecchiatura 
dentistica nel regolamento della Commissione. Egli afferma che essa costituisce parte 
integrante di una protesi. Di conseguenza si dovrebbe applicare un'aliquota IVA inferiore, del 
7 % anziché del 19 %.

Quando le merci giungono ai confini esterni dell'UE, è compito delle autorità doganali 
provvedere alla classificazione nella nomenclatura combinata al fine di poter calcolare i dazi e 
altre imposte. La nomenclatura combinata è basata su una convenzione internazionale (di cui 
fa parte anche l'UE) che stabilisce regole per la classificazione delle merci. Salvo disposizioni 
contrarie, la classificazione tariffaria non dipende dai dazi doganali (o aliquote a essi 
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collegate).

Il regolamento (UE) n. 111/2011 della Commissione del 7 febbraio 2011 relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, allegato al regolamento (CEE) 
n. 2658/871, inserisce nella nomenclatura combinata un cosiddetto "pilastro moncone", 
destinato ad essere avvitato a un impianto nella mascella e a collegare quest'ultimo con la 
corona artificiale. Secondo le regole di classificazione della nomenclatura combinata, questo 
elemento è stato classificato come componente di una protesi dentaria con codice di 
nomenclatura combinata 9021 29 00.

Conclusione

Considerando che l'applicazione pratica dell'IVA rientra nella sfera di competenza degli Stati 
membri, la Commissione consiglia al firmatario di contattare le autorità fiscali tedesche 
riguardo l'applicazione delle rispettive aliquote fiscali".

                                               
1 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e 

statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).


