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Oggetto: Petizione 0458/2010, presentata da Garbiş Vincenţiu Kehaiyan, cittadino 
rumeno, a nome dell'Associazione per la protezione dei contribuenti, sulla 
tassazione delle persone fisiche coinvolte nella vendita regolare di immobili in 
Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che le persone fisiche coinvolte nella vendita regolare di immobili in 
Romania sono assimilate, ai fini fiscali, alle persone giuridiche che svolgono attività 
commerciali. Il firmatario lo considera inammissibile, sostenendo che si dovrebbe ritenere che 
le persone fisiche in una situazione simile alla sua facciano uso dei propri beni personali. Così 
come stanno le cose, il firmatario è tenuto a versare l'IVA a un'aliquota del 19%. A suo 
parere, si tratta di una violazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto, che specifica che per essere soggetta ad IVA una 
persona deve svolgere un'attività economica. Il firmatario contesta inoltre la posizione 
adottata dalle autorità rumene, per le quali la legislazione sull'IVA sarebbe applicabile dalla 
sua entrata in vigore nel 2002, sostenendo che tale posizione è inammissibile, data la 
mancanza di disposizioni concernenti l'inserimento delle persone fisiche soggette a IVA nel 
registro fiscale, nonché di procedure di registrazione per il periodo 2002-2007. Il firmatario 
afferma che questo ha determinato l'imposizione retroattiva dell'IVA con l'applicazione di 
consistenti sanzioni, e chiede pertanto al Parlamento europeo di chiedere il parere della Corte 
di giustizia europea, nell'intento di chiarire la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 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 l'11 febbraio 2011

"In Romania l'IVA viene applicata quando le persone fisiche vendono più di un nuovo 
immobile all'anno; le vendite successive sono esenti da IVA solo se non collegate a un'attività 
economica.

A parere del firmatario, si tratta di una violazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1 (di seguito 
"direttiva IVA"), che specifica che per essere soggetta a IVA una persona deve svolgere 
un'attività economica. Afferma che la vendita di un immobile da parte di persone fisiche 
dovrebbe essere considerata solo come utilizzo del patrimonio personale. Il firmatario 
contesta, inoltre, la posizione adottata dal governo rumeno, per il quale la legislazione 
sull'IVA è applicabile dalla sua entrata in vigore nel 2002 e sostiene che ciò è inammissibile, 
data la mancanza di disposizioni concernenti sia l'iscrizione delle persone fisiche soggette a 
IVA nel registro relativo, sia di procedure di registrazione per il periodo 2002-2007. Il 
firmatario afferma che questo ha determinato l'imposizione retroattiva dell'IVA con 
l'applicazione di consistenti sanzioni.

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULLA PETIZIONE 

Imposizione dell'IVA

Le autorità rumene hanno recentemente consultato il comitato IVA circa la compatibilità con 
la legislazione dell'UE dell'imposizione dell'IVA su persone fisiche che vendono immobili 
con regolarità. Esse tra l'altro hanno affermato quanto segue.

Attualmente, in Romania sono sempre più numerosi i casi in cui persone fisiche vendono 
immobili (edifici nuovi o terreni edificabili) con regolarità, ma senza effettuare la 
registrazione ai fini IVA, asserendo di non praticare transazioni commerciali. Secondo 
l'attuale normativa rumena, la vendita di edifici e terreni da parte di persone fisiche non 
rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA se i beni coinvolti sono stati utilizzati dai 
venditori per scopi personali o, nel caso in cui i beni non siano stati utilizzati per scopi 
personali, se le transazioni sono solo occasionali. Secondo la normativa rumena, le persone 
fisiche diventano soggetti passivi quando vendono immobili per ricavarne introiti aventi 
carattere di stabilità. 

La questione è stata discussa dal comitato IVA l'8 dicembre 2010. 
I servizi della Commissione erano del parere che fosse corretto applicare l'IVA in tali casi per 
le motivazioni in appresso. Le delegazioni nazionali sembravano condividere tale approccio.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva IVA stabilisce che le cessioni di beni 
effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che 
agisce in quanto tale sono soggette a IVA.

Il concetto di "soggetto passivo" è ben definito nella direttiva IVA. L'articolo 9, paragrafo 1 
definisce soggetto passivo "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, 

                                               
1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 e successive modifiche.
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un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività". Ciò 
comprende, tra l'altro, lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti 
aventi carattere di stabilità. Pertanto, la definizione di soggetto passivo stabilita dalla 
normativa UE è molto ampia. 
Per quanto riguarda l'espressione "soggetto passivo che agisce in quanto tale", secondo la 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito la Corte), il soggetto 
passivo agisce in questa qualità quando effettua operazioni nell'ambito della sua attività 
imponibile. 
Conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, un'analisi delle definizioni delle 
nozioni di soggetto passivo e di attività economiche mette in rilievo l'ampiezza della sfera 
d'applicazione della nozione di attività economiche e il suo carattere obiettivo, nel senso che 
l'attività viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati1. 
Il soggetto passivo agisce indipendentemente se si assume il rischio economico correlato alla 
propria attività e se non è sottoposto a vincoli giuridici che creino un qualunque rapporto di 
interdipendenza, come definito nell'articolo 10 della direttiva IVA. 

Appare innegabile che le persone fisiche che vendono regolarmente immobili (edifici e terreni 
edificabili) di cui sono proprietari cedano beni a carattere oneroso, e che svolgano tale attività 
indipendentemente a fini onerosi. Inoltre, sebbene sia necessario considerare le circostanze 
specifiche di ogni singolo caso, si può affermare in linea di principio che il concetto di 
"attività economica" comprende la vendita di edifici o terreni edificabili avente carattere di 
continuità; infatti, in tale contesto, il termine "sfruttamento" nel significato del secondo 
sottoparagrafo dell'articolo 9, paragrafo 1, fa riferimento, conformemente ai presupposti che 
implica il principio della neutralità del sistema comune dell'IVA, a qualsiasi operazione, 
indipendentemente dalla sua forma giuridica, che miri a ricavare introiti aventi carattere di 
stabilità2.

Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile concludere che, in linea di principio, chiunque 
venda edifici o terreni edificabili su base regolare agisce in qualità di soggetto passivo, 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva IVA, e svolge attività economiche 
cedendo beni a titolo oneroso. Pertanto, simili transazioni sono soggette a IVA. Il semplice 
fatto che il soggetto abbia deciso di non iscriversi quale soggetto passivo non costituisce un 
elemento rilevante a tale riguardo. La semplice presunzione della normativa IVA rumena 
secondo la quale chiunque venda più di una nuova proprietà immobiliare all'anno sia un 
soggetto passivo che agisce in quanto tale, appare dunque ragionevole.

Durante l'incontro del comitato IVA, tuttavia, i servizi della Commissione hanno attirato 
l'attenzione delle delegazioni sui procedimenti riuniti C-180/10 e C-181/10 Jarosław Słaby, in 
cui è stata presentata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia il 9 aprile 
2010 riguardo una questione analoga. È pertanto consigliabile attendere la sentenza relativa a 
tali cause prima di assumere una posizione definitiva sulla questione.

Retroattività

Il firmatario contesta inoltre l'applicazione della misura nel periodo 2002-2007 affermando 
                                               
1 Cfr. sentenza della Corte del 12 gennaio 2006 nei procedimenti riuniti C-354/03, C-355/03 e C-484/03 Optige et al., paragrafo 43.
2 Cfr. sentenza della Corte nella causa C-8/03 BBL, paragrafo 36. Cfr. anche causa C 186/89 Van Tiem, paragrafo 18; causa C-306/94 Régie 
dauphinoise, paragrafo 15; e causa C-77/01 EDM, paragrafo 48.
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che tale applicazione non sia coerente con la legislazione vigente in tale periodo, poiché non 
esistevano né norme che consentissero l'iscrizione di persone fisiche soggette a IVA al 
registro relativo né procedure di registrazione. È opinione del firmatario pertanto che si tratta 
di un'imposizione retroattiva dell'IVA.

Secondo la giurisprudenza consolidata, allorquando le normative nazionali rientrano 
nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE, è competenza delle istituzioni UE e 
della Corte di giustizia controllarne la compatibilità con i diritti fondamentali di cui la Corte 
garantisce il rispetto, compreso il diritto di proprietà1.
Al contrario, la Corte non ha alcuna giurisdizione, e la Commissione alcuna competenza, 
relativamente alle leggi nazionali esterne all'ambito di applicazione della legislazione 
dell'UE2.

È chiaro che la presunta applicazione retroattiva della normativa IVA rumena nel periodo 
2002-2007 è al di fuori dell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE, in quanto 
riguarda un periodo antecedente all'ingresso della Romania nell'Unione europea3. Di 
conseguenza, la Commissione non ha competenze riguardo tale aspetto della petizione.

Conclusione

È consigliabile attendere la sentenza relativa alle cause C-180/10 e C-181/10 Jarosław Słaby 
prima di adottare una posizione definitiva sulla petizione."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012 (REV)

"Il 15 settembre 2011 la Corte si è pronunciata in merito alla causa Słaby. La sentenza 
riguardava la questione volta a stabilire se una persona fisica che ha esercitato un'attività 
agricola sul proprio terreno debba essere considerata soggetto passivo dell'IVA qualora 
cominciasse a vendere il terreno in seguito alla sua riconversione in terreno destinato alla 
costruzione.

In tale sentenza la Corte ha confermato, in generale, la sua precedente giurisprudenza in 
materia, fornendo allo stesso tempo alcune indicazioni supplementari per determinare quando 
un'attività può essere considerata un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, 
della direttiva IVA. 

La Corte ha stabilito, a tale riguardo, che non si può considerare che il mero esercizio del 
diritto di proprietà da parte del suo titolare costituisca, di per sé, un’attività economica, ma 
determinati elementi quali lavori preparatori e iniziative di commercializzazione possono 
indicare che l'attività è svolta da un soggetto passivo nel quadro di un'attività economica 
(paragrafi 36 e da 38 a 41). 

In una lettera del 4 gennaio 2011 il firmatario ha inoltre sostenuto che diverse modifiche 

                                               
1 Cfr. sentenza della Corte nella causa C-299/95 Kremzow, paragrafo 15, e ordinanze nella causa C-328/04, Vajnai, paragrafo 12, causa C-
287/08, Savia, paragrafo 7, e causa C-333/09, Noël, paragrafo 10.
2 Cfr. Kremzow, punti 15 e 16, Vajnai, punto 13, Savia, punto 8, e Noël, punto 11. 
3 Cfr. in particolare Savia, paragrafo 9,e la sentenza della Corte nella causa C-427/06, Bartsch, paragrafi 18 e 25.
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apportate al codice nazionale tributario violassero le norme nazionali in materia di 
competenza, quali definite dalla Costituzione rumena. La Commissione non ha alcun potere di 
esercitare un controllo sulla costituzionalità di atti legislativi adottati dagli Stati membri.

Conclusione

L'esame della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Słaby non altera le conclusioni 
formulate dalla Commissione nella sua precedente nota relativa alla causa in questione. La 
sentenza Słaby ha in effetti confermato che le persone fisiche possono essere considerate 
operatori economici qualora esercitino un'attività economica nella quale mobilitino mezzi 
simili a quelli dispiegati da un operatore economico.

È vero che la legislazione rumena si basa sulla presunzione che una persona fisica agisca in 
qualità di operatore economico a partire dalla seconda vendita e che pertanto l'onere della 
prova incombe sulla persona fisica, la quale deve dimostrare di non esercitare un'attività 
economica qualora venda più di un bene immobiliare all'anno. 

Occorre inoltre ricordare che, conformemente all'articolo 273 della direttiva IVA, gli Stati 
membri possono imporre altri obblighi che ritengono necessari per garantire la corretta 
riscossione dell'IVA e per evitare l'evasione.

Indipendentemente dalle norme relative all'onere della prova, la legislazione rumena stabilisce 
in definitiva che la vendita di un immobile da parte di una persona fisica è soggetta all'IVA 
soltanto quando avviene nel quadro di un'attività economica.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che non vi siano prove secondo cui la 
legislazione rumena contestata sia contraria al diritto dell'Unione."


