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Commissione per le petizioni

20.4.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1088/2011, presentata da Christian Rancati, cittadino italiano, sul 
mancato rimborso IVA (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala una serie di errori e inadempienze da parte del fisco italiano nell'ambito 
di una controversia per un rimborso dell'IVA. In particolare, il firmatario attenderebbe invano 
dal 2007 il rimborso dell'IVA, dovutogli a causa di un errore da parte dell'agenzia delle 
entrate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario contesta le modalità con le quali le autorità fiscali italiane si occupano del suo 
rimborso dell'IVA e regolano altre passività fiscali. 

La Commissione europea, in quanto custode dei trattati, ha il dovere di garantire che la 
legislazione nazionale e la prassi generale siano conformi al diritto dell'Unione. Qualora siano 
rilevate incongruenze, la Commissione può avviare una procedura di infrazione ed esigere 
dallo Stato membro in questione di conformare la sua legislazione o prassi generale al diritto 
dell'Unione. Tuttavia, sono parti di tali procedure solamente lo Stato membro interessato e la 
Commissione, con l'esclusione dei singoli contribuenti. 

Considerando che solo i tribunali nazionali hanno la competenza di procedere all'audizione 
dei singoli casi e fornire soluzioni qualora i diritti dei contribuenti siano violati, i singoli 
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contribuenti sono invitati a presentare ricorso a livello nazionale. 

Al fine di ottenere un quadro completo del caso in questione sarebbe opportuno esaminare la 
situazione contabile del firmatario e stabilire le attività e passività fiscali in essere. La 
Commissione non ha motivo per procedere in tal modo, visto che non sussiste alcuna prova 
plausibile di una prassi generale in violazione del diritto dell'Unione. La Commissione 
desidera inoltre segnalare che la portata della legislazione sull'IVA mira a uniformare il 
regime fiscale, ma non concerne le procedure di risoluzione delle controversie.

Conclusione
La Commissione non è in grado di concludere che la presente petizione evidenzi una 
violazione del diritto dell'Unione da parte della legislazione italiana o prassi generale.


