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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0801/2011, presentata da Vladimirs Strazdins, cittadino lettone, a 
nome di Austrumu Medicina Co Ltd, sull'applicazione in Lettonia della 
direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore 
aggiunto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede chiarimenti sull'interpretazione dell'allegato che elenca, tra l'altro, le 
attrezzature mediche come beni per i quali si ha diritto a una riduzione dell'IVA. In 
particolare, è interessato a sapere se anche per i test di gravidanza è possibile avvalersi 
dell'aliquota IVA agevolata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

Il firmatario, un professionista nel settore medico, desidera appurare se i test di gravidanza 
possano beneficiare dell'aliquota IVA ridotta applicabile ad "attrezzature mediche, materiale 
ausiliario ed altro" destinati ad alleviare la disabilità "ad uso esclusivo dei disabili".

Essendo l’IVA un'imposta generale sul consumo, in linea di principio deve essere applicata a 
tutte le prestazioni imponibili di beni e servizi. Per quanto riguarda le aliquote, gli Stati 
membri devono applicare un'aliquota standard  minima del 15% e possono applicare una o 
due aliquote ridotte, non inferiori al 5%. Le aliquote ridotte possono essere applicate soltanto 
a determinate prestazioni tra  "attrezzature mediche, materiale ausiliario ed altri" destinati ad 



PE494.717v01-00 2/2 CM\911543IT.doc

IT

alleviare la disabilità "ad uso esclusivo dei disabili". Visto che le aliquote ridotte costituiscono 
una deroga alla regola generale (vale a dire l’aliquota standard IVA), le forniture cui si 
applicano devono essere interpretate restrittivamente. 
Secondo la Commissione, i test di gravidanza, che di per sé non sono evidentemente destinati 
ad uso esclusivo dei disabili, non possono beneficiare di aliquote ridotte ai sensi dell'articolo 
98 della direttiva 2006/112/CE.

Questa petizione pone un quesito di carattere generale che avrebbe potuto essere rivolto ad 
altri. La risposta alla domanda del firmatario è che i test di gravidanza non posseggono i 
requisiti per aliquote IVA ridotte che sono applicabili ai dispositivi destinati esclusivamente ai 
disabili.


