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Oggetto: Petizione 0188/2012 presentata da Pascal Candotto, cittadino francese, a nome 
della Adaptation Automobile, sull'applicazione dell'IVA per l'adattamento di 
veicoli per disabili

1. Sintesi della petizione

L'impresa del firmatario è specializzata nell'adattamento di veicoli alle necessità dei disabili.
Trova di difficile comprensione il fatto che le autorità tributarie francesi applichino aliquote 
IVA diverse su questi interventi, a seconda che le compensazioni adattative riguardino la 
gamba destra o quella sinistra del disabile. Le misure di compensazione per la gamba destra 
(acceleratore, freno) sono soggette all'aliquota inferiore, mentre le misure di compensazione 
per la gamba sinistra (frizione e cambio marcia) sono soggette all'aliquota completa. Il 
firmatario chiede al Parlamento di intervenire presso le autorità fiscali francesi per modificare 
questa disposizione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 giugno 2012. 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 della petizione commercializza sistemi automatizzati di frizione venduti 
esclusivamente alle persone disabili e che riuniscono in un solo dispositivo la leva delle marce 
e il pedale della frizione. 

Egli considera che si tratti di un "dispositivo di comando aggregato", che dovrebbe essere 
soggetto all'aliquota IVA ridotta applicata in Francia alle attrezzature speciali concepite per i 
disabili conformemente alla possibilità prevista dall'articolo 278-0 bis del Codice generale 
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delle imposte (in precedenza 278 quinquies) e dall'articolo 30-0 B del suo allegato IV.

Tuttavia, l'applicazione di una siffatta aliquota ridotta gli è rifiutata dall'amministrazione 
francese. 

Il firmatario della petizione indica che l'amministrazione francese ritiene che l'aliquota IVA 
ridotta sia applicabile unicamente qualora la persona soffra di un handicap alla gamba destra 
(cosa che richiede un adattamento dei pedali di acceleratore e/o freno) e non di un handicap 
alla gamba sinistra (che richiede un adattamento del pedale della frizione). 

Egli precisa che tale posizione amministrativa non corrisponde a suo parere alla formulazione 
scelta dal legislatore francese per le attrezzature speciali concepite per i disabili suscettibili e 
di beneficare dell'aliquota IVA ridotta.

Egli chiede al Parlamento europeo di intervenire presso le autorità francesi perché 
modifichino la posizione dell'amministrazione francese in materia. 

Le osservazioni della Commissione

 La Commissione rileva che la direttiva IVA1 prevede, in deroga al principio generale 
secondo cui è applicabile la normale aliquota IVA, la possibilità di applicare 
un'aliquota IVA ridotta a talune forniture di beni e prestazioni di servizi, tra cui 
rientrano segnatamente (punto 4 dell'allegato III) "apparecchi medici, materiale 
ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare 
invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali 
beni (...)". 

Nel quadro delle possibilità offerte dalla direttiva IVA, la scelta di applicare o no 
un'aliquota IVA ridotta è rimessa alla decisione di ciascuno Stato membro, per cui si 
tratta di una facoltà. 

Inoltre, gli Stati membri possono scegliere, se del caso, di procedere ad 
un'applicazione selettiva dell'aliquota ridotta a condizione che non comporti alcuna 
distorsione della concorrenza. Fatto salvo il rispetto del principio della neutralità 
fiscale, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta ad 
aspetti concreti e specifici di una categoria di cui all'allegato III della direttiva IVA. 

La Francia si è avvalsa della possibilità offerta dal punto 4 dell'allegato III della 
direttiva IVA, prevedendo un'aliquota IVA ridotta segnatamente per gli apparecchi 
speciali concepiti esclusivamente per gli invalidi in vista della compensazione di gravi 
disabilità nelle condizioni previste dall'articolo 278 - 0 bis del Codice generale delle 
imposte e dall'articolo 30-0 B del suo allegato IV. I testi francesi forniscono infatti un 
elenco degli apparecchi speciali che rientrano nel campo d'applicazione dell'aliquota 
ridotta.

                                               
1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
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 La Commissione rileva che il firmatario della petizione non denuncia la violazione da 
parte della Francia dei principi di diritto dell'Unione più sopra ricordati. Per contro, 
egli considera che l'amministrazione francese non applichi correttamente, nel suo caso 
di specie, le disposizioni di legge francesi. Tale questione rientra nelle competenze dei 
tribunali nazionali.

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili, la situazione illustrata dal firmatario della petizione 
non configura un'infrazione al diritto dell'Unione. 


