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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0272/2012, presentata da Jerzy Jorasz, cittadino polacco, a nome 
dell'azienda "ECOLEVEL s.c.", sulla presunta violazione, da parte delle autorità 
tributarie polacche, della legislazione UE relativa a un sistema comune di imposta 
sul valore aggiunto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità fiscali polacche non rispettino la legislazione UE relativa 
a un sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con particolare riguardo alle disposizioni 
riguardanti il periodo di rimborso dell'IVA. A tale proposito, il firmatario fa riferimento alla 
direttiva del Consiglio 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore 
aggiunto, alla sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, alla prima direttiva 
del Consiglio 67/227/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle imposte sulla cifra d'affari e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea. Dal momento che tale situazione comporta conseguenze particolarmente 
negative per la sopraccitata azienda, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi 
della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il firmatario sostiene di aver chiesto nel gennaio 2011 il rimborso dell'IVA e di non aver 
finora ricevuto alcunché, sebbene la scadenza prevista per il rimborso sia già scaduta. Le 
autorità polacche hanno avviato un procedimento in materia tributaria nei suoi confronti 
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prolungandolo varie volte insieme alla scadenza per il rimborso dell'IVA. Il firmatario ritiene 
che le autorità fiscali polacche violino la legislazione dell'UE nel campo dell'IVA, in 
particolare le disposizioni relative alle scadenze per il rimborso dell'IVA. 

La Commissione desidera far subito presente che, poiché la direttiva 77/388 (la sesta 
direttiva) è stata abrogata dalla direttiva 2006/112/CE ('la direttiva sull'IVA') a partire dal 1° 
gennaio 2007, essa farà riferimento esclusivamente alle disposizioni di quest'ultima. 

La Corte ha con coerenza sostenuto che il diritto alla detrazione dell'IVA di cui all'articolo 
167 e seguenti della direttiva sull'IVA, come evidenziato nella petizione, è parte integrante del 
regime IVA e, in linea di principio, non può essere limitato. Il diritto alla detrazione può 
essere esercitato immediatamente rispetto a tutte le imposte applicate su operazioni relative a 
oneri.

Il sistema di detrazione è inteso a sollevare del tutto il commerciante dal carico dell'IVA 
pagabile o pagata nel corso delle sue attività economiche. Il sistema comune dell'IVA 
garantisce pertanto la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività 
economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste 
siano di per sé soggette all'IVA1. 

La direttiva sull'IVA non riporta alcuna scadenza esatta per il rimborso a livello nazionale 
dell'IVA. L'articolo 183 della direttiva sull'IVA stabilisce solo che qualora, per un periodo 
d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono 
far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da 
essi stabilite. Nelle sue sentenze, la Corte ha stabilito che la scadenza per un rimborso deve 
essere 'ragionevole'2. 

Al momento il diritto polacco stipula che la scadenza normale per il rimborso dell'IVA è 60 
giorni (articolo 87, paragrafo 2, della legge polacca sull'IVA). Ad avviso della Commissione, 
tale scadenza sembra, in linea di principio, compatibile con il requisito di cui alla direttiva 
sull'IVA quale interpretato dalla Corte. 

Il periodo può essere prolungato qualora sia necessaria una procedura di controllo, ma sarà 
riconosciuto il pagamento degli interessi se il rimborso risulta dovuto. 

Nella sua petizione, il firmatario ha citato come scadenza 'normale' un periodo di 180 giorni. 
Risulta tuttavia che si riferisse alla scadenza per i nuovi soggetti passivi, in vigore in 
precedenza in Polonia ma poi giudicata incompatibile con la legislazione dell'UE in materia di 
IVA3 e ora abrogata4. Lo stesso dicasi per l'obbligo di deposito che il firmatario ha citato nella 
petizione (articolo 97, paragrafi 5 e 7, della legge sull'IVA). Pertanto, poiché la Commissione 
si occupa, in linea di principio, dell'attuale legislazione nazionale, si astiene dal pronunciarsi 
su tale aspetto della petizione. 

                                               
1 Cfr., in particolare, la causa 268/83 Rompelman/Minister van Financiën, Racc. 1985, pag. 655, punto 19, e 
causa C-37/95 Ghent Coal Terminal, Racc. 1998, pag. I-1, punto 15.
2 Per ulteriori argomentazioni in materia, cfr. sentenze della Corte di giustizia nelle cause: C-525/11 Mednis SIA, 
C-107/10 Enel Maritsa Iztokor o C-274/10 Commissione/Ungheria.
3 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2008 nella causa C-25/07 Sosnowska.
4 A far data dal 1° dicembre 2008.
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Per quanto riguarda la rettifica delle fatture, nessuno degli elementi evocati nella petizione 
sembra suscitare preoccupazioni dalla prospettiva della direttiva sull'IVA. Infatti, di recente la 
Corte ha dichiarato che il requisito della conferma del ricevimento della fattura rettificata è da 
ritenersi, in linea di principio, conforme a quanto previsto dalla direttiva sull'IVA1. Pertanto, 
gli obblighi imposti sulle fatture rettificate (tra cui l'indice delle fatture rettificate) non 
sembra, di prima acchito, trascendere i requisiti per le fatture previsti nella direttiva sull'IVA 
(articolo 226 e segg.).
Per quanto riguarda le richieste di rimborso, al momento non si dispone di alcun insieme 
coerente di norme procedurali o sostanziali dell'UE che regolamenti i mezzi di ricorso per 
l'applicazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, come statuito dalla Corte nella causa 
Commissione/Italia2, in mancanza di un sistema dell'Unione di rimedi spetta all'ordinamento 
giuridico interno applicare le norme nazionali, che devono garantire il rimborso delle imposte 
riscosse in violazione del diritto dell'UE.
Pertanto, tenendo conto della spiegazione di cui sopra e a seguito dell'analisi della petizione, i 
problemi nel caso di specie non sono imputabili alla mancata compatibilità della legislazione 
nazionale con il diritto dell'UE né a una prassi generale da parte dell'amministrazione polacca, 
ma alla particolare applicazione del diritto nazionale in un caso specifico. 
Costituisce quindi un caso individuale, in cui la Commissione non ha competenza a 
intervenire. La valutazione del caso di specie rientra nella sfera di competenza esclusiva delle 
autorità e dei giudici nazionali. 

Il ruolo della Commissione in quanto 'custode dei trattati' consiste nel garantire la conformità 
del diritto nazionale o della prassi generale al diritto dell'Unione. Al fine di assicurare tale 
rispetto, la Commissione può avviare una procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato 
membro. Occorre altresì rilevare che soltanto la Commissione e lo Stato membro devono 
essere considerati parti della procedura, escludendo quindi il contribuente particolare.
Tuttavia, considerando che effettivamente il periodo per il rimborso dell'IVA al firmatario è 
molto lungo, e al fine di chiedere informazioni e ricercare soluzioni al problema in questione, 
la Commissione si è messa in contatto con le autorità polacche. In tal modo, è possibile 
confermare tutti gli aspetti della posizione di fatto e giuridica, nonché pervenire a opportune 
conclusioni. 

Conclusione
Alla luce della risposta delle autorità polacche, la Commissione deciderà quali azioni 
intraprendere nel caso di specie."

                                               
1 Cfr. sentenza del 26 gennaio 2012 della Corte nella causa C-588/10 Kraft Foods Polska.
2 Sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2003 nella causa C-129/00, Commissione/Italia, Racc. 2003, 
pag. I-14637, punto 25.


