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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1128/2007, presentata da Rainer Sander, cittadino Tedesco, sui ritardi 
nell’assegnazione del codifce fiscale alla sua società in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, manager della società Carcentro S.L., creata nel gennaio 2007, denuncia che, 
alla fine di ottobre 2007, le autorità spagnole non avevano ancora assegnato alla sua società 
un codice di identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul volume d'affari, nonostante che 
tutta la documentazione necessaria fosse stata presentata nel febbraio dello stesso anno.  Ciò 
rappresenta un serio ostacolo all'attività della società, che ha dovuto versare in Germania le 
tasse su veicoli ivi acquistati e successivamente importati e venduti in Spagna.  Egli ritiene 
che il suo trattamento sia meno favorevole rispetto alle società spagnole che ricevono il 
codice fiscale (NIF) in tempi più brevi e sostiene di essere vittima di una discriminazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“Il firmatario è un cittadino tedesco titolare di una società ad Almería (Spagna). La società si 
occupa dell’acquisto di veicoli in Germania per rivenderli in Spagna. Il 7 febbraio 2007 la 
società ha fatto richiesta alle autorità spagnole per ottenere il numero di partita IVA 
intracomunitaria. Trascorsi diversi mesi, le autorità non hanno ancora emesso tale numero in 
mancanza del quale, il firmatario è tenuto a pagare l’IVA sui veicoli acquistati in Germania. 

Osservazioni giuridiche
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Legislazione comunitaria

La direttiva 2006/112/CE1 del Consiglio (direttiva IVA) rappresenta il fondamento della 
normativa comunitaria sull’imposta sul valore aggiunto.  

La direttiva (articolo 213) impone ai soggetti passivi d’imposta di dichiarare [alle autorità 
fiscali] l’inizio della propria attività in qualità di soggetto passivo. Prevede che gli Stati 
membri prendano i provvedimenti necessari affinché determinate tipologie di soggetti passivi, 
compresi quelli coinvolti in attività di compravendita di beni intracomunitaria, “siano 
identificate tramite un numero individuale” (articolo 214) e “affinché il loro sistema 
d'identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi contemplati all’articolo 214 
garantendo così la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni 
intracomunitarie” (articolo 216). 

I numeri di partita IVA intracomunitaria svolgono un ruolo fondamentale nel cosiddetto 
“regime transitorio di imposizione degli scambi commerciali tra Stati membri”. Tale regime è 
inteso ad assicurare che i beni siano soggetti all’IVA nello Stato membro di destinazione 
quando l’acquirente è un soggetto imponibile ai fini dell’IVA2. A titolo di esempio, un 
soggetto passivo con sede in Spagna che acquista beni da un fornitore in Germania è tenuto a 
comunicare il numero di partita IVA intracomunitaria emesso dalla Spagna alla Germania 
affinché la fornitura sia esente da IVA in quest’ultimo paese.  In assenza di un numero di 
partita IVA intracomunitaria valido, il venditore è tenuto a imporre il pagamento dell’IVA 
tedesca al compratore.  

Legislazione nazionale

In base all’articolo 164.Uno della legge 37/1992 sull’imposta sul valore aggiunto, i soggetti 
passivi sono tenuti a informare le autorità fiscali sull’inizio delle attività imponibili e devono 
richiedere un numero di partita IVA alle medesime autorità.  

In base all’articolo 25 del regio decreto 1065/20073 del 27 luglio, entrato in vigore il 
1° gennaio 2008, le autorità fiscali sono tenute a rilasciare un numero di partita IVA 
intracomunitario nel caso in cui un soggetto passivo ne faccia richiesta, ad eccezione dei casi 
in cui tali autorità ritengano che il soggetto fiscale abbia indotto deliberatamente in errore 
l’amministrazione con la propria richiesta o non sia stato in grado di produrre tutti i 
documenti giustificativi richiesti. Nell’evenienza che le autorità non riescano a prendere una 
decisione entro tre mesi, il soggetto passivo può ritenere che la propria richiesta di ottenere un 

                                               
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 dicembre 2006

2 Al contrario, quando l’acquirente è un consumatore finale, la regola generale prevede che l’imposizione fiscale
avvenga nello Stato membro di origine. 

3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos.
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numero di partita IVA intracomunitario sia stata rifiutata e può quindi presentare ricorso 
contro questo rifiuto “implicito”.

Conclusioni

Le disposizioni nazionali sopra descritte chiariscono i requisiti per l’emissione del numero di 
partita IVA intracomunitaria, definiscono le ragioni per il rifiuto dello stesso e forniscono al 
soggetto passivo gli strumenti per presentare ricorso contro qualsiasi decisione 
amministrativa, ivi compresa la mancata decisione. 

In seguito alla valutazione della normativa nazionale applicabile, la Commissione non ritiene 
vi siano le basi per iniziare una procedura contro la Spagna in base all’articolo 226 CE dal 
momento che lo Stato membro sembra abbia recepito correttamente le disposizioni
comunitarie pertinenti e una procedura d’infrazione non è lo strumento adeguato per 
esaminare decisioni amministrative individuali. 

D’altro canto, il firmatario, nell’evenienza in cui ritenga che la mancata emissione di un 
numero di partita IVA intracomunitaria sia un caso di cattiva amministrazione, può avvalersi 
dei mezzi di ricorso previsti dalla legge nazionale. L’unico mezzo per garantire che eventuali 
danni causati al firmatario siano risarciti è un ricorso dinanzi a un tribunale nazionale.”
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