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La Corte di Giustizia è chiamata a verificare la violazione, da parte del Regno Unito, degli obblighi sullo stesso incombenti in forza dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA.
Lo Stato membro che intende introdurre misure particolari, volte alla semplificazione della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero prevenire fenomeni di evasione o elusione fiscale, deve inviare alla
Commissione europea una specifica domanda, corredata di tutti i dati necessari, affinché quest’ultima sia in grado esprimere la propria valutazione. Il Consiglio dell’Unione europea, deliberando all’unanimità su proposta
della Commissione, potrà successivamente autorizzare o meno l’introduzione della misura. Tale norma, ha sostituito l’art. 27, paragrafo 5 della sesta direttiva Iva, in forza della quale era consentito agli Stati membri, al
momento della loro adesione, mantenere eventuali misure di esenzione, già in vigore nell’ordinamento domestico, previa comunicazione da eseguirsi antecedentemente al primo gennaio 1978. Il Regno Unito, si era
avvalso di tale facoltà comunicando (28 dicembre 1977) l’applicazione, nel proprio ordinamento, di alcune misure particolari. Nell’ambito di queste ultime rientravano i mercati “futures”. Le operazioni afferenti detti
mercati venivano negoziate in esenzione iva. Non erano inoltre assoggettate agli obblighi di tenuta di registri IVA. Con più modifiche, successive alla comunicazione del 1977, il Regno Unito aveva esteso il campo di
applicazione della misura di esenzione attraverso l’ampliamento dei beni inclusi nei mercati “futures” (a titolo semplificativo erano stati aggiunti: gas naturale, elettricità, carbonio etc.). A parere della Commissione tale
ampliamento, di fatto, si era trasformato in una estensione del campo di applicazione della deroga notificata nel 1977. In altri termini si traduceva nell’introduzione di “nuove misure particolari di deroga”, come tali
passibili di una nuova comunicazione alla Commissione, ai sensi dell’art. 395, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112. Differente era invece il parere del Regno Unito secondo il quale, tale ampliamento, rappresentando, di
fatto, una modifica esclusivamente formale, non richiedeva una nuova comunicazione. La misura si era resa necessaria al fine di trattare allo stesso modo prodotti negoziati nella stessa borsa o di proprietà dello stesso
gruppo di borse valori, evitando così distorsioni del mercato.  Diversamente opinando, si sarebbero applicate per merci appartenenti allo stesso mercato, trattamenti fiscali differenti.
La Corte, nell’analizzare la questione, alla luce dei principi della Direttiva 2006/112, sottolinea in primo luogo come, per costante giurisprudenza, le deroghe nazionali ammesse al fine di semplificare la riscossione
dell’imposta o prevenire fenomeni di elusione o evasione fiscale, devono essere interpretate in senso stretto e possono consentire deroghe al sistema dell’Iva, solo nei limiti strettamente necessari al raggiungimento del loro 
obbiettivo. In particolare, le deroghe previste dall’art. 27, paragrafi 1 e 5 della sesta direttiva IVA (oggi art. 395, paragrafo 1 e art. 394 della direttiva 2006/112) sono condizionate al fatto che le misure introdotte,
incidano in modo trascurabile sul sistema di riscossione dell’Iva e siano sempre subordinate alla comunicazione alla Commissione e all’autorizzazione del Consiglio. Solo il rispetto della suddetta procedura garantisce
alla Commissione e al Consiglio, di verificare se la nuova misura sia di tipo sostanziale, pertanto assoggettata al rispetto degli obbiettivi imposti dalla direttiva, ovvero di tipo formale, idonea a rientrare nell’alveo di una
precedente autorizzazione.
Occorre pertanto verificare, alla luce dei suddetti principi, quale sia la natura della misura adottata dal Regno Unito, se di tipo sostanziale ovvero di tipo formale.
La Corte rileva come, un regime particolare, che deroga alla norma generale di all’art. 2, paragrafo 1 della direttiva Iva, non può essere esteso alle operazioni precedentemente escluse dalla notifica effettuata ai sensi
dell’art.27, paragrafi da 1 a 4 della sesta direttiva IVA (ora art 395, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 2006/112). A maggior ragione nel caso di mercati relativi a tipi di operazioni che, seppure appartenenti allo stesso
mercato, non esistevano al momento della precedente notifica.
Tali modifiche costituiscono pertanto una “nuova misura particolare” per la quale è necessaria una nuova notifica.
Tale obbligo, d’altra parte è coerente con le esigenze di certezza del diritto e di trasparenza poiché permette alla Commissione e agli altri Stati membri di verificare e vagliare le effettive ragioni della richiesta di deroga.
Conseguentemente, alla luce di detti principi la Corte ritiene che, introducendo nuove misure di semplificazione che estendono l’applicazione dell’esenzione Iva, nonché escludono l’obbligo di tenuta dei registri Iva,
senza presentare una nuova domanda alla Commissione europea al fine di ottenere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad
esso incombenti ai sensi dell’art. 395, paragrafo 2 della direttiva 2006/112.

Nota redazionale

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo introdotto nuove misure di semplificazione che estendono l’applicazione dell’aliquota zero e l’eccezione all’obbligo normale di tenere registri d’imposta sul
valore aggiunto, previsti nel Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 [decreto relativo all’imposta sul valore aggiunto (Mercati a termine) del 1973], come modificato dal Value Added Tax (Terminal
Markets) (Amendment) Order 1975 [decreto (modificativo) relativo all’imposta sul valore aggiunto (Mercati a termine) del 1975], senza notificare una domanda alla Commissione europea al fine di ottenere
l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
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NO

La Corte di Giustizia, è chiamata a verificare la violazione, da parte del Regno Unito, degli obblighi sullo stesso incombenti in forza dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA.
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