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Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica 

La sentenza in oggetto riguarda l’applicabilità dell’art. 11 della c.d. “sesta direttiva Iva” (77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977), che regola il calcolo della base imponibile, nell’ipotesi in cui

un’organizzazione comune di produttori operanti nei mercati del settore ortofrutticolo abbia acquistato dei beni presso i propri fornitori a monte, con il fine di cederli successivamente ai propri membri

associati, ed abbia ottenuto da questi ultimi un pagamento che copre solo parzialmente il prezzo di acquisto, grazie all’intervento, quanto alla parte residua, di un fondo di acquisto costituito in parte

con fondi comunitari. I giudici hanno stabilito che tale ultimo ammontare fa parte del corrispettivo della cessione e deve essere considerato alla stregua di una sovvenzione direttamente connessa con il

prezzo di tale opzione, elargita da un terzo.

La causa trae origine da due avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2003 emessi dalle autorità tedesche nei confronti di due soggetti, una società ed una cooperativa registrata, che erano classificati

come “organizzazioni di produttori” ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/96. Tali Enti vendevano i prodotti coltivati dai loro produttori associati e, conformemente all’art. 15 del citato

Regolamento, gestivano ciascuno un fondo di esercizio finanziato per metà attraverso i contributi degli stessi associati e, per l’altra metà, attraverso aiuti finanziari provenienti dall’Unione europea. I

due ricorrenti concludevano con i propri produttori associati contratti per l’acquisto e l’utilizzo di beni d’investimento, fatturando poi agli stessi, a seconda dei casi, il 50% o il 75% delle proprie spese

di acquisto più Iva. Le restanti spese erano finanziate attraverso i fondi di esercizio. Dopo la scadenza del periodo d’impegno, durante il quale i produttori fornivano i loro prodotti alle due

“organizzazioni comuni”, queste ultime gli trasferivano i diritti di comproprietà relativi ai beni acquistati. L’amministrazione finanziaria, con gli atti di accertamento in oggetto ha contestato che,

nonostante i produttori avessero in realtà fin da subito acquistato il potere di disposizione sui beni, realizzando così una cessione, essi avevano detratto integralmente l’Iva pagata a monte per le fatture

dei fornitori e viceversa applicato l’imposta a valle esclusivamente sugli importi fatturati ai produttori. 

La Corte di Giustizia ha inizialmente richiamato la regola generale secondo cui la base imponibile Iva è costituita dal corrispettivo che il soggetto passivo ha realmente ricevuto “da parte

dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni” (sentenza del 20 gennaio 2005, Hotel Scandic Gåsabäk, C-412/03,

EU:C:2005:47, punto 28), sottolineando che tale impostazione mira ad evitare che il versamento di una sovvenzione provochi un gettito d’imposta inferiore (sentenza del 15 luglio 2004,

Commissione/Germania, C-144/02, EU:C:2004:444, punto 26). Inoltre, i giudici affermano che è necessario verificare che la sovvenzione corrisponda effettivamente ad un beneficio per il soggetto cui

è concessa, attraverso una commisurata riduzione del prezzo (sentenza del 15 luglio 2004, Commissione/Ger+A1mania, C-144/02, EU:C:2004:444, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 

Nel decidere il caso, la Corte di Giustizia ha applicato il principio di neutralità fiscale rilevando che, se un produttore effettuasse l’acquisto di un bene per la propria impresa direttamente presso un

fabbricante, senza l’intervento di un’organizzazione di produttori cui appartiene e senza alcun versamento da parte di un fondo costituito in parte da aiuti provenienti da soggetti terzi, tale cessione

sarebbe interamente assoggettata ad Iva.

Si precisa, in conclusione, che tale impostazione ha reso superfluo, per la Corte di Giustizia, rispondere a due dei tre quesiti sottoposti dal giudice del rinvio, riguardanti il metodo di calcolo della base

imponibile nel caso in cui la risposta fosse stata diversa.

Nota redazionale

L'articolo 11 della "sesta direttiva" deve essere interpretato nel senso che qualora un'organizzazione di produttori ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 acquisti dei beni presso fornitori a monte per poi 

cederli ai propri associati, e riceva da questi ultimi un pagamento che non copre interamente il prezzo di acquisto, l'ammontare che il fondo di esercizio versa a tale organizzazione entra a far parte del corrispettivo di 

tale cessione e deve essere considerato come una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di tale operazione, versata da un terzo.  
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La Corte tributaria federale tedesca ha chiesto se ai sensi dell'articolo 11 della "sesta direttiva Iva", qualora un'organizzazione di produttori agricoli dotata di un fondo di esercizio fornisca beni ai suoi aderenti, 

ottenendo un pagamento che non copre il prezzo di acquisto, in quanto in parte coperto da fondi comunitari, si debba supporre: (i) di trovarsi in presenza di una permuta con integrazione in denaro; (ii) che l'importo 

versato dal fondo di esercizio corrisponda nel suo intero ad una sovvenzione. Si chiede, inoltre, ove rilevino quale base imponibile esclusivamente i versamenti effettuati dai produttori, se le suddette norme ostino ad 

una normativa nazionale secondo cui la base imponibile delle operazioni nei confronti dei produttori é costituita dal prezzo di acquisto versato dall'organizzazione di produttori ai fornitori a monte, per il fatto che i 

produttori sono soggetti prossimi.
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