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 INTRODUZIONE

 ll 2019 segna un importante evento per noi, nasce a Napoli il Centro 
di ricerca di diritto tributario europeo IFE – Ius Fiscale Europaeum presso l’U-
niversità Suor Orsola Benincasa di Napoli. È il punto di partenza di un progetto 
di lungo periodo per lo studio e la diffusione del diritto tributario europeo, sia 
all’interno della comunità di esperti di questa materia, sia nella società civile. 
 La denominazione Ius Fiscale Europaeum (IFE) nella lingua latina 
riflette la visione della costruzione di un patrimonio giuridico comune al po-
polo europeo nella materia tributaria. Ci proponiamo infatti di contribuire alla 
costruzione del diritto tributario europeo sulla base di un’analisi sistematica 
e ragionata del diritto vivente, quale promana dalle Corti europee, impiegan-
do la lingua italiana come vettore per lo studio dell’interpretazione fornita da 
tali Corti. L’idea è quella di promuovere il diritto tributario europeo in chiave 
italiana, favorendone l’europeizzazione.
 Il coinvolgimento di studiosi non italiani e lo studio della dottrina 
tributaria europea anche in lingue diverse da quella italiana rappresentano, 
tuttavia, elementi indispensabili per l’attività di ricerca dell’IFE. Infatti, tutte 
le lingue contribuiscono al progresso del diritto tributario europeo ed è quin-
di metodologicamente corretto tenere conto, rispetto a un tema comune, 
anche delle elaborazioni scientifiche formulate nei vari Stati membri dell’U-
nione Europea.
 La metodologia di studio adottata dall’IFE riflette l’obiettivo di un’a-
nalisi comune dell’impatto del diritto dell’Unione Europea sull’esercizio della 
sovranità tributaria, tale quindi da andare al di là delle metodologie tradizio-
nalmente in uso alla dottrina e alla giurisprudenza nazionale dei singoli Stati 
membri. Questa moderna visione per lo sviluppo del diritto tributario sta già 
influenzando gradualmente gli ordinamenti tributari dei singoli Stati, condi-
zionando anche l’esercizio della sovranità nazionale.
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 La scelta di pubblicare il materiale sul sito web dell’IFE in modalità 
open access consentirà agli utenti del diritto e alla società civile di avere 
un accesso privilegiato al diritto tributario europeo, favorendo la consape-
volezza del ruolo del diritto dell’Unione Europea negli ordinamenti giuridici 
dei singoli Stati e in particolare in quello italiano. Sono, infatti, a disposizione 
dall’anno 2019 tutte le sentenze tributarie pronunciate dalle Corti europee, 
corredate da brevi note redazionali che consentiranno una più agevole valu-
tazione degli orientamenti giurisprudenziali europei e degli sviluppi interpre-
tativi ad esso correlati.
 Nel quadro della cooperazione con la rivista specializzata «Diritto e 
Pratica Tributaria Internazionale», il gruppo di ricerca IFE elabora poi commen-
ti dotati di un maggiore approfondimento, anche dottrinale. Tali commenti si 
concentrano sulle pronunce che il centro IFE, a seguito di un monitoraggio pe-
riodico, ritiene maggiormente significative e che fungono da complemento per 
uno studio a carattere specialistico dell’evoluzione giurisprudenziale europea, 
dunque più idoneo agli operatori del diritto tributario europeo o a quegli utenti 
che possano avere un maggiore interesse allo studio di una importante pro-
nuncia. La corrispondenza di tali commenti con quelli brevi pubblicati sul sito 
dell’IFE, redatti dallo stesso autore, faciliterà una consultazione più rapida e un 
accesso più agevole al nucleo concettuale innovativo, o talvolta confermativo, 
delle suddette pronunce, così come una migliore comprensione del contesto, 
anche interpretativo, nel quale le stesse si inseriscono.
 Se riusciremo a realizzare concretamente queste nostre ambizioni 
sarà anche grazie all’impegno e allo studio del nostro gruppo di ricerca, ricco 
di giovani ed esperti annotatori che condividono questa metodologia: a loro 
offriamo l’opportunità di essere parte integrante e il vero motore di propul-
sione dell’IFE. 
 Anche il gradimento e l’utilizzo dei materiali dell’IFE da parte degli 
utenti del diritto e della società civile potranno essere fattori importanti ai 
fini della realizzazione degli obiettivi del nostro gruppo di ricerca. 
 Il Centro IFE si propone, altresì, di svolgere attività volte alla diffu-
sione della conoscenza del diritto tributario europeo promuovendo anche 
iniziative di studio – quali convegni scientifici, seminari, giornate di studio 
nazionali ed internazionali, tavole rotonde, etc. – e didattica a carattere teo-
rico e applicato. 
 L’IFE è, infatti, aperto all’apporto di chiunque abbia interesse a stabilire 
un dialogo con questo gruppo di ricerca, o anche di entrarvi a farne parte, nel se-
gno dell’inclusività della nostra proposta di studio del diritto tributario europeo.
 L’obiettivo di contribuire con i nostri studi al progresso del diritto 
tributario europeo e di consentire la sistematica analisi delle problematiche 
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giuridiche ad esso relative ci ha portato a coinvolgere in questo progetto an-
che autorevoli giuristi europei, alcuni dei quali hanno un bagaglio di esperien-
za e un diretto coinvolgimento nelle istituzioni dell’Unione Europea. Grazie 
ai loro preziosi consigli siamo fiduciosi che la ricerca svolta in seno all’IFE 
riuscirà a mantenere un profilo di alto livello scientifico.
 Ringraziamo, infine, l’Università Suor Orsola Benincasa per il soste-
gno accordato a questa iniziativa e auspichiamo che l’attività del Centro Stu-
di Ius Fiscale Europaeum – IFE per la promozione della conoscenza del diritto 
tributario europeo e della giurisprudenza delle Corti sovranazionali fornisca 
l’occasione per una maggiore circolazione dei problemi di interpretazione e 
applicazione anche tra i giudici tributari italiani, consentendo loro un più age-
vole coinvolgimento nell’attuazione del diritto europeo.
 Presentando al pubblico il lavoro finora svolto con attenzione e cura, 
auspichiamo di poter contribuire a scrivere una nuova pagina del diritto tri-
butario, in cui la sovranità nazionale degli Stati membri dell’Unione Europea 
si sviluppi nel pieno rispetto del primato del diritto sovranazionale che acco-
muna tali Stati.

Pasquale Pistone
Presidente IFE

Maria Pia Nastri
Direttore IFE

Introduzione





BREVI RIFLESSIONI 
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 ALBERTO COMELLI 
 L'importanza della giurisprudenza della Corte di Giustizia 
 con particolare riferimento alla sentenza Glencore

 La ricognizione sistematica della giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia, in materia tributaria, svolta dal Centro di ricerca Ius Fiscale Europaeum 

– IFE è particolarmente opportuna, laddove consente di conoscere in modo 
agevole e, al tempo stesso, ragionato e sistematico, le statuizioni ed i principi 
elaborati dalla Corte, che si innervano nel diritto tributario italiano. La giurispru-
denza della Corte europea si espande all’interno degli ordinamenti giuridici 
degli Stati membri, rendendo questi ultimi sempre più convergenti, coerenti e 
orientati verso il rispetto di un nucleo di principi fondamentali ricavati, spesso 
in modo creativo, dal diritto primario e da quello derivato dell’Unione. L’espe-
rienza giurisprudenziale in esame costituisce un fenomeno unico nel suo ge-
nere, non solamente nel panorama europeo, ma anche in quello internazionale 
e si estrinseca in un peculiare serbatoio giuridico dal quale attingere in manie-
ra dinamica, mai statica, fino a diventare una formidabile bussola orientativa 
per tutti gli operatori del diritto stabiliti negli Stati membri. 
 Viene confermata, nella teoria generale del diritto, la “naturale 
espansione della dimensione giuridica ben al di là di una dimensione legisla-
tiva”, come ha correttamente sottolineato Paolo Grossi 1. L’importanza cre-
scente, in modo quasi esponenziale, del formante giurisprudenziale, rispet-
to al dato normativo, in considerazione della complessità di una società post 
moderna, rappresenta un fenomeno sempre più evidente, non soltanto in via 
tendenziale, anche nell’ordinamento giuridico italiano, laddove il giudice è 

“spesso chiamato a colmare i vuoti creati” dall’assenza di (o dall’incomple-
tezza degli) interventi legislativi 2. 

 1 Cfr. P. Grossi, A proposito de “il diritto giurisprudenziale”, in «Riv. trim. dir. proc. civ.», 
(2020), p. 6 e gli altri numerosi contributi dello stesso Autore citati in questo saggio.
 2 Così ancora P. Grossi, A proposito de “il diritto giurisprudenziale”, cit., pp. 10 e 11.
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 La giurisprudenza della Corte di Giustizia, in misura significativa, è il 
perno attorno al quale ruota l’evoluzione del diritto dell’Unione e, di riflesso, 
degli ordinamenti degli Stati membri, all’interno dei quali le statuizioni del-
la Corte penetrano senza che occorra una loro specifica implementazione. 
Questa giurisprudenza, peraltro, è in continua evoluzione, anche in materia 
tributaria e richiede, senza alcun dubbio, un costante monitoraggio al fine di 
intercettare in senso dinamico e analizzare con molta attenzione la traietto-
ria evolutiva di questa incessante evoluzione. 
 Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia nell’anno 
2019, sono state numerose le sentenze non poco importanti con riferimen-
to all’imposta sul valore aggiunto, segnatamente con riferimento ai principi 
di neutralità3, di detrazione4, di proporzionalità5 e in materia di esenzioni6. 
Tuttavia, in questo fondamentale (e ampiamente armonizzato) segmento 
dell’imposizione, nell’anno in questione giganteggia l’arresto Glencore7, per 
le sue numerose implicazioni ed i suoi significativi corollari nel diritto nazio-
nale. Esso precisa ulteriormente quali sono i diritti della difesa riconosciuti al 
soggetto passivo prima della confezione di un atto impositivo nei suoi con-
fronti, laddove tali diritti, da un lato, sono sempre più ricchi di sfaccettature 
e, dall’altro, sono in continua evoluzione8. Nel solco tracciato dalle senten-
ze9 Kamino International Logistics10 e WebMindLicenses11, la Corte riaffer-

Annali IFE 2019  Brevi riflessioni e tendenze interpretative

 3 Cfr. inter alia Corte di Giustizia, 8 maggio 2019, nella causa C-127/18, A-Pack Cz, punto 22.
 4 Si veda, ad es., Corte di Giustizia, 3 ottobre 2019, nella causa C-329/18, Altic, punti 26 e 27.
 5 A titolo esemplificativo, cfr. Corte di Giustizia, 10 aprile 2019, nella causa C-214/18, H.W., 
punti 51 e 52; CGUE, 17 ottobre 2019, nella causa C-653/18, Unitel, punti 26 e 27.
 6 Ad es., v. Corte di Giustizia, 18 settembre 2019, nella causa C-700/17, Wolf-Henning Peters.
 7 Corte di Giustizia, sez. V, 16 ottobre 2019, causa C-189/18, la cui lingua processuale è 
l’ungherese. Cfr. i commenti a tale sentenza di F. Mattarelli, Contestazione dell’iva detratta e frode 
del fornitore: la Corte di giustizia indica le garanzie procedimentali e processuali per il contribuente, 
in «Riv. dir. trib., supplemento online», 30 novembre, (2019); A. De Rinaldis, Diritto alla difesa del 
contribuente, in «L’iva, 2/2020», pp. 16 ss.; L. Ambrosi, Ma la Corte Ue consente di visionare l’intero 
fascicolo, in «Il Sole 24 Ore», 9 marzo 2020, p. 16.
 8 Le argomentazioni sostenute dalla Corte non si sono discostate in modo significativo 
dall’analisi e dalle conclusioni scritte hpresentate dall’Avvocato generale Michal Bobek il 5 giugno 
2019, in lingua inglese.
 9 Cfr. S. Rodin, La valeur des précédents dans la jurispudence de la Cour, in «Dir. Un. 
Eur.», (2017), pp. 661 ss.
 10 Corte di Giustizia, 3 luglio 2014, nelle cause riunite C-129/13 e 130/13, pubblicata in 
«Corr. trib.», (2014), pp. 2542 ss., con nota di A. Marcheselli, Il contraddittorio va sempre applicato 
ma la sua omissione non può eccepirsi in modo pretestuoso e in «GT – Riv. giur. trib.», (2014), pp. 
833 e ss., con nota di R. Iaia, I confini di illegittimità del provvedimento lesivo del diritto europeo 
al contraddittorio preliminare. Sulla sentenza v. anche En. Traversa, Ed. Traversa, La protezione dei 
diritti dei contribuenti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in «Dir. prat. 
trib. int.», (2016), pp. 1370 e 1371.
 11 Corte di Giustizia, 17 dicembre 2015, nella causa C-419/14.
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ma non solamente il diritto del soggetto passivo di essere ascoltato (“droit 
d’être entendu”, “right to be heard”) dall’autorità fiscale, prima dell’adozione 
di un atto o di una decisione che possa incidere negativamente sulla sua 
sfera giuridica, ma anche il diritto di accesso al fascicolo contenente gli ele-
menti e i documenti relativi all’indagine fiscale nei confronti dello stesso sog-
getto. Inoltre, la Corte approfondisce il vaglio del giudice (calibrato sull’atto 
impugnato, o sulla decisione amministrativa), nel contesto di un processo 
equo, suscettibile di garantire in modo effettivo la parità delle armi e il con-
traddittorio tra le parti, alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea 12.
 Da questa analisi effettuata dalla Corte, emerge che la tutela dei di-
ritti della difesa, quale principio generale del diritto dell’Unione, è poliedrica 
e permea in modo trasversale sia la fase amministrativa dei controlli e delle 
indagini dell’autorità fiscale, sia il processo tributario, il quale deve svolgersi 
in modo equo, innanzi a “un giudice indipendente e imparziale”, come recita 
l’art. 47, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. 
 Ancora una volta la Corte ha contribuito ad individuare, in modo 
sempre più chiaro e preciso, i diritti della difesa riconosciuti al contribuente, 
facendo emergere alcuni profili per i quali il diritto italiano non è allineato 
rispetto al modello di tutela dei diritti fondamentali scolpito dalla Corte, ad 
esempio con riferimento al diritto del soggetto passivo di essere ascolta-
to e in materia di accesso agli atti amministrativi prima della notificazione 
dell’atto impositivo (o di quello impoesattivo). 
 Anche questa considerazione, che valorizza ulteriormente i riflessi 
della giurisprudenza della Corte di giustizia sull’ordinamento nazionale, ren-
de ancora più preziosa la sua la ricognizione sistematica da parte del Centro 
di ricerca Ius Fiscale Europaeum – IFE.

Alberto Comelli  L’importanza della giurisprudenza della Corte di Giustizia

 12 Cfr. L.S. Rossi, “Stesso valore giuridico dei Trattati”? Rango, primato ed effetto diretti 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in «Dir. Un. Eur.», (2016), pp. 329 ss.
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 Il diritto dell’Unione Europea può fare il suo ingresso negli ordinamenti de-
gli Stati membri attraverso l’integrazione positiva ovvero l’integrazione negativa.
 Con la prima locuzione, si fa riferimento a tutti gli atti normativi che 
l’Unione Europea adotta nell’ambito delle competenze attribuitele dai Tratta-
ti, al fine di armonizzare le discipline adottate dai singoli Stati membri, men-
tre, con la seconda locuzione, si fa riferimento all’attività interpretativa della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea finalizzata alla rimozione di ostacoli 
tributari nel mercato interno 1.
 È pacifico che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la materia 
delle imposte dirette è un settore che rientra tradizionalmente nella com-
petenza degli Stati membri, i quali sono tuttavia tenuti ad esercitare tale 
competenza conformandosi agli obblighi derivanti da tale diritto 2. In partico-
lare, nell’ambito oggetto dell’armonizzazione realizzata dalla Direttiva sulle 
società madri-figlie (Direttiva 90/435/CEE, rifusa nella Direttiva 2011/96/UE 
con effetto dal 18 gennaio 2012) gli Stati membri devono rispettare le dispo-
sizioni di quest’ultima che ripartiscono la competenza fiscale tra gli stessi 
vietando allo Stato della società madre di tassare, direttamente o indiretta-
mente, gli utili distribuiti a quest’ultima dalla società figlia (residente in altro 
Stato membro), al fine di evitare la doppia imposizione di utili 3.
 Posto dunque che la finalità della Direttiva madre – figlia è quello 
di “prevenire l’insorgenza della doppia imposizione giuridica e a sgravare la 

 1 P. Pistone, Diritto tributario europeo, Torino 2020, pp. 230 ss.
 2 V., in particolare, Corte di Giustizia, sent. 7 settembre 2006, N (C 470/04, EU:C:2006:525, 
punto 33); Corte di Giustizia, sent. 19 luglio 2012, A (C 48/11, EU:C:2012:485, punto 16); nonché Cor-
te di Giustizia, 19 dicembre 2018, Cadeddu (C 667/17, EU:C:2018:1036, punto 15).
 3 V. Corte di Giustizia, ord. 4 giugno 2009, KBC Bank e Beleggen, Risicokapitaal, Beheer (C 
439/07 e C 499/07, EU:C:2009:339, punto 54).
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doppia imposizione economica sulle fattispecie transnazionali di utili distri-
buiti tra società facenti parte dello stesso gruppo situate nel mercato inter-
no”4, ben si comprende l’impatto e l’importanza che assumono le pronunce 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in subiecta materia, in quanto si 
traducono in quella forma di “integrazione negativa” idonea ad assicurare 
un’applicazione uniforme negli Stati membri delle disposizioni ivi contenute.
 Ebbene, in questo solco si inserisce la sentenza Brussels Securities 
del 19 dicembre 2019 (causa C-389/18) 5, la quale suscita particolare inte-
resse per almeno due ordini di motivi: i) intanto, perché la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea certifica che la finalità della Direttiva madre – figlia è 
quella di evitare non solo la doppia imposizione “giuridica” ma anche la dop-
pia imposizione “economica” 6, cioè che gli utili distribuiti non siano colpiti, 
una prima volta, a carico della società figlia, e, una seconda volta, a carico 
della società madre 7; ii) in secondo luogo, perché i principi ivi affermati sono 
stati recepiti in brevissimo tempo dalla Corte di Cassazione con la sentenza 
n. 2313 del 31 gennaio 2020, la quale, ponendosi in aperto contrasto rispet-
to ai consolidati orientamenti sul tema, ha interpretato, in chiave innovativa, 
il concetto di neutralità fiscale dei dividendi transfrontalieri.
 Ciò posto, è opportuno esaminare velocemente l’excursus logico - 
giuridico seguito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 
Brussels Securities, rinviando al testo e alle conclusioni dell’Avv. Gen. Saug-
mandsgaard ØE per ogni più ampio approfondimento.
 La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di pri-
mo grado di Bruxelles riguardava l’interpretazione dell’art. 4, par. 1, della Di-
rettiva madre-figlia, per valutare la compatibilità con quest’ultimo del regime 
belga d’imposta sui redditi delle società. In particolare, la controversia scatu-
riva dal fatto che il diritto belga prevede, da un lato, che i dividendi percepiti 
da una società madre debbano essere inclusi, inizialmente, nella sua base 
imponibile e successivamente dedotti a titolo di redditi definitivamente tas-
sati (“RDT”) nella misura del 95%, con possibilità di riporto a tutti gli esercizi 

 4 P. Pistone, op. cit., p. 230.
 5 Cfr. M. Caziero, The Elimination of Economic Double Taxation in the European Union: 
Non-Discrimination and Beyond, in «European Taxation», (2020), Volume 60, No. 8.
 6 La doppia imposizione viene definita «economica» quando due Stati sottopongono a 
imposizione contribuenti diversi per lo stesso reddito e viene definita «giuridica» quando due Stati 
sottopongono a imposizione lo stesso contribuente per lo stesso reddito (v. S. Jourdain, Excédents 
de RDT: une véritable odyssée fiscale, Comptabilité et fiscalité pratiques, (2009), n. 8, p. 209).
 7 Corte di Giustizia, sent. 19 dicembre 2019, Brussels Securities (C-389/18, ECLI:EU-
:C:2019:1132, punto 36). V. anche sent. 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (C 27/07, 
EU:C:2008:195, punti 24, 25 e 27) nonché sent. 12 febbraio 2009, Cobelfret (C 138/07, EU:C:2009:82, 
punti 29 e 30).
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fiscali successivi, e, dall’altro, che tali RDT debbano essere imputati prima 
della “deduzione per il capitale di rischio” (“DCR”), il cui riporto agli esercizi 
successivi è, per contro, limitato nel tempo.
 Secondo questo meccanismo, la base imponibile della società ma-
dre è determinata deducendo dai suoi utili, innanzitutto, gli RDT riportati, poi, 
sempre che esistano ancora utili imponibili, la DCR, se il termine per il suo 
utilizzo non è scaduto, e, infine, le perdite riportate.
 Pertanto, la deduzione prioritaria degli RDT è idonea a ridurre, se non 
addirittura ad azzerare, la base imponibile, il che può avere l’effetto di privare, 
in tutto o in parte, il contribuente di un altro vantaggio fiscale.
 Alla luce di ciò, la Corte di Giustizia UE – rilevando come la combina-
zione degli RDT applicabile ai dividendi percepiti, dell’ordine di deduzioni previ-
sto dalla normativa belga, nonché della limitazione nel tempo della possibilità 
di utilizzare la DCR, può avere come effetto che la percezione dei dividendi sia 
atta a comportare, per la società madre, la perdita di un altro vantaggio fisca-
le previsto dalla legislazione nazionale e, di conseguenza, un’imposizione di 
tale società più onerosa rispetto a quella a cui essa sarebbe stata soggetta 
se non avesse percepito dividendi dalla sua società figlia non residente – ha 
constatato che in siffatte circostanze, contrariamente all’obiettivo persegui-
to dall’art. 4, par. 1, primo trattino, della Direttiva madre-figlia, la percezione di 
tali dividendi non è fiscalmente neutra per la società madre.
 Poiché l’art. 4, par. 1, primo trattino, della Direttiva madre-figlia vie-
ta agli Stati membri di sottoporre ad imposizione la società madre a titolo 
di utili distribuiti dalla sua società figlia, senza distinguere a seconda che 
l’imposizione della società madre abbia come fatto generatore la percezio-
ne di tali utili o la loro ridistribuzione8 e che rientra in tale divieto anche una 
normativa nazionale che, pur non assoggettando ad imposta i dividendi 
percepiti dalla società madre in quanto tali, può comportare che la società 
madre subisca indirettamente un’imposizione su tali dividendi 9, la Corte di 
Giustizia UE ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo l’illustrato mec-
canismo belga. Infatti, una normativa di questo tipo non è compatibile né 
con il testo né con gli obiettivi e il sistema della Direttiva madre-figlia, poi-
ché non consente di raggiungere pienamente l’obiettivo della prevenzione 
della doppia imposizione economica, quale previsto dall’art. 4, par. 1, primo 
trattino, di tale direttiva.
 In termini più generali, secondo la Corte di Giustizia UE, sono da 
considerarsi incompatibili con il diritto europeo, e, in specie, con le disposi-

 8 V., in tal senso, Corte di Giustizia, sent. 17 maggio 2017, X (C 68/15, EU:C:2017:379, punto 79).
 9 V. Corte di Giustizia, sent. 12 febbraio 2009, Cobelfret (C 138/07, EU:C:2009:82, punto 40).
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zioni contenute nella Direttiva madre-figlia, tutti quei regimi nazionali che 
non producano un effetto fiscale neutro, cioè che trattino le società madri 
in modo meno favorevole sul piano economico di quanto lo sarebbero se i 
dividendi distribuiti fossero esclusi fin dall’inizio dalla base imponibile di 
tali società.
 Ciò detto, come si cennava sopra, la sentenza Brussels Securities 
assume pregnante rilevanza anche perché l’impostazione ivi assunta è sta-
ta fatta propria a strettissimo giro dalla Corte di Cassazione con la sentenza 
2313 del 31 gennaio 2020, che ha affrontato il problema della tassazione dei 
dividendi distribuiti da una società italiana ad una società nel Regno Unito, 
senza stabile organizzazione in Italia 10.
 E infatti, in aperto contrasto con il proprio orientamento preceden-
te sul punto 11, nell'affermare che il credito d'imposta previsto dall'art. 10, 
par. 4, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la 
Gran Bretagna non è escluso dal riconoscimento dei benefici (nella specie, 
esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti) della Direttiva madre-figlia, 
atteso che tale riconoscimento, secondo l'interpretazione offerta dal caso 
Brussels Securities, non elimina, necessariamente, il rischio della doppia 
imposizione economica né della violazione del principio di neutralità fisca-
le, la Corte di cassazione ha rinviato la causa al giudice di secondo grado 
per “riesaminare il meccanismo di tassazione applicato nella specie (nel 
Regno Unito), per verificare se, nel caso concreto, il sistema descritto dal-
la C.T. Reg. abbia effettivamente evitato la doppia imposizione e ne abbia 
scongiurato il rischio, nel rispetto del principio di neutralità fiscale perse-
guito dalla Direttiva” 12.
 Alla luce di questa breve ricognizione, si nota come siano da saluta-
re con estremo favore tutte quelle pronunce della Corte di Giustizia UE, come 
quella resa nel caso Brussels Securities, che si collocano nella materia delle 
imposte dirette perché, come anche testimoniato dalla sentenza n. 2313 del 

 10 V.O. Orlandoni – G. Moramarco, Recent Italian Case Law Developments on the Withhol-
ding Tax Exemption under the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96), in «European Taxation», 
(2020), Volume 60, No. 9.
 11 V., fra gli altri, Cass., 12 novembre 2020, n. 25490.
 12 Pur accogliendo favorevolmente l’importante decisione della Corte di Cassazione, si 
condivide l’osservazione di attenta dottrina che avrebbe preferito una affermazione della Supre-
ma Corte, in base alla quale “il contribuente è libero di decidere tra la convenzione e la direttiva, 
anche cambiando idea. Se lo avesse fatto, avrebbe potuto decidere direttamente che il rimborso 
era sì dovuto ma che all’atto del pagamento l’erario avrebbe dovuto prelevare il 5% sia sul credi-
to sia sul dividendo distribuito”. V.A. Manzitti, La doppia imposizione internazionale nel difficile 
coordinamento tra convenzioni bilaterali e direttiva madre-figlia, in «Riv. dir. trib. – on line», 22 
aprile 2020. 
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 13 Rimane fermo che, come sostenuto da P. Pistone, op. cit., p. 230, per la rimozione degli 
ostacoli fiscali nel mercato interno sarebbe auspicabile rilanciare “l’integrazione positiva” delle impo-
ste dirette, in quanto, rispetto all’”integrazione negativa”, è l’unica in grado di eliminare le disparità 
e fornire un inquadramento sistematico.

2020 della Corte di Cassazione, contribuendo a superare i contrasti interpre-
tativi tra normative nazionali e normativa europea 13, costituiscono un passo 
in avanti verso la definitiva rimozione di ostacoli tributari nel mercato inter-
no, e, dunque, l’armonizzazione delle legislazioni.
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 In questo volume si presenta, in open-access, alla comunità 
scientifica e professionale europea il risultato dell’attività di monitoraggio 
dell’osservatorio di diritto tributario europeo per l’anno 2019. 
 Il volume raccoglie le note redazionali redatte dagli annotatori 
del Centro di ricerca in Diritto tributario europeo, Ius Fiscale Europaeum, 
costituito nel 2019 presso l’Università Suor Orsola di Benincasa di Napoli. 
 Nell’ambito del diritto tributario non può ormai più prescindersi da 
una significativa dimensione europea di cui anche gli ordinamenti nazionali 
devono tenere conto sia in sede interpretativa, sia in sede applicativa. 
 L’obiettivo del centro è lo studio e la divulgazione del diritto tributario 
europeo, che attraverso la disamina delle sentenze della Corte di Giustizia, 
potrà contribuire a facilitare un approccio sistematico agli orientamenti della 
giurisprudenza europea e ad una applicazione dei principi eurounitari nel 
nostro ordinamento. 
 È proprio attraverso lo studio dell’evoluzione dell’orientamento giu-
risprudenziale europeo che gli studiosi e i ricercatori, i professionisti, l’am-
ministrazione finanziaria e la magistratura potranno conoscere l’interpreta-
zione della Corte di Giustizia ed assicurare il rispetto dei principi eurounitari 
anche nelle controversie di diritto interno. La corretta applicazione del diritto 
tributario dell’Unione europea potrebbe peraltro, ove necessario, influenzare 
le scelte del legislatore nazionale. 
 Sotto questo particolare profilo si colloca un importante orientamento 
della Corte che nel 2019 con la sentenza Glencore 1, come evidenziato dal 

 MARIA PIA NASTRI 
 Le tendenze interpretative della Corte di Giustizia 
 in tema di accesso agli atti: la sentenza Glencore

 1 Cfr. P. Pistone, Diritto tributario europeo, Torino, (2020), p. 100; G. Merone, Diritto al 
contraddittorio preventivo e frodi iva: illegittimi i recuperi effettuati in assenza di partecipazione del 
contribuente ai procedimenti “connessi”, in «DPTI», 4/2019, pp. 741 e ss.
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Prof. Alberto Comelli nel precedente commento in relazione al contraddittorio 
preventivo, presenta un’ulteriore evoluzione giurisprudenziale in relazione 
all’accesso agli atti del contribuente europeo.
 La Corte, nella sentenza in parola, oltre a confermare la doverosità 
del contraddittorio preventivo in materia di IVA, ne estende la portata 
anche ai procedimenti paralleli a quello in cui è parte il soggetto passivo, 
concludendo per la declaratoria di illegittimità degli elementi di prova assunti 
in procedimenti connessi, che non possono essere più messi in discussione 
nell’ambito del procedimento in cui è parte il soggetto accertato.
 La Corte estende, quindi, il diritto al contraddittorio preventivo anche 
ai procedimenti connessi a quello principale. Questa non è, però, l’unica 
novità della sentenza Glencore. Infatti, un altro aspetto molto interessante 
che la Corte mette in luce è l’ulteriore importante corollario che deriva dal 
diritto di difesa e cioè il diritto di accesso al fascicolo, che deve essere 
autorizzato nel corso del procedimento amministrativo. 
 La Corte precisa che il diritto di accesso al fascicolo deve essere 
garantito in una fase antecedente il procedimento giurisdizionale, al fine 
di consentire al soggetto interessato di potersi difendere, esponendo le 
proprie ragioni, prima che venga adottata una decisione che possa arrecargli 
pregiudizio. In questo modo si consente all’amministrazione finanziaria di 
correggere eventuali errori o utilizzare informazioni fornite dal contribuente 
che potrebbero condurre la stessa a non emettere un provvedimento o ad 
emettere un atto con diverso contenuto.
 Il diritto di accesso deve essere garantito al soggetto accertato non 
solo agli atti del procedimento di cui è parte, ma anche agli atti dei procedimenti 
connessi a quello in cui egli è parte, e dai quali l'amministrazione finanziaria 
intenda trarre elementi su cui fondare la propria pretesa impositiva. 
 Si tratta di un’importante precisazione, perché il diritto di accesso 
nel procedimento tributario, già riconosciuto dalla Corte nel 2017 nella 
sentenza Ispas (del 9 novembre 2017, causa C-298/16), viene confermato, 
amplificato, ed esteso ai procedimenti connessi a quello principale 2.
 La Corte evidenzia la portata difensiva del diritto di accesso, 
sottolineando che il diritto di accedere a tutti i documenti sui quali 
l’amministrazione intenda fondare la propria pretesa impositiva deve essere 
sempre garantito, non solo per permettere al contribuente di difendersi 
rispetto alle “accuse” che gli vengono rivolte, ma anche per consentirgli di 

 2 Cfr. M. Logozzo, Il diritto ad una buona amministrazione e l’accesso agli atti nel proce-
dimento tributario, in M. Pierro (a cura di), Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti 
tributari, Milano 2020, p. 171.
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prendere visione dei documenti che potrebbero essere utili per discolparsi, 
elementi in suo favore, quindi, che gli uffici potrebbero aver raccolto 
nell’ambito delle indagini. 
 I giudici di Lussemburgo si spingono oltre il concetto “classico” 
del diritto di difesa, che impone il rispetto di tutte le garanzie del caso per 
consentire ad un soggetto di difendersi da talune accuse, e adottano una 
visione ulteriormente garantista di tale diritto, che impone al contribuente 
europeo di accedere a tutti i documenti che lo riguardano, anche al fine di 
individuare elementi a suo vantaggio, che l’amministrazione ha omesso di 
evidenziare.
 Non è un caso che la Corte dichiari illegittima la “sintesi” dei 
documenti richiamati nell’atto impositivo, ma non notificati al contribuente, 
che le amministrazioni sono solite inserire all’interno degli avvisi di 
accertamento. La Corte pretende, dunque, che l’accesso agli atti sia pieno 
ed effettivo, e non può essere sostituito dalla prassi dell’amministrazione 
finanziaria di comunicare al contribuente indirettamente, sotto forma di 
sintesi, solo una parte degli elementi raccolti nei procedimenti connessi da 
essa selezionati secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può 
esercitare alcun controllo. 
 Dopo la sentenza Glencore non dovrebbero esserci più dubbi 
sull’obbligo delle amministrazioni finanziarie di concedere l’accesso al 
fascicolo, quantomeno in materia di Iva.
 L’orientamento sembrerebbe consolidato, ove si consideri che già 
con la citata sentenza Ispas la Corte aveva riconosciuto il diritto di accesso 
agli atti, e nel 2019 oltre alla pubblicazione della sentenza Glencore, è 
stata sollevata una questione pregiudiziale dal Giudice rumeno, il quale 
si domandava se fosse legittimo un atto tributario emesso all’esito di un 
procedimento al quale il destinatario dell’atto non abbia preso parte. La 
domanda si concluderà nel 2020 con un’ulteriore pronuncia in favore del 
contribuente, leso nel suo diritto di difesa, dalla mancata partecipazione al 
procedimento amministrativo 3.
 Questa posizione così netta della Corte di Giustizia evidenzia quanto 
sia anacronistica la preclusione nel nostro ordinamento del diritto di accesso 
in ambito tributario. Detta preclusione, alla luce della giurisprudenza 
eurounitaria, non può operare in materia di IVA e in generale di tributi 
armonizzati, in quanto il diritto di difesa impone per le materie di competenza 

 3 Cfr. Corte di Giustizia, sent. 4 giugno 2020, causa C-430/19, SC CF SRL; M. Basilavec-
chia, Contraddittorio preventivo e accesso al fascicolo – il commento, in «Corriere Tributario», (8-
9/2020), p. 737.
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dell’Unione, il rispetto della garanzia non solo del contraddittorio preventivo, 
ma anche del diritto di accesso, ed entrambi i diritti devono poter essere 
esercitati sia nel procedimento principale che in quelli connessi, pena la 
illegittimità del procedimento e dell’atto impositivo, se il contribuente non 
dimostri che esercitando il diritto di accesso o quello al contraddittorio 
preventivo, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
 È auspicabile che le Corti di merito e la Corte di Cassazione, si 
adeguino a questo orientamento maggiormente garantista per il contribuente 
e riconosca il diritto di accesso al fascicolo non solo in materia di IVA (ove 
l’imposizione deriva dalle prescrizioni della Corte di Giustizia in applicazione 
delle disposizioni contenute nella Carta dei diritti Fondamentali dell’UE), ma 
anche nelle materie che non rientrano nella competenza dell’Unione Europea. 
 In attesa di un intervento del legislatore, si spera che l’interpretazione 
della Corte di Giustizia possa essere utile a rafforzare concretamente il diritto 
di accesso nel procedimento tributario e che la giurisprudenza europea trovi 
così una più ampia applicazione come strumento di tutela giuridica rispetto 
a quanto stia avvenendo attualmente.
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 Il 2019 ha segnato un traguardo quantitativo importante nella giu-
risprudenza fiscale della Corte di Giustizia Europea in materia di imposta sul 
valore aggiunto, con il superamento della soglia delle 1000 sentenze nei cin-
quanta anni trascorsi dalla prima pronuncia 1. È stato però un anno importante 
anche da un punto di vista qualitativo per la giurisprudenza fiscale europea, 
specialmente in relazione alle imposte dirette, dove però il numero di pronun-
ce è notevolmente calato rispetto al 2018 2. 
 Nel 2019, infatti, la Corte di Giustizia ha pronunciato le cosiddet-
te sentenze danesi sul beneficiario effettivo 3, in cui ha chiarito la portata 
dell’obbligo di contrasto alle pratiche abusive come principio del diritto 
dell’Unione Europea. Formalmente, queste sentenze non hanno un vero e 
proprio carattere innovativo, in quanto la Corte ha riconosciuto l’esistenza 
di questo principio per vari decenni all’interno dell’ordinamento giuridico 
dell’Unione Europea. In sostanza, però, tali sentenze eliminano ogni dubbio 
in merito all’esistenza del suddetto obbligo nelle materie rilevanti per que-
sto ordinamento giuridico, indipendentemente dall’esistenza di specifiche 
norme di contrasto all’elusione fiscale nei singoli Stati membri. Le sentenze 
danesi però non risolvono tutti i problemi che emergono nell’Unione Europea 
in relazione a tale fenomeno. Lasciano infatti impregiudicati quelli emersi 

 1 In questo senso v. Lejeune, J., Vermeire, L., 50 years of case law in VAT: in what di-
rection is the CJEU going?, in «Kofler», G. e aa. (eds.), CJEU – Recent Developments in Value Added 
Tax 2019, Series on International Tax Law, vol. 123, Linde, 2020, p. 269.
 2 Infatti, a fronte delle 24 sentenze della Corte di Giustizia Europea nel 2018 relative ai 
vari ambiti delle imposte dirette, nel 2019 ve ne sono state solo 14, cui si aggiungono 3 sentenze del 
Tribunale in tema di aiuti di Stato.
 3 Corte di Giustizia, 26 febbraio 2019, cause riunite C-115/16 e aa., N Luxembourg; Corte 
di Giustizia, 26 febbraio 2019, cause riunite C-116/16 e C-117/16, T Danmark, su cui v. il commento di 
S. Ronco, in «DPTI», XXX, pp. 20
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nella sentenza 3M Italia 4, avente a oggetto situazioni giuridiche soggettive 
prive di un collegamento con il diritto dell’Unione Europea, e non chiarisce in 
modo definitivo i confini dell’elusione fiscale. Quest’ultimo problema riguar-
da la sfortunata non coincidenza nella formulazione della soglia di tolleranza 
di questo fenomeno nelle sentenze danesi e nella coeva sentenza X GmbH – 
anch’essa adottata dalla Grande Sezione, ma con un diverso giudice relatore 

– in tema di legislazione sulle società controllate estere 5. Infatti, nelle prime 
la Corte qualifica come abusive quelle fattispecie “essenzialmente” deter-
minate da finalità di risparmio d’imposta 6, confermando il proprio orienta-
mento giurisprudenziale consolidato e formulato per la prima volta nella 
sentenza Part Service 7; nella seconda invece prospetta tali qualificazione in 
relazione alle situazioni in cui le suddette finalità sono “la ragione principale” 
o “una delle ragioni principali” 8. Non rinvenendosi ragioni che indichino chia-
ramente il fondamento di un superamento dell’orientamento giurispruden-
ziale consolidato, può ritenersi che questa diversa sfumatura sia stata cau-
sata dalla formulazione delle questioni pregiudiziali o dalla irrilevanza del 
diverso standard per le fattispecie concrete. Il fatto però che la formulazione 
adottata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza X GmbH corrisponda 
a quella contenuta anche nella clausola generale antielusione dell’art. 6 del-
la direttiva antielusione (ATAD) crea però il potenziale per ulteriori questioni 
interpretative che di certo non tarderanno a raggiungere la Corte di Giustizia 
nei prossimi anni.
 Il contrasto alle pratiche abusive e fraudolente è comunque un tema 
che genera frequenti interventi interpretativi da parte della giurisprudenza fi-
scale della Corte di Giustizia Europea. In tema di imposta sul valore aggiunto si 
segnalano due interessanti pronunce nel 2019, nelle cause Vetsch 9 e Glencore 
Agriculture Hungary 10, in cui la Corte ha introdotto limitazioni al proprio orien-
tamento in base al quale anche il terzo in buona fede non risponde dell’imposta 
evasa nei casi in cui “avrebbe dovuto ragionevolmente sapere” dell’esistenza 
dello schema fraudolento. Le suddette pronunce dimostrano implicitamente la 
consapevolezza da parte della Corte degli effetti indesiderati che il precedente 

 4 Corte di Giustizia, 29 marzo 2012, causa C-417/10, 3M Italia.
 5 Corte di Giustizia, 26 febbraio 2019, causa C-135/17, X GmbH, su cui v. il commento di A. 
Fazio, in «DPTI», XXXX, (4-2020), pp. 20
 6 Corte di Giustizia, 26 febbraio 2019, cause riunite C-115/16 e aa., N Luxembourg, cit., 
para. 107; CGUE, cause riunite C-116/16 e C-117/16, T Danmark, cit., para. 79.
 7 Corte di Giustizia, 21 febbraio 2008, causa C-425/06, Part Service, para. 62.
 8 Corte di Giustizia, 26 febbraio 2019, causa C-135/17, X GmbH, para. 77.
 9 Corte di Giustizia, 14 febbraio 2019, causa C-531/17, Vetsch. 
 10 Corte di Giustizia, 16 ottobre 2019, causa C-189/18, Glencore Agriculture Hungary, su 
cui v. il commento di G. Merone, in «DPTI», XX, (2-2020), pp. 20.
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orientamento è in grado di produrre presumendo la conoscenza dello schema 
fraudolento anche in presenza di indici oggettivi. Nella causa Dzivev, la Corte 
di Giustizia Europea ha poi fatto un ulteriore passo in avanti verso la difesa 
effettiva dei diritti del contribuente, intervenendo con una limitazione all’utiliz-
zo delle intercettazioni, che amplia la portata della precedente giurisprudenza 
WebMindLicences 11. Peraltro, il numero di cause fiscali sulla protezione dei di-
ritti fondamentali rimesse alla Corte di Giustizia cresce in modo significativo, 
anche grazie al contributo delle Corti italiane, che tra il 2010 e il 2019 hanno 
rimesso ben nove questioni in via pregiudiziale, il più alto in tale contesto tra 
tutti quelli degli altri Stati membri. Quest’orientamento giurisprudenziale mol-
to favorevole alla rimessione di questioni in via pregiudiziale alla Corte di Giu-
stizia Europea da parte delle Corti italiane ne riflette l’attitudine più generale 
in tema di imposta sul valore aggiunto, ma non invece rispetto alle imposte 
dirette, dove le rimessioni sono generalmente molto più limitate 12. Quest’ulti-
mo atteggiamento va stigmatizzato, in quanto potrebbe essere un indicatore 
indiretto della mancanza di una tutela effettiva del diritto dell’Unione Europea 
davanti al giudice tributario italiano in relazione a queste imposte.
 Auspichiamo quindi che l’attività del Centro Studi Ius Fiscale Euro-
paeum – IFE a sostegno della promozione della conoscenza del diritto tribu-
tario europeo e della giurisprudenza delle Corti sovranazionali possa fornire 
l’occasione per una maggiore circolazione dei problemi di interpretazione e 
applicazione anche tra i giudici tributari italiani, per consentire loro un più 
agevole coinvolgimento nell’attuazione del diritto europeo per quanto di loro 
competenza.

 11 Corte di Giustizia, 17 dicembre 2015, causa C-419/14, WebMindLicences.
 12 Nel 2019 è stata rimessa solo una causa in materia di imposte dirette, C-168/19 e 
C-169/19, HB e IC./.INPS, da parte della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia.
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 Nell’anno 2019 la Corte di Giustizia ha proseguito la sua costante 
opera di definizione degli elementi costitutivi delle operazioni esenti IVA 
(senza diritto alla detrazione, secondo la definizione unionale), individuate 
principalmente negli articoli 132, 133 e 135 della Direttiva 112/2006 (nel 
prosieguo solo la Direttiva) e recepite nell’ordinamento italiano nell’art. 10 
del d.P.R. 633/1972.
 La sentenza del 20 novembre 2019, Infohos, causa C-400/18, è inter-
venuta sui limiti d’applicazione della fattispecie di cui all’art. 132, paragrafo 1, 
lettera f), della Direttiva (già art. 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta 
direttiva 77/388/CEE). Quest’ultima esenta le prestazioni di servizi effettua-
te da associazioni autonome di persone ai loro membri in quanto necessarie 
all’esercizio dell’attività sociale e purché erogate a fronte di un esatto rimborso 
delle spese comuni imputabili a ciascuno membro. Nell’esaminare la posizio-
ne della Infohos – un’associazione specializzata nell’informatica ospedaliera 
che forniva prestazioni di servizi sia agli ospedali a essa affiliati, sia a soggetti 
non membri – la Corte ha affermato (punto 41) che non impedisce di godere 
della prevista esenzione il fatto che l’associazione che svolge l’attività esente 
non fornisca delle prestazioni di servizi solo ai propri membri, ma anche a terzi. 
La diversa qualità dei committenti, infatti, comporta semplicemente un diver-
so regime delle prestazioni di servizi: da un lato, l’esenzione di quelle rese ai 
membri (ricorrendone anche tutti gli altri presupposti); dall’altro, l’imponibilità 
di quelle fornite ai soggetti terzi. Il che porta all’altrettanto conseguente incom-
patibilità della norma nazionale che, con un’interpretazione in contrasto con 
la finalità (punto 40) della norma unionale 1, subordini la concessione dell’e-

 LORENZO BIANCHI
 Le operazioni esenti nella giurisprudenza
 della Corte di Giustizia

 1 Sulla funzione generale dell'esenzione nel contesto della Direttiva iva, si veda anche 
la sentenza del 5 marzo 2020, Idealmed III, causa C-211/18, in Dir. prat., trib. Int., 2020, 1106 e ss., 
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senzione alla condizione che le associazioni autonome di persone forniscano 
servizi esclusivamente ai loro membri.
 Con la sentenza del 28 febbraio 2019 Manuale Jorge Sequeira 
Mesquita/Fazenda Pública, causa C-278/18, la Corte ha ricondotto l’affitto 
di un vigneto a una società produttrice di vini nell’ambito dell’esenzione di 
cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2, della Direttiva (già 
art. 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva). Tale l’esenzione si appli-
ca all’affitto e alla locazione di beni immobili, con esclusione, tuttavia, delle 
prestazioni di alloggio alberghiero o analoghe, di locazione di aree destinate 
al parcheggio dei veicoli, nonché di utensili e macchine fissati stabilmente 
all’immobile o delle locazioni di casseforti. La ratio dell’esenzione (punto 19) 
risiede nel fatto che la locazione o l’affitto d’immobili costituiscono di nor-
ma un’attività, seppur economica, relativamente passiva, che non produce 
un valore aggiunto significativo, seppur con l’eccezione dei casi che hanno 
un carattere industriale e commerciale. Tra queste, le fattispecie d’espres-
sa esclusione normativa sopra descritte o quelle che hanno un oggetto che 
è caratterizzato dall’esecuzione di una prestazione più che dalla semplice 
messa a disposizione di un bene.
 Coerentemente con tale premessa, la Corte (punti 21 e 22) ha 
escluso dal beneficio dell’esenzione quelle attività in cui la disponibilità del 
bene immobile locato risulta secondaria rispetto all’esercizio di altre attività 
commerciali collegate all’utilizzo dell’immobile quali, ad esempio, la messa a 
disposizione di impianti o di servizi di supervisione o di gestione dell’immobi-
le da parte del proprietario. Per contro, tuttavia, il fatto che il locatario sfrutti, 
quand’anche per scopi commerciali, il bene immobile condotto (in quanto 
tale e senza l’ottenimento dal proprietario di altre attività o prestazioni) non 
è, di per sé stesso, tale da far sì che il proprietario del bene in questione sia 
escluso dal beneficio dell’esenzione. Esattamente per tale ragione, la Corte 
ha ammesso all’esenzione lo sfruttamento agricolo di un fondo rustico (adi-
bito a vigneto) e affittato (per un periodo di tempo limitato seppur soggetto 
a rinnovo) a una società operante nel settore economico (la viticoltura, nel 
caso) collegato alla cultura a cui è destinato il fondo stesso. 
 La Corte è altresì intervenuta a precisare l’ambito applicativo dell’ar-
ticolo 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva con le due sentenze del 15 
maggio 2019, Vega International, causa C-235/18 e del 17 ottobre 2019, 
Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda, causa C-692/17. 
La norma unionale, come noto, dispone l’esenzione per “la concessione e la 

con commento di L. Bianchi, L’esenzione iva delle prestazioni sanitarie e il requisito delle “condizioni 
sociali analoghe” d’erogazione secondo la Corte di giustizia.
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negoziazione di crediti” nonché per “la gestione di crediti da parte di chi li ha 
concessi”. 
 Con la prima pronuncia (Vega International), la Corte ha incluso nel-
la fattispecie esente la messa a disposizione di carte per il pagamento del 
rifornimento di carburante (c.d. carte carburante) da parte di una società 
madre alle proprie controllate, il cui valore veniva successivamente rifattu-
rato a queste ultime con una maggiorazione percentuale.
 La descritta attività di messa a disposizione di carte carburante è 
stata qualificata dalla Corte come prestazione di servizi, non potendo rientra-
re nella categoria di cessione di beni 2, in mancanza di un acquisto diretto del 
carburante da parte della holding e della sua successiva rivendita alle control-
late. Tale prestazione è stata conseguentemente qualificata dalla Corte come 
servizio di concessione di credito esentato dall’IVA, ai sensi della norma citata, 
poiché – indipendentemente dal fatto (irrilevante ai fini iva) che essa non 
fosse svolta da un intermediario finanziario abilitato – la rifatturazione del 
valore maggiorato delle carte rappresenta nella sostanza una remunerazione 
alla holding per la concessione di un credito, rappresentato dal finanziamen-
to alle controllate per l’acquisto del carburante per i loro veicoli.
 La questione pregiudiziale di cui alla seconda pronuncia (Paulo Na-
scimento Consulting) ha riguardato, invece, la cessione a titolo oneroso, in 
favore di un terzo, della posizione processuale (intesa come insieme di dirit-
ti e obblighi) in un’azione esecutiva per la riscossione forzata di un credito 
del soggetto passivo cedente. La Corte ha escluso la specifica fattispecie 
dall’ambito applicativo dell’esenzione citata poiché (punti 35 e 36) le circo-
stanze all’origine della controversia principale non si riferivano a un credito 
consistente nella messa a disposizione di un capitale, debitamente retri-
buito con il pagamento di interessi, o in un pagamento differito del prezzo 
di acquisto di un bene concesso da un fornitore, mediante il pagamento di 
interessi su tale credito. L’estraneità della posizione processuale ceduta ri-
spetto all’applicazione d’interessi su un finanziamento esclude, dunque, che 
possa considerarsi una negoziazione di crediti la cessione a titolo oneroso di 
tutti i diritti e gli obblighi derivanti da una posizione processuale nell’ambito 
di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito.
 Infine, di particolare rilievo ricostruttivo (anche dalla prospettiva tri-
butaria nazionale) è il dispositivo della sentenza del 4 settembre 2019, KPC 
Herning, causa C-71/18, con cui la Corte ha esaminato il concetto di terreno 

 2 La possibilità di una rettifica di tale specifica operazione, quand'anche nel corso di una 
verifica fiscale, al fine di ottenere la neutralizzazione del cambio di regime, è stata recentemente 
prevista dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 18 marzo 2021, UAB P, causa C-48/20. 
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edificabile ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della Direttiva. La 
citata lettera prevede un’esenzione IVA a favore delle cessioni di fabbricati, 
diverse da quelle effettuate anteriormente alla prima occupazione dell’im-
mobile e previste dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva. Se-
condo la Corte (punto 56), nel loro combinato disposto le due disposizioni 
operano una distinzione tra la cessione di vecchi o di nuovi fabbricati, ove 
la vendita dei primi, in linea di principio, non è assoggettata a IVA in ragione 
di un’assenza relativa di generazione di un valore aggiunto. In altre parole, 
la ratio dell’esenzione risiede nel fatto che la vendita di un fabbricato, suc-
cessiva alla sua prima cessione, a un consumatore finale segna la fine del 
processo di produzione e non genera un valore aggiunto significativo.
 Sulla base di tale criterio ricostruttivo, la Corte ha correttamente 
escluso che un’operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data 
di tale cessione, un fabbricato collabente non possa essere qualificata come 
cessione di un «terreno edificabile» quando tale operazione sia economica-
mente indipendente da altre prestazioni e non formi, con queste ultime, un’u-
nica operazione, anche se l’intenzione delle parti era che il fabbricato fosse 
totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato.
 Il principio, sebbene determinato necessariamente dalle logiche 
strutturali dell’iva, dovrebbe orientare verso una coerente soluzione anche 
il dibattito nazionale sugli effetti – ai fini dell’imposta di registro e dell’Irpef 

– della riqualificazione (in termini di terreno edificabile) della cessione di un 
fabbricato collabente destinato alla demolizione e alla successiva sua riedi-
ficazione. 
 Le pronunce brevemente descritte – alle quali vanno aggiunte quel-
le coeve già oggetto di ampi commenti dottrinali (A & G Fahrschul-Akademie 
GmbH, C-449/17; Finanzamt Kyritz/Wolf-Henning Peters, C-700/17; Michael 
Winterhoff, C-4/18 e C-5/18) – evidenziano quei criteri teleologici e di rigoro-
sa coerenza sistematica che guidano ormai da tempo l’interprete nell’esa-
me della normativa d’esenzione, a partire da quelli di neutralità e di stretta 
interpretazione, che consentono anche al giudice nazionale di eliminare le 
inevitabili distonie tra la disciplina unionale e quella attuativa nazionale. 
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 Nel 2019, la Corte di Giustizia ha aggiunto ulteriori tasselli nella 
ricerca del giusto contemperamento tra la tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione Europea ed i diritti fondamentali garantiti dalla Carta Europea dei 
Diritti dell’Uomo.
 La Corte di Giustizia 1 si è, infatti, pronunciata con toni innovativi 
sull’art. 325, paragrafo 1, TFUE, nonché sull’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea 2. 
 Allo stadio attuale, il diritto dell’Unione Europea non stabilisce norme 
relative alle modalità di assunzione delle prove ed al loro utilizzo nell’ambito 
di procedimenti penali in materia di IVA. Ne deriva, pertanto che tale ambito, 
in linea di principio, ricade nella competenza degli Stati membri.
 Quest’ultimi hanno l'obbligo di contrastare le frodi e gli illeciti che le-
dono gli interessi finanziari Unione Europea e devono garantire che le norme 
di procedura penale, sancite dal diritto nazionale, consentano una repres-
sione effettiva dei reati collegati ai comportamenti illeciti. Tuttavia, anche se 
le sanzioni e le procedure amministrative e penali ad esse relative, istituite 
dagli Stati membri per lottare contro le violazioni delle norme armonizzate 
in materia di IVA, rientrino nella loro autonomia procedurale ed istituzionale, 

 1  Corte di Giustizia, 17 gennaio 2019, causa C-310/16, Dzivev.
 2 Già prima dell'attuale assetto istituzionale dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unio-
ne Europea trovavano protezione attraverso il principio di leale cooperazione e la normativa adottata 
sulla base del primo e terzo pilastro. Secondo la sentenza del Mais greco-Yugolavo (Corte di Giusti-
zia, 21 settembre 1989, causa C-68/1988, Commissione v. Repubblica ellenica), il principio di leale 
cooperazione sancito nell'art. 5 TCEE (ora art. 4 TUE) impone agli Stati membri di adottare tutte le 
misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario (ora diritto europeo), quindi, 
l'obbligo di prevedere all'interno del proprio ordinamento sanzioni adeguate ed efficaci a prevenire 
e reprimere le offese contro gli interessi finanziari della Comunità (ora Unione), nonché analoghe a 
quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza.

 MENITA GIUSY DE FLORA
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quest’ultima è limitata, oltre che dal principio di proporzionalità e di equiva-
lenza 3, anche dal principio di effettività, il quale impone che tali sanzioni sia-
no effettive e dissuasive.
 Inoltre, anche nel contrasto alle frodi agli interessi finanziari dell’U-
nione Europea, è necessario rispettare la centralità del principio di legalità 
nella materia penale, inteso come limite al primato del diritto europeo ed alla 
disapplicazione di norme nazionali incompatibili con i vincoli derivanti dal di-
ritto dell’Unione Europea. 
 Pertanto, la Corte di Giustizia permette di resistere al tentativo di 
affermare il primato del diritto dell’Unione Europea rispetto a tradizioni co-
stituzionali comuni e principi generali degli ordinamenti penali nazionali, con 
conseguenze anche sul cd. principio dell’effetto utile, in base al quale una 
determinata norma deve essere interpretata in modo da favorire il raggiungi-
mento dell’obiettivo in essa prefissato. 
Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra, quindi, emergere una 
nozione di materia penale che prescinde da una distinzione tra norma pro-
cessuale e norma sostanziale. 
 È possibile, pertanto, individuare ed assicurare tratti indefettibili di 
protezione nei confronti di un soggetto sottoposto ad un processo penale, in-
dipendentemente dal riparto delle competenze normative tra diritto interno 
e diritto sovranazionale.
 In particolare, nel caso delle intercettazioni telefoniche, poiché 
quest’ultime costituiscono un’ingerenza nel diritto alla vita privata, tale in-
gerenza può essere ammessa solo se prevista dalla legge e se, nel rispetto 
del contenuto essenziale del suddetto diritto e del principio di proporzionali-
tà, sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale 
riconosciute dall’Unione Europea. 
 Ne deriva, quindi, un sistema un cui la Corte di Giustizia persegue, 
come obiettivo primario, la tutela dei diritti fondamentali attraverso gli stru-
menti previsti dalla normativa dell’Unione Europea ovvero, in via sussidiaria, 
dalla disciplina nazionale, qualora quella europea risulti carente. In altri ter-

 3 Si osserva che sono gli stessi Trattati che richiedono un ragionevole bilanciamento tra 
gli obiettivi dell’Unione Europea ed i diritti fondamentali. L’art. 52, comma 1, impone di adottare un 
processo di razionalizzazione del bilanciamento dei valori che comporta la seguente verifica: la limi-
tazione del diritto fondamentale prevista da una norma Unione Europea persegue “finalità di interes-
se generale riconosciute dall’Unione” o l’“esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”; esistono 
fattori di compensazione capaci di “rispettare il contenuto essenziale” del diritto fondamentale; la 
limitazione è strettamente “necessaria”, non esistendo alternative meno invasive per il diritto fonda-
mentale ugualmente capaci di assicurare l’obiettivo perseguito. In giurisprudenza, v. Corte di Giusti-
zia, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Corte di Giustizia, 3 
settembre 2008, cause riunite C-402/05 e C-415/05, Kadi.
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mini, si considerano, in assenza di unificazione o armonizzazione, i principi e 
le regole elaborate a livello nazionale come strumenti di tutela dei principi e 
dei diritti riconosciuti dall’Unione Europea.
 Nel 2019, la Corte di Giustizia 4 ha altresì offerto l’opportunità di ri-
flettere ulteriormente sul tema dell’indetraibilità dell’IVA e sul necessario 
contemperamento che deve realizzarsi tra i principi propri del sistema dell’I-
VA e l’esigenza di assicurare un’esatta riscossione dell’imposta nel contra-
sto all’evasione fiscale. 
 La lotta all’evasione ed alla frode fiscale nel campo dell’IVA è, infatti, 
un tema di grande interesse ed attualità, come testimoniano le continue 
pronunce della giurisprudenza europea, nelle quali si cerca di contempera-
re l’esigenza di costruire un sistema di tassazione che favorisca la circola-
zione dei fattori produttivi con la necessità di contrastare le pratiche illecite 
in tale settore dell’imposizione. Il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’IVA 
assolta sugli acquisti rappresenta un principio fondamentale del sistema 
comune dell’IVA 5 e parte integrante del meccanismo dell’IVA che, in linea di 
principio, non può essere soggetto a limitazioni 6 nel caso in cui i requisiti a 
cui tale diritto è subordinato, siano rispettati dai soggetti passivi che inten-
dano esercitarlo 7. Le limitazioni devono, infatti, essere espressamente pre-
viste dalla normativa dell’Unione Europea 8 (come nel caso delle operazioni 
esenti) ovvero in ipotesi legate ad eventi straordinari. Inoltre, tale diritto 
non può essere pregiudicato a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni 
interne di uno Stato membro che limitino o rendano eccessivamente gra-
vosa la realizzazione del principio di neutralità dell’imposta. Esso è, infatti, 
fondamentale per garantire la neutralità del sistema dell’IVA 9, in quanto è 
inteso ad esonerare interamente il soggetto passivo dall’IVA dovuta o assol-
ta nell’ambito di tutte le sue attività economiche, sempre che queste siano, 
di per sé, soggette all’IVA 10.

 4 Corte di Giustizia, 3 ottobre 2019, causa C-329/18.
 5 V., tra le tante, Corte di Giustizia, 15 settembre 2016, causa C-518/14, Senatex.
 6 V., tra le tante, Corte di Giustizia, 6 settembre 2012, causa C-324/11, Tóth.
 7 V. Corte di Giustizia, 9 ottobre 2017, causa C-101/16, Paper Consult.
 8 V., tra le tante, Corte di Giustizia, 6 ottobre 2005, causa C-243/03, Commissione c. Fran-
cia; Corte di Giustizia, 6 ottobre 2005, causa C-204/03, Commissione c. Spagna; Corte di Giustizia, 21 
febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax.
 9 V., tra le tante, Corte di Giustizia 15 gennaio 1998, causa C-37/95, Ghent Coal Terminal, 
par. 15; Corte di Giustizia, 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a.; 
Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, causa C-137/02, Faxworld, punto 37; Corte di Giustizia, 21 giugno 
2007, causa C-435/05, Inverstrand, punto 22; Corte di Giustizia, 13 marzo 2008, causa C-437/06, 
Securenta, punto 25; Corte di Giustizia, 4 giugno 2009, causa 102/08, SALIX Grundstücks-Vermiet-
ungsgesellschaft, punto 71.
 10 V., tra le tante, Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-277/14, PPUH Stehcemp.
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 Da ciò ne deriva, tra l’altro, che il diritto alla detrazione non può es-
sere compromesso dalla circostanza che, nella catena di cessioni, un’altra 
operazione, precedente o successiva, sia inficiata da frode all’IVA senza che 
il soggetto passivo lo sapesse o potesse saperlo 11.
 Pertanto, gli operatori che adottano tutte le misure che si possono 
loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni 
non facciano parte di un meccanismo fraudolento, devono poter fare affida-
mento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare che il diritto alla detrazio-
ne dell’IVA assolta sugli acquisti non sia loro riconosciuto 12. 
 Il livello di diligenza richiesto al soggetto passivo varia a seconda 
delle circostanze della fattispecie concreta, con la conseguenza che il con-
testo fattuale specifico potrebbe essere tale da richiedere una diligenza ele-
vata (come, per esempio, con riferimento al valore dei beni nel contesto di 
un acquisto13) ovvero la necessità di assumere informazioni sui loro partner 
commerciali al fine di sincerarsi della loro affidabilità 14.
 In ogni caso, il livello di diligenza può basarsi su diversi contesti fat-
tuali, ma sempre nell’ambito della direttiva IVA e del suo regime giuridico.
 La suddetta posizione è stata evidenziata dalla Corte di Giustizia 15 
anche in una rilevante sentenza sempre del 2019 che, oltre a ribadire l’im-
portanza di dimostrare la consapevole partecipazione del soggetto passivo 
alla frode IVA, attribuisce fondamentali diritti ai soggetti nell’ambito della 
fase procedimentale 16.

 11 Corte di Giustizia, 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04, Kittel e Recolta 
Recycling, punti 45 e 46.
 12 Corte di Giustizia, 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, Mahagében e Dáv-
id, punto 53.
 13 Corte di Giustizia, 14 giugno 2017, causa C-26/16, Santogal M-Comércio e Reparação de 
Automóveis, punto 74.
 14 Corte di Giustizia, 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, Mahagében e Dáv-
id, punto 60.
 15 Corte di Giustizia, 16 ottobre 2019, causa C-198/18, Glencore.
 16 Si fa riferimento, in particolare, al diritto di accesso del soggetto alle informazioni con-
tenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione per l’emanazione 
della decisione amministrativa.
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 Il 2019 ha rappresentato un anno importante in quanto la Corte di 
Giustizia UE, a distanza di qualche tempo, è tornata sul tema della compati-
bilità delle discipline CFC degli Stati membri con il diritto primario dell’Unione 
Europea.
 In particolare, il 26 febbraio 2019 è stata emessa la sentenza relati-
va alla causa C-135/17, X GmbH 1, con cui il Giudice euro-unitario ha esamina-
to, da un lato, la compatibilità delle norme sulle controlled foreign companies 
(“CFCs”) con il diritto primario dell’UE 2 e, dall’altro, ha posto in evidenza (per 
la prima volta) le criticità emergenti dalla loro applicazione nel caso di so-
cietà controllate residenti in paesi terzi. 
 La Corte di giustizia UE, in alcuni suoi importanti precedenti 3, ha 
sancito che per determinare la libertà fondamentale applicabile per valuta-

 1  Corte di Giustizia, 26 febbraio 2019, C-135/17, X GmbH c. Finanzamt Stuttgart – Körpers-
chaften.
 2 Sul tema della compatibilità delle discipline CFC nazionali con il diritto primario UE si è 
soffermata autorevole dottrina internazionale. A tal proposito, tra gli altri, si vedano: M. Lang, CFC 
Legislation and Community Law, in «European Taxation», (42/2002), pp. 374 ss.; P. Pistone, G. 
Maisto, A European Model for Member States’Legislation on the Taxation of ControlledForeign Subsi-
diaries (CFCs) – Part 1, in «European Taxation», (2008), 48, 10; Id., A European Model for Member 
States’Legislation on the Taxation of ControlledForeign Subsidiaries (CFCs) – Part 2, in «European 
Taxation», (2008), 48, 11; J. Santos Pinto, The Role of the Concept of Control under CFC Legislation 
within the European Union vis-à-vis Third Countries, in «European Taxation», (2013), 53, 2/3; D.S. 
Smit, Substance Requirements for Entities Located in a Harmful Tax Jurisdiction under CFC Rules and 
the EU Freedom of Establishment, in «Finance and Capital Markets», (2014), 16, 6; G. T.K. Meussen, 
Cadbury Schweppes: The ECJ Significantly Limits the Application of CFC Rules in the Member States, 
in «European Taxation», (2007), 47, 1; D. Weber, Abuse of Law in European Tax Law: An Overview 
and Some Recent Trends in the Direct and Indirect Tax Case Law of the ECJ – Part 2, in «European 
Taxation», (2013), 53, 7.
 3 Cfr. Corte di Giustizia UE, 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes v. 
Commissioners of Inland Revenue; 12 dicembre 2006, causa C-374/04, Test Claimants in Class IV 
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of the ACT Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue; 24 maggio 2007, causa C-157/05, 
Winfried L. Holbock v. Finanzamt Salzburg-Land; 13 novembre 2012, causa C-35/11, Test Claimants 
in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue; ord., 4 febbraio 2016, causa C-194/15, 
Véronique Baudinet e a. v. Agenzia delle Entrate; 13 novembre 2014, causa C-112/14, Commissione/
Regno Unito.
 4 L’interpretazione seguita nella sentenza Cadbury Schweppes è stata sostanzialmente 
confermata sia dalla successiva giurisprudenza della Corte (cfr. ad es. la sentenza 13 marzo 2007, 
causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation), sia dalla Commissione europea nel-
la comunicazione COM(2007) 785 def del 10 dicembre 2007, riguardante “L’applicazione di misure 
antiabuso nel settore dell’imposizione diretta all’interno dell’UE e nei confronti dei Paesi terzi”.

re la compatibilità di una disciplina nazionale CFC innanzitutto bisogna fare 
riferimento a tale disciplina nazionale. Qualora la normativa interna, per po-
ter essere applicata, richieda che venga esercitata un’influenza dominante 
nella società controllata estera, trova applicazione la libertà di stabilimento. 
In caso contrario, nell’eventualità in cui la disposizione nazionale sia applica-
bile anche a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investi-
mento finanziario senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo 
dell’impresa estera controllata, trova applicazione la libertà di circolazione 
dei capitali. 
 L’importanza della sentenza X GmbH è rappresentata dal fatto che 
in tale fattispecie, rispetto al leading case Cadbury Schweppes 4, in cui la Cor-
te di Giustizia UE aveva censurato l’applicazione della legislazione inglese 
sulle CFC per violazione della libertà di stabilimento di cui all’art. 49, TFUE, la 
Corte è stata “costretta” a giudicare la legislazione tedesca sulle CFC non già 
su tale libertà, bensì sulla base del principio di libera circolazione dei capitali 
di cui all’art. 63, TFUE.
 Ciò è avvenuto per due motivi: i) la società controllata era residen-
te in un Paese terzo; ii) il giudizio di compatibilità della legislazione tedesca 
sulle CFC, anche laddove questo fosse stato astrattamente possibile, non 
avrebbe in ogni caso potuto essere condotto sulla base della libertà di stabi-
limento proprio in ragione delle peculiarità della suddetta legislazione tede-
sca, la quale, trovando applicazione anche in ipotesi di cc.dd. “investimenti 
di portafoglio” (i.e., quando il soggetto controllante detenga una partecipa-
zione nella CFC pari ad almeno l’1% del capitale di quest’ultima), non presup-
poneva quella significativa partecipazione nel capitale sociale con finalità 
vicine all’esercizio del diritto di stabilimento.
 Dalle considerazioni svolte emerge come, nel caso X GmbH, la Cor-
te di Giustizia UE, stante la peculiarità della disciplina tedesca sulle CFC, non 
avrebbe potuto utilizzare gli stessi parametri del caso Cadbury Schweppes, 
ragion per cui la soluzione interpretativa raggiunta nella sentenza in com-
mento non si pone quale arresto idoneo a smentire o superare le precedenti 
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indicazioni già fornite nel leading case avente ad oggetto lo scrutinio della 
legislazione CFC inglese, ponendosi semmai in rapporto di parallelismo e di 
maggior specificazione, con particolare riguardo al funzionamento della sum-
menzionata disciplina quando siano coinvolte società residenti in paesi terzi.
 Il 2019 rappresenta dunque l’anno in cui la Corte di Giustizia sembra 
chiudere il cerchio con riguardo al tema della compatibilità delle discipline 
nazionali CFC con il diritto primario europeo e completa l’attività ermeneuti-
ca avviata con la sentenza Cadbury Schweppes, nella misura in cui fornisce 
precise ed ulteriori indicazioni anche nel caso in cui le società controllate 
siano residenti in paesi terzi.
 In questa prospettiva, si apprezzano i punti di contatto e di difformi-
tà tra la sentenza X GmbH e la sentenza Cadbury Schweppes in merito all’i-
ter logico-giuridico seguito dal Giudice europeo per verificare la sussistenza, 
prima, e la giustificazione, poi, di una restrizione alla libera circolazione dei 
capitali ex art. 63, TFUE.
 E infatti, in un primo momento, la sentenza X GmbH appare forte-
mente allineata alla sentenza Cadbury Schweppes, nella misura in cui si 
afferma che una misura nazionale che limita una delle libertà europee può 
essere giustificata dalla necessità di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale 
se concerne costruzioni di puro artificio, da intendersi come tali quelle strut-
ture create al solo fine di eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili 
generati da attività svolte nel territorio nazionale di uno Stato membro 5.
 Il parallelismo con la sentenza Cadbury Schweppes termina però 
nel momento in cui il Giudice euro – unitario si trova ad esaminare la pro-
porzionalità della legislazione CFC tedesca rispetto all’obiettivo di contrasto 
all’elusione e all’evasione transfrontaliere: è in questo ambito che il Giudi-
ce euro-unitario, stimolato dal giudice del rinvio, interrogandosi sulla tra-
sponibilità nel caso in esame della nozione di “costruzione di puro artificio” 
adottata nella sentenza Cadbury, avverte evidentemente una certa difficol-
tà, determinata, in specie, dalle peculiarità della fattispecie sottoposta alla 
sua cognizione (peculiare legislazione tedesca sulle CFC e controllata resi-
dente in paese terzo).
 A fronte di ciò, la Corte di Giustizia UE, avvedutasi che nel caso XGm-
bH occorreva enucleare gli elementi qualitativi e quantitativi idonei a qua-
lificare una “costruzione di puro artificio” stabilita in un paese terzo nella 
prospettiva della libera circolazione dei capitali e non della libertà di stabi-
limento (la quale, evidentemente, mira solo a disciplinare le condizioni alle 
quali le società possono stabilirsi in seno al mercato interno), ha precisato 

 5 Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2019, causa C-135/17, X GmbH, par. 73.
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che, venendo in rilievo in questo caso il movimento transfrontaliero di ca-
pitali, la nozione di “costruzione di puro artificio” non può limitarsi agli ele-
menti (relativi all’essenza di effettività economica dello stabilimento di una 
società) descritti nella sentenza Cadbury, potendo essere invece molteplici 
le forme per sottrarsi indebitamente all’imposizione in uno Stato membro o 
per fruire ivi indebitamente di un vantaggio fiscale.
 È proprio nell’individuazione degli standard di identificazione dell’e-
lusione/evasione fiscale che le discipline nazionali CFC tendono a contrasta-
re che è ravvisabile la principale differenziazione tra la sentenza Cadbury 
Schweppes e la sentenza X GmbH: nel primo caso, quando si ha a riguardo 
all’applicazione di norme riguardanti la libertà di stabilimento, l’elusione fi-
scale sarebbe configurabile nel momento in cui risulti accertata l’assenza di 
effettività economica dello stabilimento di una società (in altro stato mem-
bro), mentre, quando si ha a che fare con l’applicazione di norme riguardanti 
la libera circolazione dei capitali, evidentemente gli standard di identifica-
zione dell’elusione fiscale si ampliano, sino a ricomprendere qualsiasi ope-
razione la cui “ragione principale” o “una delle ragioni principali” consista nel 
trasferimento artificioso di utili in stati (terzi) a bassa fiscalità, non essendo 
dunque sufficiente a questi fini la dimostrazione che la controllata estera 
abbia una qualche “sostanza economica”.
 Come si nota, il 2019 ha oltremodo rappresentato un anno impor-
tante anche perché la Corte di Giustizia, insieme con le note “sentenze da-
nesi”, ha approfondito il tema dell’abuso del diritto – affermandone la natura 
di principio immanente del diritto euro – unitario ed identificandone gli ele-
menti costitutivi – anche nella prospettiva dell’operatività nelle ipotesi in cui 
vengano in rilievo le libertà fondamentali. 
 In ultimo, la sentenza X GmbH ha affrontato l’ulteriore e interessan-
te tema della “proporzionalità” della disciplina CFC tedesca rispetto a quanto 
necessario al conseguimento del proprio obiettivo, ossia il contrasto all’elu-
sione e all’evasione fiscali transfrontaliere.
 In primo luogo, è stato rilevato come una disciplina di tal fatta, che 
presuppone l’esistenza di comportamenti artificiosi per la sola ragione che 
ricorrono le condizioni enunciate nella normativa stessa, senza che al sog-
getto passivo residente sia data la possibilità di fornire elementi atti a dimo-
strare che la propria partecipazione nella società controllata non è finalizzata 
al trasferimento di utili in stati a bassa fiscalità, laddove riguardasse società 
(controllante e controllata) residenti entrambe in Stati membri sarebbe cer-
tamente censurabile per violazione della libertà di circolazione dei capitali 6.

 6 Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2019, causa C-135/17, X GmbH, par. 88.
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 Tuttavia, poiché nel caso di specie il procedimento principale ri-
guardava non gli Stati membri, bensì paesi terzi, la Corte ha ricordato che la 
propria giurisprudenza vertente sulle restrizioni all’esercizio delle libertà di 
circolazione dei capitali in seno all’UE non può essere integralmente traspo-
sta ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, in quanto tali 
movimenti si collocano in un contesto giuridico diverso 7.
 Pertanto, al diritto del soggetto che controlla una società residente 
in un paese terzo di dimostrare le ragioni commerciali della sua partecipazio-
ne in tale società, si accompagna l’obbligo dello Stato membro di residenza 
di ascoltarlo in via preventiva solo ove esistano misure amministrative e re-
golamentari che consentano, se del caso, un controllo della veridicità delle 
informazioni fornite dal soggetto controllante 8: in sostanza, lo Stato mem-
bro di residenza del soggetto controllante può rifiutare la concessione della 
suddetta possibilità al soggetto controllante laddove non siano contemplati, 
tra gli altri, a livello convenzionale, meccanismi di scambio di informazioni 
fiscali tra lo Stato di residenza e il paese terzo.
 Alla luce di quanto detto, si può affermare che, nel caso X GmbH, la 
circostanza che la società controllata fosse residente in un paese terzo, oltre 
che le peculiarità della disciplina nazionale tedesca sulle CFC, consentono di 
poter affermare che la soluzione interpretativa adottata dalla CGUE non rap-
presenti, almeno sotto certi aspetti, un mutamento di orientamento rispetto 
a quanto già raggiunto nei propri precedenti resi in tema di CFC, ma anzi si 
ponga in rapporto di migliore individuazione delle condizioni di applicabilità 
nelle ipotesi in cui la società controllata sia residente in un paese terzo.
 In definitiva, è evidente come la soluzione interpretativa fornita dal-
la Corte di Giustizia nel 2019 fornisca all’interprete alcune nuove indicazioni 
interessanti in merito alla sussistenza di una sorta di nuova “tripartizione” 
degli standard di identificazione dell’elusione fiscale transfrontaliera, nei 
termini che seguono: i) laddove venga in rilievo un tema di applicazione di 
norme in base al principio della libertà di stabilimento, trovano applicazione 
i criteri individuati nella sentenza Cadbury Schweppes, che, pertanto, nono-
stante l’arresto del 2019, mantengono la propria validità, stante il differen-
te contesto cui si riferiscono (libertà di stabilimento in altro Stato membro 
UE); ii) nel caso in cui si ponga un tema di applicazione di norme in base al 
principio di libera circolazione dei capitali (soprattutto laddove sia coinvolto 

 7 Corte di Giustizia UE, 28 ottobre 2010, Établissements Rimbaud, causa C72/09, par. 40 
e giurisprudenza ivi citata).
 8 Corte di Giustizia UE, sentenze dell’11 ottobre 2007, ELISA, causa C451/05, par. 98; del 
28 ottobre 2010, Établissements Rimbaud, causa C72/09, par. 45 e 46, e del 10 aprile 2014, Emer-
ging Markets Series of DFA Investment Trust Company, causa C190/12, par. 85.
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un paese terzo), trovano applicazione i criteri individuati nella sentenza X 
GmbH, che, tuttavia, si auspica saranno meglio esemplificati dal Giudice eu-
ro-unitario; iii) da ultimo, nell’ipotesi in cui sia accertata la natura elusiva o 
evasiva di un’operazione transfrontaliera, secondo le modalità descritte nel-
le “sentenze danesi”, non vi può essere alcuna libertà fondamentale sancita 
nel TFUE idonea a determinare la disapplicazione di una normativa nazionale 
(come quelle sulle CFC) introdotte con il fine di contrastare indebite sottra-
zioni all’imposizione nello Stato membro 9.

 9 Sul punto, anche la Corte di Cassazione, 10 ottobre 2019, n. 25490, ha precisato che 
«Non può esservi (...) tutela della libertà di circolazione dei capitali o di stabilimento laddove risulti 
la costruzione artificiosa delle condizioni necessarie per l’ottenimento dei benefici derivanti dall’ap-
plicazione della direttiva madre-figlia».
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 L'analisi ricostruttiva condotta sulla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia nel 2019 ha messo in luce interessanti prospettive ermeneutiche 
in materia di imposta sul valore aggiunto, segnatamente con riguardo all'in-
terpretazione delle norme di diritto derivato ai fini della delimitazione degli 
ambiti di applicazione soggettivo e oggettivo, nonché con riferimento ai prin-
cipi di detrazione 1, neutralità e proporzionalità 2.

 Con particolare attenzione al tema della soggettività passiva IVA, si 
osserva che la Corte di Giustizia, nel 2019, ha fornito taluni importanti con-
tributi nella direzione dell'evoluzione interpretativa degli articoli 9 e 10 della 
direttiva 2006/112/CE.
 Secondo il diritto dell'Unione, emergente dal combinato disposto 
delle succitate norme della direttiva, si considera soggetto passivo dell'IVA 
chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un'attività eco-
nomica che sia astrattamente orientata all'effettuazione di operazioni rile-
vanti ai fini IVA, prescindendo da qualsivoglia valutazione in ordine allo scopo 
e ai risultati della medesima attività 3.
 La Corte di Giustizia 4 ha, in più occasioni, evidenziato che l’articolo 9 
della direttiva “si basa sul principio generale secondo cui ogni attività di na-

 1 Cfr. ex multis, Corte di Giustizia, sent. 3 luglio 2019, causa C-316/18, University of Cambridge.
 2 Cfr. ex multis, Corte di Giustizia, sent. 10 aprile 2019, causa C-214/18, PSM, punto 53, in 
cui la Corte ha affermato che “i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di pro-
porzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi amministrativa 
delle autorità nazionali competenti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo 
cui l’IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite da un ufficiale giudiziario nell’ambito di un procedi-
mento di esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da quest’ultimo”. 
 3 Cfr. Corte di Giustizia, sent. 5 luglio 2018, causa C320/17, Marle Participations, punto 
22; Corte di Giustizia, sent. 26 settembre 1996, causa C-230/94, Enkler.
 4 Cfr. la sentenza PSM citata, punto 41.
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tura economica è, in linea di principio, soggetta all’IVA” 5 e che “la nozione di 
attività economica comprende ogni attività di produzione, di commercializ-
zazione o di prestazione di servizi e, in particolare, le operazioni che compor-
tano lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti 
aventi carattere di stabilità” 6.
 In definitiva, nella prospettiva interpretativa della Corte, ai fini della 
delimitazione dell'ambito di applicazione soggettivo dell'IVA, assume rilevanza 

“ogni prestazione di servizi fornita a titolo oneroso da un soggetto passivo” 7.
 L'approccio ermeneutico adottato dalla Corte in merito all'interpre-
tazione dell'art. 9 della direttiva, tende a considerare la nozione di soggetti-
vità passiva IVA in senso ampio 8.
 Al riguardo, si segnala la sentenza del 17 ottobre 2019, resa nella 
causa C-692/17, Paulo Nascimento Consulting, con cui la Corte, in linea di 
continuità con l'orientamento invalso in materia 9, si è pronunciata sull'inter-
pretazione dell’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE affrontando la questio-
ne dell’assoggettamento all’IVA di operazioni effettuate a titolo occasionale 
da un contribuente per la sua attività principale, in un caso in cui l’attività se-
condaria di tale persona, pur costituendo un’attività economica e presentan-
do un’affinità con la sua attività principale, non corrispondeva a quest’ultima.
 In tale circostanza, la Corte ha concluso affermando che “una perso-
na fisica, già soggetta all’IVA per un’attività economica che esercita in modo 
permanente, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsi-
asi altra attività economica che esercita in modo occasionale, a condizione 
che tale attività costituisca un’attività ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, 
secondo comma, della direttiva 2006/112”.
 Nel percorso evolutivo della giurisprudenza europea in tema di sog-
gettività passiva IVA, un contributo di notevole rilievo è stato fornito dalla Corte 
di Giustizia con la sentenza IO del 13 giugno 2019, resa nella causa C-420/18.

 5 Cfr. Corte di Giustizia, sent. 19 gennaio 2017, causa C344/15, National Roads Authority, 
punto 36.
 6 Cfr. Corte di Giustizia, sent. 8 novembre 2018, causa C-502/17, C&D Foods Acquisition, 
punto 29.
 7 Cfr. Corte di Giustizia, sent. 21 marzo 2013, causa C-197/12, Commissione/Francia, punto 30.
 8 Cfr. Corte di Giustizia, sent. 29 settembre 2015, causa C-276/14, Gmina Wrocław, dove, 
al punto 28, la Corte osserva che “i termini utilizzati in tale disposizione <ossia l’art. 9 della diretti-
va IVA (n.d.r.)>, in particolare il termine «chiunque», danno una definizione ampia della nozione di 
«soggetto passivo», incentrata sull’indipendenza nell’esercizio di un’attività economica nel senso 
che... tutte le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, e anche gli enti privi di perso-
nalità giuridica, che obiettivamente soddisfino i criteri di cui a tale disposizione, sono considerate 
soggette all’IVA”.
 9 In tal senso cfr. Corte di Giustizia, sent. 13 giugno 2013, causa C-62/12, Kostov, punto 31.
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 In particolare, giudici della Corte sono stati chiamati a pronunciarsi 
su una domanda di rinvio pregiudiziale che aveva ad oggetto l'interpretazio-
ne e l'applicazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE (e dun-
que la sussistenza del requisito dell'attività economica esercitata in modo 
indipendente) in relazione all'eventuale assoggettamento a IVA di un contri-
buente che, nel caso oggetto del giudizio, rivestiva la qualità di membro di un 
consiglio di vigilanza di una fondazione esercente l'attività di ospitalità nei 
confronti di persone in stato di bisogno.
 Nella sentenza, la Corte articola l'esame della fattispecie sottoposta 
al suo vaglio in due distinti profili di valutazione che riguardano, da una parte, 
la sussistenza del carattere economico dell'attività svolta, dall'altra, l'eserci-
zio indipendente della medesima attività.
 Con riguardo al primo profilo, la Corte, dopo essersi riportata al proprio 
consolidato orientamento in tema di interpretazione degli articoli 9 e 10 della 
direttiva IVA 10, ha affermato che un'attività del tipo di quella svolta dal contri-
buente nel caso di specie deve essere qualificata come “economica”, poiché 
presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito 
dall'autore dell'operazione, indipendentemente dal fatto che l'attività fosse 
temporalmente limitata ad un mandato della durata di quattro anni 11.
 La portata innovativa dell'approccio interpretativo adottato dalla 
Corte nella sentenza in esame si coglie con riguardo al secondo profilo in ri-
ferimento al carattere indipendente dell'attività svolta.
 Infatti, i giudici osservano che, nel caso di specie, l'attività del con-
tribuente non è svolta alle dipendenze e sotto la direzione della fondazione o 
del suo organo direttivo, in quanto essa si qualifica in termini di prestazione 
di servizi.
 Ai fini della sussistenza del carattere di indipendenza dell'attività, 
la Corte di Giustizia ritiene che occorre verificare se il soggetto interessato 
svolga le sue prestazioni in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria 
responsabilità, con contestuale assunzione del rischio economico derivante 
dall'esercizio in concreto della predetta attività 12.
 L'aspetto più interessante del ragionamento argomentativo della 
Corte si coglie nella considerazione secondo cui il membro di un consiglio di 
sorveglianza di una fondazione, se da una parte non può considerarsi sot-
toposto a vincoli di sovraordinazione gerarchica nei confronti dell'organo di-
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 12 In tal senso si richiamano le sentenze della Corte di Giustizia, 29 settembre 2015, cau-
sa C-276/14, Gmina Wrocław; 26 marzo 1987, causa C-235/85, Commissione/Paesi Bassi, punto 14; 
27 gennaio 2000, causa C-23/98, Heerma, punto 18, nonché 18 ottobre 2007, causa C-355/06, van 
der Steen, punti da 21 a 25.
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rettivo della fondazione (con conseguente insussistenza del requisito della 
subordinazione), tuttavia, egli non soddisfa il requisito dell'indipendenza ai 
fini dell'assoggettabilità a IVA, in quanto l'attività da lui svolta si caratterizza 
per l'assenza di qualsivoglia rischio economico 13.
 In definitiva, la Corte afferma che gli articoli 9 e 10 della direttiva 
IVA devono essere interpretati nel senso che un membro del consiglio di 
vigilanza di una fondazione che, pur agendo in assenza di vincoli di subor-
dinazione nei confronti del predetto ente, non svolge attività indipendente, 
ma opera per conto e sotto la responsabilità del medesimo consiglio e non 
sopporta neppure il rischio economico derivante dalla sua attività, dal mo-
mento che egli percepisce una retribuzione fissa che non dipende né dalla 
sua partecipazione alle riunioni né dalle ore di lavoro che egli ha effettiva-
mente svolto.
 Ne consegue che, con specifico riguardo alla predetta attività, non 
può configurarsi il requisito soggettivo dell'IVA che, pertanto, sarà inapplica-
bile al caso di specie.
 In riferimento al soprarichiamato profilo dell'assunzione del rischio 
ai fini della puntuale individuazione del requisito della indipendenza richie-
sto dall'art. 9 della direttiva IVA, l'orientamento espresso dalla Corte di Giu-
stizia nella pronuncia in esame si pone in linea con il consolidato indirizzo 
ermeneutico in materia.
 Al riguardo, si segnala la sentenza Morgan Stanley del 24 gennaio 
2019, resa nella causa C-165/17, con la quale la Corte di Giustizia ha affer-
mato che “nel caso di una società la cui sede centrale si trovi in uno Stato 
membro e la cui succursale sia immatricolata in un altro Stato membro...
la casa madre e la succursale costituiscono un unico e medesimo sogget-
to passivo ai fini dell’IVA, salvo che sia dimostrato che la succursale svolge 
un’attività economica indipendente, ciò che si realizzerebbe in particolare 
nel caso in cui detta succursale sopportasse il rischio economico inerente 
alla sua attività” 14.
 L'opera ricognitiva della giurisprudenza della Corte di Giustizia, svol-
ta con riguardo al 2019, ha messo in luce la tendenza evolutiva e dinamica 
dell'approccio interpretativo adottato in tema di soggettività passiva IVA e al 
quale la stessa Corte ha inteso dare continuità.

 13 Sul punto, la Corte di Giustizia richiama le seguenti pronunce: sentenza del 23 marzo 
2006, causa C210/04, FCE Bank, punti da 35 a 37; sentenza 18 ottobre 2007, causa C-355/06, van 
der Steen, punti da 24 a 26; sentenza 24 gennaio 2019, causa C-165/17, Morgan Stanley & Co Inter-
national, punto 35.
 14 In senso conforme cfr. Corte di Giustizia, sent. 17 settembre 2014, causa C-7/13, Skan-
dia America; punto 25; sent. 23 marzo 2006, causa C210/04, FCE Bank, punto 35.
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 A titolo di esempio, si richiama il citato caso Gmina Wrocław, in cui la 
Corte di Giustizia, pronunciando sulla questione relativa al riconoscimento 
della soggettività passiva dell'IVA degli enti di diritto pubblico (nella specie 
le unità iscritte al bilancio comunale), ha interpretato l'art. 9 della direttiva 
IVA alla stregua dei criteri e dei metodi utilizzati ai fini della valutazione della 
sussistenza dei requisiti di indipendenza e del carattere economico dell'atti-
vità svolta 15.
 Nella più ampia prospettiva di assicurare la creazione e la circola-
zione di modelli interpretativi orientati all'uniforme applicazione del diritto 
europeo negli ordinamenti interni dei Paesi membri 16, la Corte di Giustizia 
opera un bilanciamento fra due esigenze contrapposte: da una parte quella 
di mantenere un approccio ermeneutico il più possibile fondato sul criterio 
casistico-induttivo (case-by-case approach) e sul metodo ricognitivo ispira-
to all'interpretazione delle norme di diritto primario e secondario secondo il 
loro tenore letterale, il loro contesto e le loro finalità; dall'altra, l'esigenza di 
adeguare l'interpretazione del diritto dell'Unione ai continui mutamenti del 
contesto sociale e giuridico in cui le norme sono destinate a trovare concreta 
applicazione.
 Volgendo l'attenzione al caso IO, esaminato nella presente rassegna, 
si ritiene che l'approccio interpretativo adottato dalla Corte di Giustizia con ri-
guardo all'interpretazione degli articoli 9 e 10 della direttiva IVA sia destinato 
a trovare futuri sviluppi in un più ampio numero di fattispecie.
 A fini casistici, si possono richiamare i pending cases LN di cui alla 
causa C-655/19 e Gmina Wrocław relativo alla causa C-604/19.
 Nel primo caso, la questione pregiudiziale che la Curtea de Apel Alba 
Iulia della Romania ha sottoposto alla Corte di Giustizia riguarda l'assogget-
tabilità a IVA di un soggetto creditore che, avendo concesso prestiti garantiti 
da ipoteche su beni immobili, si era aggiudicato tali beni nell’ambito di un 
procedimento di esecuzione forzata per poi procedere alla loro vendita.
 Con la seconda fattispecie, la Corte di Giustizia è stata investita del-
la questione relativa alla individuazione della soggettività passiva IVA nei 
confronti di un Comune che aveva percepito, sotto forma di canone, un corri-
spettivo derivante dalla conversione di un diritto di usufrutto perpetuo su un 
bene immobile in un diritto di proprietà.

 15 Nel caso deciso dalla Corte, i giudici hanno affermato che “l’articolo 9, paragrafo 1, della 
direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al bilan-
cio comunale di cui al procedimento principale, non possono essere qualificati come soggetti passivi 
ai fini dell’IVA in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione”.
 16 Cfr. Corte di Giustizia, sent. 27 marzo 1980, causa C-61/79, Denkavit Italiana; sent. 8 no-
vembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher; sent. 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur Bloem.
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 La questione appare di notevole interesse pratico, specie ove si 
consideri che secondo quanto previsto dall'art. 13 della direttiva IVA, lo Sta-
to, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono 
considerati soggetti passivi IVA per le attività e le operazioni poste in essere 
nell'esercizio di pubbliche funzioni a meno che il loro non assoggettamento 
comporti il rischio di provocare distorsioni della concorrenza.
 Anche con riguardo ai predetti casi ci si attende che la Corte di Giusti-
zia adotterà un'interpretazione dell'art. 9 della direttiva in ossequio ai criteri 
ermeneutici già adottati nell'ambito delle pronunce rese nel 2019 in tema di 
soggettività passiva IVA.
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 1 TUE, 24 settembre 2019, Causa T-760/15, Regno dei Paesi Bassi contro Commissione 
europea, ECLI:EU:T:2019:669
 2 TUE, 24 settembre 2019, Causa T-755/15, Granducato di Lussemburgo e Fiat Chrysler 
Finance Europe contro Commissione europea, ECLI:EU:T:2019:670
 3 TUE, 24 settembre 2019, Causa T-760/15, Regno dei Paesi Bassi contro Commissione 
europea, ECLI:EU:T:2019:669
 4 Per un elenco dettagliato delle decisioni della Commissione in materia di tax ruling, 
nonché delle indagini ancora pendenti cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/.
 5 Cfr. uno dei primi press release della Commissione sul punto: State aid: Commission in-
vestigates transfer pricing arrangements on corporate taxation of Apple (Ireland) Starbucks (Nether-

 Nel corso del 2019 si è assistito ad un importante sviluppo nella giu-
risprudenza europea in materia di applicazione del divieto di aiuti di Stato 
alle misure fiscali relative ai gruppi multinazionali di impresa.
 Di particolare interesse risultano, senza dubbio, le sentenze rese 
dal Tribunale della Corte di Giustizia dell’Unione europea sui casi Magnetrol 1, 
Fiat 2 e Starbucks 3.
 Tali pronunce originano dalle indagini condotte dalla Commissione 
europea, a partire dal 2013, sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimen-
to concessi dagli Stati membri a gruppi di imprese multinazionali 4, al fine di 
contrastare l’utilizzo di tale strumento per la concessione di aiuti di Stato 
incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
 L’azione della Commissione si inserisce nel più ampio contesto di 
una delle sfide principali dell’Unione europea, ossia il contrasto all'elusione 
fiscale transfrontaliera, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla concor-
renza fiscale dannosa. Infatti, le esigenze di redistribuzione, rese ancor più 
urgenti dal perdurare della crisi economico-finanziaria, hanno convogliato 
l’attenzione alla disciplina in materia di prezzi di trasferimento e al suo im-
patto sui regimi fiscali dei gruppi multinazionali 5.

 VIVIANA SALERNO
 L'evoluzione della giurisprudenza europea in materia 
 di aiuti fiscali di Stato e tax ruling
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 Come noto, le norme in materia di prezzi di trasferimento rappre-
sentano, in linea di principio, uno strumento di risoluzione del conflitto tra 
giurisdizioni, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione nelle ipotesi 
di modelli imprenditoriali le cui unità operative di produzione, distribuzione e 
servizi siano dislocate in ordinamenti differenti. Nel caso in cui, inoltre, l’am-
ministrazione fiscale di uno Stato membro addivenga ad un accordo circa 
la remunerazione delle transazioni infragruppo, la disciplina del transfer pri-
cing garantisce alle imprese associate di operare in condizioni di certezza e 
prevedibilità del diritto, con conseguente riduzione dei costi di compliance.
 Tuttavia, come segnalato da accorta dottrina, la pratica dei ruling 
fiscali in materia di prezzi di trasferimento può rappresentare un terreno 
di convergenza tra gli interessi degli operatori economici, che aspirano a ri-
durre il proprio carico fiscale, e gli interessi degli Stati, intenti ad aumentare 
il proprio gettito tributario 6. Infatti, da un lato, una gestione strategica dei 
prezzi infragruppo da parte delle imprese associate, nel caso di remunera-
zioni infragruppo stabilite in contrasto con il principio di libera concorrenza, 
può comportare una riduzione del carico fiscale effettivo (spostando impo-
nibili da Paesi a tassazione elevata e indirizzandoli verso Paesi a tassazione 
più bassa). Dall’altro lato, è ormai evidente che gli ordinamenti nazionali ri-
sultano sempre più spesso in competizione tra loro, grazie a prassi e politi-
che fiscali che garantiscono benefici tributari tali da attrarre la localizzazio-
ne di nuove attività produttive, a scapito dell’ambito territoriale “naturale” di 
sviluppo dell’attività imprenditoriale 7.
 Ciò spiega la particolare attenzione rivolta dalla Commissione alla 
pratica dei ruling fiscali, la quale ha deciso di contrastare determinate forme 
di pianificazione fiscale aggressiva sulla base della normativa europea sugli 
aiuti di Stato 8, al fine di assicurare parità di condizioni fiscali tra le imprese 

lands) and Fiat Finance and Trade (Luxembourg), Brussels, 11 giugno 2014, in cui l’allora vicepresi-
dente della Commissione Joaquín Almunia, responsabile della politica di concorrenza, ha sostenuto 
come nell’attuale contesto di ristrettezza dei bilanci pubblici, sia particolarmente importante che le 
grandi multinazionali paghino la loro giusta quota di tasse, sottolineando al contempo che le auto-
rità nazionali non possono adottare misure che consentano a certe imprese di pagare meno tasse 
di quanto dovrebbero se le regole fiscali dello Stato membro fossero applicate in modo equo e non 
discriminatorio.
 6 Così P. Pistone, La pianificazione fiscale aggressiva e le categorie concettuali del diritto 
tributario globale, op. cit., in particolare a pp. 428, 429.
 7 Così P. Boria, Diritto tributario europeo, Milano 2015, p. 264.
 8 Sul punto, cfr. P.J. Wattel, The Cat and the Pigeons: Some General Comments on (TP) 
Tax Rulings and State Aid After the Starbucks and Fiat Decisions, in W. Schön, I. Richelle, E. Traver-
sa, State aid and business taxation, Heidelberg 2016, p. 185; R. Luja, State Aid Benchmarking and Tax 
Rulings: Can We Keep It Simple?, in W. Schön, I. Richelle, E. Traversa, State aid and business taxa-
tion, cit., p. 118; R. Lyal, Transfer pricing rules and State aid, in Fordham international Law Journal, 
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che concorrono in base ai propri meriti e rafforzare, al contempo, la fiducia 
nel mercato unico dell'Unione europea: concedere alle multinazionali agevo-
lazioni fiscali che non sono invece disponibili per le altre imprese (spesso 
imprese locali) falsa gravemente la concorrenza 9.
 Le decisioni adottate dalla Commissione in tale ambito sono state 
progressivamente impugnate dagli Stati Membri e dai relativi gruppi multina-
zionali coinvolti. Uno dei principali motivi lamentati dai ricorrenti, pur avendo 
riguardo le peculiarità di ciascun caso, risulta essere la lesione delle preroga-
tive fiscali degli Stati membri da parte della Commissione, e la sua ingerenza 
in una materia non armonizzata come quella delle imposte dirette. Inoltre, è 
stato lamentato l’utilizzo di un parametro nuovo nel giudizio trifasico di se-
lettività, quale il principio di libera concorrenza, in quanto non espressamen-
te previsto dal diritto dell’Unione europea.
 È possibile chiedersi quanto sia opportuno utilizzare la disciplina a 
tutela della concorrenza ex art. 107 TFUE e una autonoma declinazione del 
principio di libera concorrenza per stabilire se una società appartenente ad 
un gruppo abbia beneficiato di un vantaggio selettivo incompatibile con il 
mercato interno in seguito ad un accordo preventivo con l’amministrazione 
finanziaria di uno stato membro. E ciò sicuramente per la possibile lesione 
della ripartizione delle competenze tra Stati membri e Unione (ex articoli da 

2015, in «Fordham International Law Journal», (2015), 38, 4, 1017; L. Lovdahl Gormsen, EU State 
Aid Law and Transfer Pricing: a critical introduction to a new saga, in Journal of European Competition 
Lax & Practice, 2016, 7, 6, 369; M.A. Calabrese, L’adozione dell’arm’s lenght principle ai fini della 
legittimità degli advance pricing agreements nell’Unione Europea, in «Dir. prat. trib. int.», (2017), 1, 
21; F. Amatucci, Ruling fiscali, discrezionalità amministrativa e compatibilità con il diritto sovranazio-
nale, in «Dir. prat. trib. int.», (2018), 1, 11; W. Haslehner, EU-US relations in the field of direct taxes 
from the EU perspective: a BEPS-induced transformation?, in P. Pistone, D. Weber (a cura di), The 
implementation of Anti-Beps rules in the EU: a comprehensive study, 2018, pp. 37-61; D. S. Smit, Tax 
planning and State Aid, in P. Pistone, D. Weber (a cura di), The implementation of Anti-Beps rules in 
the EU: a comprehensive study, 2018, pp. 121-132; J.S. Pastoriza VÁsquez, Application of the State Aid 
Regime to Tax Rulings, in J. M. Almudí Cid, J.A. Ferreras Gutiérrez, P.A. Hernández González-Barreda (a 
cura di), Combating Tax Avoidance in the EU: Harmonization and Cooperation in Direct Taxation, 2019, 
pp. 467-482; G. Allevato, The Commission’s State aid decisions on advance tax rulings: criticisms 
and potential impact on the future of direct taxation within the European Union, in J. M. Almudí Cid, J. 
A. Ferreras Gutiérrez, P.A. Hernández González-Barreda (a cura di), Combating Tax Avoidance in the 
EU: Harmonization and Cooperation in Direct Taxation, 2019, pp. 483-495; J.M. Calederón Carrero, 
La jurisprudencia del TGUE en los casos Starbucks y Fiat: clarificación del impacto del art. 107 TFUE 
sobre APAs y tax rulings en materia de precios de transferencia, in Revista Quincena Fiscal, 2019, 1; 
C. Francioso, State aid and tax rulings: managing the risk of recovery, in P. De Vincentiis, F. Culasso, 
& S.A. Cerrato (a cura di), The Future of Risk Management, Palgrave Macmillan – Springer Interna-
tional Publishing, 2019, I, pp. 351-382.
 9 Principi espressi dalla Commissione, da ultimo, in COM (2019) 339 final, Report on 
Competition Policy 2018, del 15 luglio 2019, pag. 25. Il report è reperibile presso https://ec.europa.
eu/competition/publications/annual_report/2018/part1_it.pdf.
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2 a 6 TFUE), nonché tra Parlamento europeo e Consiglio (art. 14 TFUE) da un 
lato, e Commissione (art. 17 TFUE) dall’altro. Infatti, è evidente il rischio di 
riconoscere alla Commissione un ampio margine di discrezionalità in merito 
alle decisioni politiche assunte negli Stati membri, senza che i Trattati le con-
feriscano alcun potere normativo autonomo, procedendo ad una armonizza-
zione de facto in materia di fiscalità diretta.
 Con particolare riferimento all’anno 2019, come anticipato in pre-
messa, il Tribunale dell’Unione europea ha avuto modo di pronunciarsi su tre 
decisioni della Commissione in materia.
 Con la sentenza Magnetrol, il Tribunale si è occupato dei tax ruling 
concessi a 55 imprese da parte del Belgio sulla base del regime dell’esen-
zione degli utili in eccesso. In base a tale regime, una società può essere 
autorizzata dall'amministrazione tributaria a non ricomprendere nel proprio 
reddito imponibile l’utile corrispondente alle sinergie, alle economie di scala 
o agli altri benefici derivanti dalla appartenenza ad un gruppo multinazionale, 
poiché esso rappresenta un utile in eccesso rispetto all’utile di libera concor-
renza, che non sarebbe conseguito da un’impresa autonoma comparabile.
 La sentenza, purtroppo, non entra nel merito della questione, poi-
ché il Tribunale ha dovuto occuparsi della questione relativa alla corretta de-
finizione di “regime di aiuti” a norma dell’art. 1, lett. d), del regolamento (UE) 
2015/1589 10. Il Tribunale ha annullato la decisione, in quanto la Commissio-
ne avrebbe erroneamente identificato gli atti in base ai quali il sistema degli 
utili in eccesso costituirebbe un regime di aiuti, incorrendo in errore di diritto 
nel considerare che tali atti non richiedessero ulteriori misure di attuazio-
ne a norma del succitato regolamento. La pronuncia del Tribunale si basa 
su ragioni prettamente formali e sarà dunque interessante seguire gli esiti 
dell’impugnazione pendente.
 Nelle sentenze Fiat e Starbucks, il Tribunale ha analizzato le decisio-
ni con cui la Commissione ha dichiarato l’incompatibilità dei tax ruling accor-
dati ai due gruppi societari rispettivamente da Lussemburgo e Paesi Bassi.
 Nel caso Fiat, il Tribunale conferma la decisione della Commissione, 
in quanto risulta sufficientemente provato che per la determinazione della 
remunerazione della Fiat Finance and Trade (controllata lussemburghese 
che svolge servizi di tesoreria e finanziamento per il gruppo) il metodo uti-
lizzato nella decisione anticipata controversa non consente di ottenere un 

 10 In base a tale articolo, un regime di aiuti risponde ai seguenti tre criteri: i) si tratta di 
un atto in base al quale possono essere adottate misure di aiuto; ii) il regime non necessita di ulte-
riori misure di attuazione; iii) il regime definisce i potenziali beneficiari degli aiuti in linea generale e 
astratta.
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risultato di libera concorrenza. Si conferma, in sostanza, che la segmenta-
zione del capitale (né esplicitamente autorizzata né vietata dalle Linee Gui-
da OCSE), cui poi attribuire rendimenti differenziati secondo il metodo del 
margine netto della transazione, non sia stata adeguata, tenuto conto delle 
circostanze concrete e delle attività svolte dalla società. L’intero capitale è 
necessario per la fornitura delle funzioni di finanziamento e per assorbire 
eventuali perdite connesse alle attività di finanziamento, mentre la segmen-
tazione operata condurrebbe ad un rapporto fra capitale e prestiti inferiore a 
quanto sarebbe accettabile per un ente creditizio.
 Nel caso Starbucks, il Tribunale annulla la decisione con cui la Com-
missione aveva ritenuto non conforme al principio di libera concorrenza l’ac-
cordo preventivo sottoscritto con Starbucks manufacturing BV, controllata 
olandese del gruppo statunitense, con particolare riferimento al pagamento 
di royalty a favore di una consociata inglese per la proprietà intellettuale re-
lativa alla torrefazione dei chicchi di caffè. Secondo la Commissione, l’entità 
di royalty conformi alla libera concorrenza poteva essere determinata utiliz-
zando il metodo CUP (il comparable uncontrolled price method, basato sul 
confronto del prezzo di singoli beni o servizi), sottolineando come anche le 
Linee Guida OCSE abbiano espresso una certa preferenza per l’uso di metodi 
tradizionali. Starbucks manufacturing BV non avrebbe tratto alcun profitto 
all’uso dei diritti di proprietà intellettuale oggetto delle royalty, il cui livello 
esatto di libera concorrenza, secondo la Commissione, avrebbe quindi do-
vuto essere zero. Il Tribunale sostiene che la Commissione non sia riuscita 
a dimostrare che l’accordo preventivo in questione avesse conferito un van-
taggio ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, poichè la semplice inosservanza di 
requisiti metodologici non comporta necessariamente una riduzione dell’o-
nere fiscale. Sarebbe stato necessario dimostrare che gli errori metodologici 
individuati nell’accordo preventivo in questione non consentivano di giunge-
re ad un’approssimazione attendibile di un risultato di libera concorrenza.
 Dalla succinta analisi delle sentenze appena effettuata, risulta evi-
dente che esse hanno ad oggetto normative tributarie e schemi di pianifi-
cazione fiscale abbastanza diversi tra loro. Le decisioni della Commissione 
hanno subito esiti contrastanti e in alcuni casi ancora non definitivi: tuttavia, 
anche quando dette decisioni sono state annullate per motivi di forma dal 
Tribunale, è possibile identificare nelle relative pronunce un denominatore 
comune, ossia la legittimazione dell’operato della Commissione rispetto alla 
delineata ripartizione delle competenze in materia tributaria. L’asserita in-
gerenza della Commissione nelle competenze esclusive degli Stati membri 
in materia di fiscalità diretta viene respinta dal Tribunale in quanto infon-
data, ribadendo che, per giurisprudenza costante, essi devono esercitare 
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tale competenza (ancorché esclusiva) in ogni caso in conformità del diritto 
dell’Unione.
 Inoltre, e ciò con particolare riferimento alle sentenze Fiat e Star-
bucks, è possibile sottolineare che il Tribunale ha avallato l’utilizzo da par-
te della Commissione di uno standard di libera concorrenza quale principio 
integrante del quadro di riferimento, con cui condurre il giudizio trifasico di 
selettività. Rientra nell’esercizio di competenze della Commissione l’utilizzo 
del principio di libera concorrenza, quale strumento per verificare se le ope-
razioni infragruppo siano remunerate come se negoziate tra società indipen-
denti e, di conseguenza, se una decisione tributaria anticipata conferisca 
un vantaggio al beneficiario ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE. Il principio di 
libera concorrenza consente alla Commissione di verificare se un prezzo di 
trasferimento approvato da uno Stato membro corrisponda ad un’approssi-
mazione affidabile di un risultato basato sul mercato, e se l’eventuale diffe-
renza riscontrata nel corso di tale esame non vada al di là delle imprecisioni 
inerenti al metodo applicato per ottenere detta approssimazione.
 Nella prima fase del giudizio di selettività, id est l’identificazione del 
quadro di riferimento, viene quindi introdotto un nuovo benchmark, che ope-
rerebbe anche se non espressamene previsto nella legislazione nazionale.
La libera concorrenza viene declinata quale corollario di un principio gene-
rale di parità di trattamento in materia fiscale, diventando vincolante per gli 
Stati membri, i quali non possono non adeguarsi senza rischiare di essere 
sottoposti al vaglio di selettività.
 L’utilizzo di tale nuovo parametro di riferimento risulta propedeuti-
co alla realizzazione di un confronto tra società integrate e società non in-
tegrate, che si trovano in una situazione di fatto e di diritto simile, rispetto 
all’obiettivo del sistema di riferimento di tassare gli utili derivanti dall’attività 
economica delle società.
 Non è possibile non notare, tuttavia, che le analisi condotte dalla 
Commissione si basano su una applicazione estensiva dell’ambito di applica-
zione del divieto di aiuti di Stato. Si può sottolineare la sostanziale differenza 
tra lo scopo tipico del divieto di aiuti di Stato, e cioè impedire che il sistema 
fiscale sia utilizzato per concedere vantaggi selettivi, e l’individuazione di un 
nuovo principio cui gli Stati membri devono uniformarsi, che rischia di limita-
re la loro sovranità fiscale in quanto tale principio esisterebbe indipendente-
mente dall’incorporazione nell’ordinamento giuridico nazionale.
 Allo stato attuale, l’attività della Commissione è stata portata avanti 
in assenza di ben definito fondamento giuridico che giustifichi l’utilizzo (e 
determini la portata) del principio di libera concorrenza. Le sentenze del 
2019 non hanno contribuito a delineare il contenuto concreto del principio di 
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libera concorrenza utilizzato dalla Commissione. La libera concorrenza vie-
ne definita come “metodologia”, “strumento”, “parametro di riferimento del 
giudizio di selettività”; ma il concetto di “approssimazione attendibile di un 
risultato di libero mercato” risulta ancora sfuggente.
 Ciò potrebbe comportare negli operatori economici dubbi interpreta-
tivi, dovendosi inoltre considerare che la disciplina sul transfer pricing, non 
essendo una scienza esatta, ha natura approssimativa: l’applicazione dei 
metodi di determinazione dei prezzi infragruppo conduce spesso ad un inter-
vallo di valori di libera concorrenza, piuttosto che un singolo prezzo di libera 
concorrenza, poiché la comparazione alla base di tali metodi tiene conto, tra-
mite rettifiche, delle differenze materiali sussistenti tra imprese e transazioni 
comparate. E ciò è particolarmente vero nell’utilizzo di metodi indiretti, che 
concedono ampi spazi ai consulenti fiscali in merito alla individuazione delle 
transazioni comparabili e della base appropriata cui rapportare l’utile netto.
 Inoltre, è possibile osservare che dichiarare l’illegittimità ex tunc di 
un ruling fiscale può creare una situazione di instabilità che lede la certez-
za del diritto nonchè tutela del legittimo affidamento dei contribuenti inte-
ressati. È intuibile notare che le indagini della Commissione rappresentano, 
infatti, una prassi successiva alla sottoscrizione di tali accordi, e pertanto 
non prevedibile da contribuenti e Stati membri: ponendosi in tal modo in con-
trasto con principi di certezza, prevedibilità del diritto e legittimo affidamen-
to generato da un atto dell’amministrazione fiscale statale. Risulta dunque 
difficile un bilanciamento di tali principi con i principi di parità di trattamento 
e di non discriminazione, perseguito dalle norme sugli aiuti di Stato.
 Le questioni di policy qui delineate brevemente impongono, forse, 
sforzi più sistematici e soluzioni maggiormente condivise ed armonizzate, 
al fine di individuare la soluzione ottimale per garantire una tassazione più 
giusta ed equa delle imprese multinazionali.
 In conclusione, si sottolinea che la sentenza Magnetrol è attualmen-
te al vaglio della Corte di Giustizia, e ci si aspetta che una analisi nel merito 
sul regime belga degli utili in eccesso presupporrà un’analisi ermeneutica 
dei requisiti di cui all’art. 1, lett. d), del regolamento 2015/1589.
 La Commissione ha deciso, invece, di non appellare la sentenza del Tri-
bunale resa sul caso Starbucks, forse a fronte degli errori commessi nell’analisi 
di comparabilità, che non le hanno reso possibile soddisfare l’onere della prova.
 Importanti chiarimenti potranno pervenire dalla impugnazione della 
sentenza Fiat, in quanto tra i motivi di doglianza sollevati innanzi alla Corte di 
Giustizia figurano l’inadeguatezza e la contraddittorietà dell’analisi del Tribu-
nale circa la base giuridica del principio di libera concorrenza e la violazione 
del principio fondamentale della certezza del diritto.
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 Sicuramente, le tre pronunce hanno caratterizzato il 2019 in mate-
ria di tax ruling e aiuti di Stato e rappresentano per la Commissione una vit-
toria sui principi, in ordine alla legittimazione del suo operato. Le tematiche 
sottese sono senza dubbio complesse ed interessanti, ma ancora lontane 
da una soluzione definitiva. Pertanto sarà necessario seguirne l’evoluzione 
nel corso del prossimo periodo, soprattutto al fine di valutare gli esiti delle 
sentenze del Tribunale innanzi alla Corte di Giustizia.
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 C-410/17, 10 gennaio 2019 
 A Oy 

 Con la sentenza in oggetto la Nona Sezione della Corte ha analizzato 
la disciplina da applicare alle operazioni riguardanti, da un lato, un contrat-
to di demolizione che impone al fornitore l’obbligo di rimuovere i rifiuti che 
ne derivano i quali, qualora contengano rottami metallici, possono essere 
rivenduti e, dall’altro lato, ad un contratto di acquisto di beni ai fini del loro 
smantellamento che invece ne impone la demolizione e la rimozione degli 
stessi unitamente ai relativi rifiuti. La A è una società specializzata in servizi 
ambientali per l’industria e le costruzioni, tra i quali spiccano i servizi di de-
molizione, di riciclaggio e di trattamento dei rifiuti. In forza di un contratto di 
demolizione, la A si impegnava a demolire gli edifici di una vecchia fabbrica di 
proprietà del suo cliente, a rimuovere e a smaltire correttamente il materiale 
da asportare ed i connessi rifiuti. La rivendita di una parte di questi ultimi 
era assoggettata ad imposta. Mediante altra tipologia di contratto, invece, 
la A acquistava macchinari e attrezzature obsolete ai fini di un loro smantel-
lamento. Con decisione preliminare dell’11 giugno 2015 l’amministrazione 
finanziaria finlandese ha affermato che la A, in esecuzione del contratto di 
demolizione, doveva essere considerata come un soggetto passivo che pre-
stava servizi di demolizione al proprio cliente e che acquistava rottami me-
tallici dallo stesso. Concludeva che la A era obbligata a versare l’Imposta sul 
Valore Aggiunto sul servizio offerto e, attraverso il meccanismo dell’inversio-
ne contabile, anche sui rottami metallici acquistati. Ad analoga conclusione 
giungeva in relazione al contratto di acquisto di beni al fine del loro sman-
tellamento. Infatti, il diritto finlandese prevedeva l’applicazione del mecca-
nismo dell’inversione contabile agli acquisti di rottami metallici e rifiuti al-
lorquando dette operazioni erano effettuate da un operatore professionale 
iscritto nel registro dei soggetti passivi dell’IVA. La A impugnava l’anzidetta 
decisione preliminare. La Corte di Lussemburgo, adita dal Giudice finlandese 
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di ultima istanza, precisa che, qualora in forza di un contratto di demolizione 
un soggetto passivo abbia la possibilità, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione 
contengono rottami metallici, di rivenderli, siffatto contratto prevede tanto 
una prestazione di servizi a titolo oneroso, ossia la demolizione, quanto una 
cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la vendita del materiale di risulta. 
A tal fine è però necessario che il soggetto passivo, all’atto dell’attribuzione 
del prezzo per il compimento della relativa prestazione, fissi anche un valore 
alla cessione. Qualora, invece, il soggetto passivo acquisti un bene da sman-
tellare, impegnandosi a farlo, nonché a rimuovere i rifiuti prodotti, il relativo 
contratto prevede una cessione di beni a titolo oneroso. Nella misura in cui 
l’acquirente è tenuto a smantellare e a rimuovere tale bene, e i rifiuti che ne 
risultano, la Corte ritiene che detto contratto può comprendere, altresì, una 
prestazione di servizi (smantellamento e rimozione), se il soggetto passivo 
attribuisce un valore alla prestazione di cui tiene conto come fattore di ridu-
zione del prezzo d’acquisto del bene da smantellare.
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 C-496/17, 16 gennaio 2019
 Deutsche Post AG contro Hauptzollamt Köln

 Nella questione pregiudiziale sottoposta all’esame della Corte di 
Giustizia la Corte rimettente chiede se la natura e la portata dei dati richiesti 
dall’articolo 139a, paragrafo 1, dell’Abgabenordnung (codice tributario tede-
sco) ad un soggetto, persona giuridica, al fine della concessione dello sta-
tus di operatore economico autorizzato, non sia eccessivo rispetto alle pre-
visioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 
di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, 
recante modalità di applicazione delle previsioni in materia di operatore eco-
nomico autorizzato. A norma dell’articolo 24 i requisiti per la concessione 
dello status di operatore economico a un soggetto che non sia una persona 
fisica, sono soddisfatti se le persone ivi elencate (il richiedente, la persona 
responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione, il 
dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente) non han-
no commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale 
né hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività eco-
nomica. Ai sensi della disposizione tedesca applicabile invece, al richiedente 
lo status di operatore economico autorizzato era domandato, da un lato, di 
identificare i membri dei comitati consultivi e dei consigli di sorveglianza, i 
suoi principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministra-
tori dei servizi di contabilità, responsabili degli affari doganali ecc.) e le per-
sone responsabili della gestione delle questioni doganali oppure che fossero 
incaricate del loro trattamento; e dall’altro, anche di trasmettere sia i numeri 
di identificazione fiscale di ciascuna di tali persone fisiche, sia le coordina-
te degli uffici delle imposte competenti nei loro riguardi. Quanto alla natura 
dei dati richiesti, la Corte, sebbene ribadisca che in materia di disposizioni 
dell’articolo 24, sia opportuna un’interpretazione restrittiva, esclusivamente 
limitata al novero dei soggetti elencati all’articolo 24 paragrafo 1, secondo 
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comma, tuttavia ritiene che tra questi devono essere fatti rientrare tutti co-
loro che siano responsabili del richiedente o esercitano il controllo sulla sua 
gestione ovvero siano responsabili delle questioni doganali al suo interno. 
Quanto alla portata dei dati richiesti, la Corte, da un lato, dà per assodato che 
i dati fiscali in questione costituiscano «dati personali», ai sensi dell’artico-
lo 2, lettera a), della direttiva 95/46, e che la loro raccolta equivalga a trat-
tamento di dati personali; dall’altro, essa ammette che le autorità doganali 
possano beneficiare di siffatte informazioni al fine di decidere sulla conces-
sione dello status di AEO. Queste informazioni sarebbero infatti essenziali 
al fine di verificare dell’affidabilità di un soggetto, il richiedente lo status di 
AEO, al quale, saranno delegate alcune importanti funzioni di controllo della 
normativa doganale. Sulla base di questa medesima motivazione la Corte di 
Giustizia specifica che ritiene giustificata, nel caso in esame, una previsione, 
come quella del codice tributario tedesco, che non si limita alla raccolta di 
dati che permettano alle autorità doganali di ottenere informazioni relative 
alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni 
fiscali oppure ai reati gravi commessi da tali persone fisiche in correlazione 
all’attività economica del richiedente lo status di AEO, bensì più in generale 
alle infrazioni commesse da queste persone fisiche in relazione alla loro atti-
vità economica.
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 C-310/16, 17 gennaio 2019
 Petar Dzivev e a. 

 La sentenza in analisi scaturisce da una domanda di pronuncia 
pregiudiziale presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso 
a carico di quattro soggetti bulgari accusati di aver commesso, tramite una 
società commerciale, reati in materia di IVA. In particolare, la domanda verte 
sull’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 1, para-
grafo 1, lettera b), e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata 
in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione Europea, relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità Europee (Convenzione PIF), nonché 
dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il giu-
dice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se le disposizioni succitate debbano 
essere interpretate nel senso che esse ostano, con riferimento al principio di 
effettività delle azioni penali riguardanti reati in materia di IVA, all’applicazio-
ne, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale in base alla quale 
devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali 
le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione 
giudiziaria, qualora l’autorizzazione sia stata rilasciata da un’autorità giudi-
ziaria incompetente, persino quando solo tali elementi siano atti a dimostra-
re la commissione dei reati. La Corte di Giustizia rileva innanzitutto che allo 
stadio attuale, il diritto dell’Unione Europea non stabilisce norme, applicabili 
alle circostanze del caso di specie, relative alle modalità di assunzione delle 
prove ed al loro utilizzo nell’ambito di procedimenti penali in materia di IVA. 
Pertanto, tale ambito, ricade, in linea di principio, nella competenza degli Sta-
ti membri. Quest’ultimi devono garantire che le norme di procedura penale, 
sancite dal diritto nazionale, consentano una repressione effettiva dei reati 
collegati ai comportamenti illeciti. Quindi, sebbene le sanzioni e le procedure 
amministrative e/o penali ad esse relative, istituite dagli Stati membri per 
lottare contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA rien-
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trino nella loro autonomia procedurale e istituzionale, quest’ultima è, tutta-
via, limitata, oltre che dai principi di proporzionalità e di equivalenza, anche 
dal principio di effettività, il quale impone che tali sanzioni siano effettive 
e dissuasive. La Corte di Giustizia evidenzia, però, che l’obbligo di garantire 
l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione Europea non esonera i giudici 
nazionali dal necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta 
e dei principi generali del diritto dell’Unione Europea. Segnala altresì che, in 
ambito penale, tali diritti e principi generali devono essere rispettati, non sol-
tanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle indagini 
preliminari. Nel procedimento principale sarebbero state formalmente ac-
certate irregolarità sistematiche nel rilascio delle autorizzazioni all’uso dei 
mezzi investigativi speciali, in particolare delle intercettazioni telefoniche. 
In particolare, quest’ultime erano state autorizzate da un’autorità giudiziaria 
priva di competenza ed i provvedimenti adottati risultavano privi di motiva-
zione. La Corte di Giustizia conclude, quindi, che un giudice nazionale, può 
adottare una norma nazionale in base alla quale devono essere esclusi da un 
procedimento penale elementi di prova, come le intercettazioni telefoniche, 
che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, nell’ipotesi in cui 
l’autorizzazione sia stata rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente, 
anche quando tali elementi di prova siano atti a dimostrare da soli la com-
missione dei reati.
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 C-272/17, 23 gennaio 2019
 K.M. Zyla contro Staatssecretaris van Financiën

 Con la sentenza in oggetto, la Decima Sezione della Corte di Giusti-
zia ha dichiarato compatibile con il diritto dell’Unione l’applicazione della 
regola pro rata temporis prevista dai Paesi Bassi per il calcolo di riduzione 
parziale dei contributi previdenziali dovuti dal lavoratore, in maniera pro-
porzionale al periodo di obbligo contributivo durante l’anno civile. La Corte 
Suprema dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte di Giustizia la questione 
pregiudiziale attinente alla compatibilità con l’articolo 45 TFUE della norma-
tiva in oggetto, al fine di determinare se essa costituisca una misura indiret-
tamente discriminatoria o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. 
La vicenda trae origine dall’accertamento tributario cui è stata sottoposta la 
sig.ra Zyla, cittadina polacca che aveva lavorato nei Paesi Bassi per i primi 
sei mesi del 2013, durante i quali era assicurata presso il regime generale 
della previdenza sociale dei Paesi Bassi ed era tenuta a versare i relativi con-
tributi previdenziali, per poi trasferirsi in Polonia, stabilendovi la residenza 
e non svolgendo alcuna attività lavorativa retribuita. Secondo il diritto dei 
Paesi Bassi, l’imposta sui redditi e i contributi previdenziali sono percepiti 
dai servizi fiscali secondo un prelievo congiunto (risultante dalla somma 
dall’aliquota per il primo scaglione e delle aliquote dei contributi previdenzia-
li applicabili). È poi prevista la c.d. riduzione del prelievo congiunto, che, per 
quanto attiene ai contributi previdenziali, spetta a chiunque abbia versato 
contributi per l’intero anno civile. In particolare, l’articolo 2.6a del decreto 
di esecuzione della legge relativa al finanziamento della previdenza sociale 
prevede che nei confronti dei soggetti che, per una parte dell’anno civile, non 
sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali per un motivo diverso 
dal decesso, la riduzione del prelievo è ridotta pro rata temporis, proporzio-
nalmente al periodo di obbligo contributivo durante l’anno civile. Sulla base 
di tale normativa, l’amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi ha ridotto la 
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parte della riduzione generale del prelievo relativo ai contributi, in proporzio-
ne al periodo di contribuzione obbligatoria della sig.ra Zyla durante il 2013. 
Avverso l’accertamento viene proposto ricorso, respinto sia in primo che in 
secondo grado. La Corte di Giustizia esclude che l’articolo 2.6a del decreto 
di esecuzione operi una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, in 
quanto incide nello stesso modo su tutti coloro che non sono tenuti a versare 
contributi previdenziali per una parte dell’anno civile, senza operare distin-
guo in funzione della loro nazionalità. Circa la possibilità che la norma in que-
stione possa rappresentare una discriminazione indiretta, in quanto misura 
di natura sociale di ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, la Corte 
sottolinea che se è vero che gli Stati membri conservano, in linea di principio, 
la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale, nell’e-
sercizio di tale competenza essi devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unio-
ne e, in particolare, le disposizioni del TFUE relative alla libera circolazione 
dei lavoratori (sentenza del 13 luglio 2016, Pöpperl, C-187/15, punto 22 e 
giurisprudenza ivi citata). Nondimeno, la Corte ribadisce che ha già avuto 
modo di statuire che rientra nella logica interna di un sistema previdenziale 
nazionale riservare il beneficio delle riduzioni di contributi solo ai soggetti 
tenuti a versarli, vale a dire agli assicurati presso detto sistema (sentenza 
dell’8 settembre 2005, Blanckaert, C-512/03, EU:C:2005:516, punto 49). 
Peraltro, cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, 
conferito loro direttamente dal TFUE, di lasciare il paese d’origine per entrare 
nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercita-
re un’attività (sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger, C-566/15, punto 33). 
Tuttavia, il diritto primario dell’Unione non può garantire a un lavoratore che 
il trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di 
origine resti neutrale in materia previdenziale, in quanto tale trasferimento, 
in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati mem-
bri, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l’interessato 
sotto tale profilo (sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger, C-566/15, punto 
34). Infatti, il diritto dell’Unione garantisce unicamente che i lavoratori che 
esercitano un’attività sul territorio di uno Stato membro diverso dal loro Sta-
to membro di origine siano assoggettati alle medesime condizioni dei lavo-
ratori di detto altro Stato. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’articolo 
2.6a del decreto di esecuzione non può essere considerato né come una 
disposizione indirettamente discriminatoria né come un ostacolo alla libera 
circolazione dei lavoratori, vietati dall’articolo 45 TFUE.
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 C-165/17, 24 gennaio 2019 
 Morgan Stanley & Co International plc
 contro Ministre de l’Économie et des Finances 

 La sentenza in analisi scaturisce da una domanda pregiudiziale pre-
sentata nell’ambito di una controversia tra una succursale stabilita a Parigi e 
l’Amministrazione finanziaria francese relativamente alla detrazione dell’IVA 
assolta dalla succursale per le spese destinate alla realizzazione di opera-
zioni alla casa madre situata nel Regno Unito, nonché per le spese generali 
concorrenti alla realizzazione sia delle operazioni della casa madre che di 
quelle della succursale. In particolare, la domanda verte sull’interpretazio-
ne dell’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 19, paragrafo 1, della VI 
direttiva 77/388/Cee e degli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 
2006/112 /Ce. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia il pro-rata da 
applicare per le spese sostenute dalla succursale destinate, in via esclusi-
va, sia ad operazioni assoggettate all’IVA, sia ad operazioni esenti, realizzate 
dalla casa madre, nonché per le spese generali della succursale che concor-
rano alla realizzazione sia delle operazioni effettuate da tale succursale, sia 
delle operazioni realizzate dalla casa madre. La Corte di Giustizia evidenzia 
preliminarmente che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA assol-
ta sugli acquisti costituisce un principio fondamentale del sistema comune 
dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione Europea. Tale diritto costituisce 
parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può es-
sere assoggettato a limitazioni. Inoltre, rileva che si definiscono soggetti 
passivi coloro che esercitano un’attività economica in modo indipendente. 
Pertanto, i giudici osservano che, nel caso di una società la cui sede centrale 
si trovi in uno Stato membro e la cui succursale sia immatricolata in un altro 
Stato membro, la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, 
TGE Gas Engineering, C-16/17, punto 41, e la giurisprudenza ivi citata) ritiene 
che la suddetta casa madre e succursale costituiscano un unico soggetto 
passivo ai fini IVA, salvo che sia dimostrato che la succursale svolga un’attivi-
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tà economica indipendente (sopportando, per esempio, il rischio economico 
inerente all’attività). Poiché nel caso di specie nessun elemento permette 
di giungere a tale conclusione, ne deriva che la succursale e la casa madre 
costituiscono un unico soggetto passivo. Quindi, la Corte di Giustizia conclu-
de che, alle spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato 
membro, relative sia ad operazioni imponibili che esenti ai fini IVA realizzate 
dalla casa madre stabilita in un altro Stato membro, deve essere applicato 
un pro-rata, il cui denominatore è rappresentato dal volume d’affari, al netto 
dell’IVA, ed il cui numeratore è rappresentato dalle operazioni soggette ad 
imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero 
effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale. Per il 
pro-rata sulle spese generali sostenute dalla succursale, sia per la succur-
sale che per la casa madre, ritiene che occorre considerare, al denominato-
re, sia le spese sostenute dalla succursale che quelle sostenute dalla casa 
madre, con la precisazione che, al numeratore, devono figurare, oltre alle 
operazioni soggette ad imposta effettuate dalla succursale, soltanto le ope-
razioni soggette ad imposta realizzate dalla casa madre che conferirebbero 
un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di imma-
tricolazione della succursale.
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 C-373/18, 31 gennaio 2019
 Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas 
 contro Autoridade Tributária e Aduaneira 

 Con l’Ordinanza in esame, emessa ai sensi dell’articolo 99 del rego-
lamento di procedura della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, essa riba-
disce come la direttiva 69/335 del 17 luglio 1969 concernente le imposte in-
dirette sulla raccolta di capitali, sia espressione della volontà del legislatore 
dell’Unione Europea di eliminare l’imposta sui conferimenti di capitale, al fine 
di promuovere la libera circolazione dei capitali (para 24), (v., in tal senso, 
sentenza del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas 
das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754, punto 49). Per tale ra-
gione, la previsione introdotta dall’articolo 7 paragrafo 1, primo comma, della 
Direttiva, non può essere interpretata come strumento di giustificazione per 
la reintroduzione di un’imposta sui conferimenti dopo che essa sia stata ri-
mossa. Siffatto articolo rappresentava infatti solo un’eccezione, volta esclu-
sivamente a salvaguardare gli interessi fiscali di quegli stati membri per i 
quali, l’eliminazione totale di un’imposta sui conferimenti, avrebbero rappre-
sentato una perdita di gettito fiscale inaccettabile. A dire della Corte quindi, 
se il timore per la perdita di entrate di bilancio avrebbe potuto giustificare il 
mantenimento dell’imposta sui conferimenti, essa però non può giustificar-
ne la reintroduzione (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Ascen-
di Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, 
EU:C:2014:1754, punto 50). Pertanto, nel caso sottoposto alla Corte di 
Giustizia dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, il fatto che la voce 
26.1 della Tabela Geral do Imposto de Selo (tabella generale dell’imposta di 
bollo), come modificata dal Decreto-Lei (decreto-legge) n. 322-B/2001, del 
14 dicembre 2001, entrato in vigore il 1° gennaio 2002, abbia reintrodotto 
un’imposta di bollo, con aliquota dello 0,4%, per la fattispecie di costituzione 
delle società di capitali, nessuna ripercussione può avare sull’onere fiscale 
cui è sottoponibile l’atto notarile del 29 ottobre 2004 di costituzione della 
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società per azioni Prosa, con capitale interamente versato in contanti. Infat-
ti, sebbene siffatta fattispecie non sarebbe rientrata tra quelle esentate ai 
sensi dell’articolo 7 paragrafo 1, primo comma, della Direttiva, poiché alla 
data del 1° luglio 1984 rientrate tra le operazioni soggette ad aliquota supe-
riore a 0,50%, secondo quanto sancito dall’articolo 155, lettera b), del Código 
do Imposto de Selo (codice dell’imposta di bollo), nella versione in vigore 
al 1° luglio 1984; tuttavia, il fatto che siffatta fattispecie sia stata succes-
sivamente esentata dalla legge n. 150/99, impedisce, a dire della Corte di 
Giustizia, che l’imposta sui conferimenti sia reintrodotta. In conclusione con 
questa ordinanza, la Corte di Giustizia ribadisce come gli articoli 4, paragrafo 
1, lettera a), e 7, paragrafo 1, essendo introdotti da una Direttiva che ambi-
sce all’eliminazione dell’imposta sui conferimenti di capitale, debbano esse-
re interpretati come ostanti alla reintroduzione di una normativa nazionale 
che sottoponga nuovamente a tassazione operazioni che, sebbene soggette 
a tassazione alla data del 1° luglio 1984, ne sono state successivamente 
esentate.
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 C-434/17, 13 febbraio 2019 
 Human Operator Zrt. contro Nemzeti Adó – és Vámhivat
 al Fellebbviteli Igazgatósága 

 Con la sentenza resa nella causa C-434/17 fra la società “Human 
Operator Zrt.” e la direzione provinciale delle imposte e delle dogane dell’Am-
ministrazione finanziaria ungherese, la Corte di Giustizia si è pronunciata 
sulla questione riguardante l’ambito di applicazione temporale di una misura 
di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE) intro-
dotta dal Consiglio con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349, del 10 
dicembre 2015. Con tale decisione il governo ungherese era stato autorizza-
to ad introdurre, nell’ambito della normativa domestica in materia di IVA nel 
settore delle agenzie di lavoro temporaneo (settore in cui operava la “Human 
Operator”), il criterio dell’inversione contabile in luogo del regime ordinario 
di tassazione. La “Human Operator”, società commerciale con sede legale 
in Ungheria, svolgeva l’attività avente ad oggetto la prestazione di servizi di 
collocamento, di somministrazione di lavoro interinale e di qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione di risorse umane. In ragione dello svolgimento 
di tale attività, la “Human Operator” si avvaleva, per mezzo di contratti di pre-
stazione di servizi, di altre società commerciali, le quali mettevano le proprie 
unità lavorative a disposizione dei clienti della “Human Operator”. L’art. 142 
della legge sull’IVA ungherese, nella sua formulazione vigente al 1° gennaio 
2015, dispone che “in caso di prestazione di servizi di lavoro interinale, di 
distacco di lavoratori, di messa a disposizione di personale” l’imposta deve 
essere assolta dall’acquirente del bene o dal destinatario del servizio. L’Am-
ministrazione finanziaria ungherese, ritenendo che il regime di deroga au-
torizzato dal Consiglio con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349, del 
10 dicembre 2015 dovesse operare retroattivamente con effetti decorrenti 
dal 1° gennaio 2015, aveva fatto applicazione del regime di inversione con-
tabile, anche in ragione del fatto che il governo ungherese, nella domanda di 
autorizzazione alla deroga all’articolo 193 della direttiva IVA, aveva espres-
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samente chiesto che il nuovo regime di reverse charge dovesse applicarsi a 
decorrere da tale data. Per l’effetto, l’Ufficio finanziario procedeva al recupe-
ro a tassazione della differenza di IVA asseritamente dovuta dalla “Human 
Operator” che, invece, aveva detratto l’IVA sui servizi di messa a disposizione 
di risorse umane resi da altre società commerciali, applicando il regime IVA 
ordinario. La questione pregiudiziale sottoposta al vaglio della Corte è sor-
ta in ragione del fatto che la succitata decisione di esecuzione del Consiglio 
che ha autorizzato la deroga al regime ordinario di applicazione dell’IVA, era 
stata notificata al governo ungherese soltanto l’11 dicembre 2015 e che la 
stessa decisione non conteneva alcun riferimento alla data della sua entrata 
in vigore o al termine iniziale in cui la deroga da essa prevista dovesse ini-
ziare ad applicarsi. Inoltre, la decisione non specificava nemmeno il periodo 
nel quale avrebbero dovuto estendersi i suoi effetti, limitandosi a prevedere 
unicamente la data della sua scadenza, ossia il 31 dicembre 2017. Tanto 
considerato, il giudice del rinvio si chiede se la decisione di esecuzione del 
Consiglio, in assenza di una specifica disposizione che ne preveda l’effetto 
retroattivo, debba essere interpretata nel senso che essa osta alla prassi 
dell’Amministrazione finanziaria ungherese di adottare il regime derogatorio 
dell’articolo 193 della direttiva IVA ad una data precedente alla notificazione 
della medesima decisione di esecuzione (ossia all’inizio del periodo d’impo-
sta in cui la decisione è stata adottata). Ad avviso dei giudici del Lussembur-
go, in ossequio ai principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, in 
assenza di espressa indicazione sul dies a quo di applicazione della decisio-
ne di esecuzione, essa non può produrre effetti retroattivi rispetto alla data 
di notifica della decisione stessa. La Corte osserva, altresì, che il principio 
della certezza del diritto osta, in linea di massima, a che l’efficacia nel tempo 
di un atto dell’Unione decorra da prima della sua pubblicazione o della sua 
notifica, a seconda dei casi, posto che la Corte ha statuito che può avvenire 
diversamente, in via eccezionale, qualora lo esiga uno scopo di interesse ge-
nerale e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati. 
Ne deriva il principio di diritto secondo il quale, lo Stato membro non dispone 
di alcun margine di discrezionalità in relazione alla possibilità di introdurre, 
in deroga ai criteri ordinari di tassazione dell’IVA, il regime di reverse charge-
per i servizi resi dalla “Human Operator” prima della notifica della decisione 
di esecuzione che autorizzava il medesimo regime derogatorio.
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 C-562/17, 14 febbraio 2019 
 Nestrade SA contro Agencia Estatal de la Administración 
 Tributaria (AEAT), Tribunal Económico Administrativo Central 

 La questione sottoposta alla Corte di Giustizia Europea, nell’ambito 
di una procedura di rinvio pregiudiziale, ha ad oggetto la legittimità di una 
decisione di diniego di rimborso IVA rispetto alle disposizioni contenute nella 
tredicesima direttiva IVA avente ad oggetto le modalità di rimborso dell’IVA 
ai soggetti passivi non residenti nel territorio dell’Unione Europea. In parti-
colare, una società, la Nestrade, con sede legale e domicilio fiscale in Sviz-
zera, realizzava operazioni soggette ad IVA in Spagna. A seguito di richiesta 
di rimborso degli importi versati in relazione alla cessione di beni da parte 
del proprio fornitore spagnolo Hero Espana SA, la società svizzera otteneva 
un provvedimento di rigetto. Tale provvedimento veniva emesso a seguito di 
richiesta da parte dell’Autorità fiscale spagnola alla Nestrade di fornire le fat-
ture con il numero corretto, avendo precedentemente riscontrato un errore. 
La società svizzera però non aveva dato seguito alla richiesta dell’Autorità 
fiscale spagnola entro i termini concessi, di qui il provvedimento di rigetto. 
Tale provvedimento non veniva impugnato, e quindi diveniva definitivo. La 
questione giungeva dinanzi alla Corte Centrale spagnola, la quale rilevata la 
divergenza fra la necessità di rispettare il principio della certezza del diritto 
e quella di applicare in modo uniforme la normativa dell’Unione Europea sul 
diritto alla detrazione, decideva di rivolgersi alla Corte di Giustizia. La Corte di 
Giustizia analizza le questioni pregiudiziali alla luce delle disposizioni conte-
nute nella tredicesima direttiva, la quale ha ad oggetto le modalità di rimbor-
so dell’IVA ai soggetti passivi non residenti nel territorio dell’Unione Europea. 
Tale direttiva prevede che il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residen-
te nel territorio dell’Unione è concesso su domanda del soggetto passivo, e 
gli Stati membri determinano le modalità per l’introduzione della domanda, 
ivi compresi i termini. Il diritto spagnolo in materia di rimborso degli importi 
IVA versati da soggetti non residenti prevede che costoro possano chiedere 
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la restituzione degli importi versati alle autorità competenti, le quali dovran-
no emettere la decisione sulla richiesta di rimborso entro i quattro mesi se-
guenti alla data di ricezione della suddetta richiesta, salvo casi eccezionali. 
Alla luce del quadro normativo su esposto, la Corte di Giustizia osserva che 
le disposizioni della tredicesima direttiva rimettono agli Stati membri la deci-
sione sulle modalità per l’introduzione di una domanda di rimborso IVA, com-
presi i termini e tutti gli obblighi necessari per poter valutare la fondatezza 
della domanda. Pertanto, la normativa europea lascia liberi gli Stati membri 
di introdurre termini che limitino la domanda di rimborso nel tempo. La Corte, 
dunque, dichiara che la tredicesima direttiva non osta ad una normativa na-
zionale che circoscrive il diritto al rimborso IVA in limiti temporali prestabiliti, 
purché tale normativa rispetti i principi di equivalenza ed effettività. Il prin-
cipio di equivalenza impone che vi sia uguaglianza tra gli individui che fan-
no valere i diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e quelli che 
fanno valere diritti di natura meramente interna. In particolare, i primi non 
devono essere svantaggiati rispetto ai secondi. Il principio di effettività, inve-
ce, impone che la normativa nazionale non renda praticamente impossibile 
o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione 
Europea. Con riferimento al principio di equivalenza, dalla documentazione 
in atti non risulta che l’art. 219 del codice generale delle imposte spagnolo, 
che disciplina la revoca degli atti impositivi, si applichi diversamente a se-
conda che il diritto tutelato sia di origine unionale o nazionale. In merito al 
principio di effettività, la Corte osserva che l’autorità fiscale spagnola il 23 
novembre 2010, ha chiesto alla Nestrade di fornirle, entro dieci giorni lavo-
rativi dalla notifica della richiesta, avvenuta il 13 dicembre 2010, le fatture 
corrette. La società spagnola non solo non ha dato seguito alla richiesta, ma 
non ha neanche avvertito le autorità nazionali del fatto che non era in pos-
sesso delle fatture corrette alla data della richiesta. Inoltre, la Nestrade non 
ha neanche contestato la decisione di diniego entro il termine per impugna-
re. Termine che la Corte ha giudicato “ragionevole”. Alla luce delle suesposte 
considerazioni, i giudici di Lussemburgo rispondono alle questioni sollevate 
dichiarando che le disposizioni della tredicesima direttiva devono essere in-
terpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro limiti nel tem-
po la possibilità di rettificare fatture erronee, ad esempio tramite la rettifica 
del numero di identificazione IVA inizialmente indicato sulla fattura, ai fini 
dell’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA, purché i principi di equivalenza 
e di effettività siano rispettati. Spetta al giudice del rinvio verificate che tali 
principi siano stati rispettati. 
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 Cause riunite T-131/16 e T-263/16, 14 febbraio 2019 
 Regno del Belgio (sostenuto da Irlanda) 
 e Magnetrol International contro Commissione Europea 

 La Settima Sezione ampliata del Tribunale, con la sentenza in epi-
grafe, ha analizzato l’applicazione del divieto di aiuti di Stato (ai sensi dell’art. 
107 TFUE) in relazione al sistema di esenzioni degli utili in eccesso concesse 
dal Regno del Belgio mediante tax ruling alle imprese residenti appartenen-
ti a un gruppo multinazionale, in caso di transazioni transfrontaliere infra-
gruppo non coerenti con il principio di libera concorrenza. Tale sistema era 
stato qualificato dalla Commissione come aiuto di Stato con decisione (UE) 
2016/1699, impugnata dal Regno del Belgio, sostenuto dall’Irlanda (causa 
T- 131/16) e dalla Magnetrol International (causa riunita T-263/16), società 
individuata come una dei 55 beneficiari degli aiuti belgi di cui disponeva il re-
cupero. La normativa belga individuata dalla Commissione come base del re-
gime di aiuti consiste nel paragrafo 2 dell’articolo 185 del codice belga delle 
imposte sul reddito (c.d. CIR 92). Il regime in questione consente alle società 
residenti belghe appartenenti a un gruppo multinazionale e alle stabili orga-
nizzazioni belghe di società estere appartenenti a un gruppo multinazionale 
di ridurre la loro base imponibile in Belgio, deducendo dagli utili effettivamen-
te registrati i loro c.d. utili in eccesso (cioè quelli determinati stimando l’utile 
medio ipotetico che un’impresa autonoma che esercita attività comparabili 
potrebbe registrare in circostanze simili e sottraendo questo importo dall’u-
tile effettivamente registrato dall’entità belga di un gruppo). Per beneficiare 
di un’esenzione degli utili in eccesso, è necessaria una c.d. decisione antici-
pata, id est un tax ruling, concedibile dalle autorità tributarie belghe solo in 
relazione a situazioni nuove che non hanno prodotto effetti sul piano fiscale. 
Secondo la Commissione, tale normativa risulterebbe incompatibile con il 
mercato interno, in violazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, pa-
ragrafo 3, TFUE e dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 
in quanto i) la normativa dispone l’adozione delle misure di aiuto; ii) non ne-
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cessita di ulteriori misure di attuazione; iii) definisce i potenziali beneficia-
ri degli aiuti in linea generale e astratta. La normativa individuata, a parere 
della Commissione, contiene tutti gli elementi essenziali per la concessione 
del beneficio e le decisioni anticipate emanate dalle commissioni belghe di 
ruling sarebbero quindi mere applicazioni tecniche del regime in questione e 
non “ulteriori misure di attuazione” risultanti dall’esercizio di attività discre-
zionale. Il regime, inoltre, opererebbe una selettività de jure e de facto, non 
giustificabile in base al divieto di doppia imposizione potenziale, in quanto 
non richiede la dimostrazione del fatto che gli utili in eccesso (esentati in 
Belgio) siano inclusi nella base imponibile di un’altra società. Il Tribunale ha 
annullato la decisione della Commissione. Ha ritenuto infatti non integrata 
la definizione di regime di aiuti, in quanto, come fanno valere giustamente il 
Regno del Belgio e la Magnetrol International, né il metodo di calcolo in due 
fasi degli utili in eccesso, né il requisito degli investimenti, della creazione 
di posti di lavoro, della centralizzazione o dell’aumento di attività in Belgio 
derivano, anche solo implicitamente, dagli atti che la Commissione ha consi-
derato alla base del regime in questione. Ne consegue l’esercizio di un pote-
re discrezionale e non di mera attuazione normativa da parte delle autorità 
belghe nell’emanazione delle decisioni, che costituiscono, dunque “ulteriori 
misure di attuazione”, con la conseguenza che i suddetti rulings non sono 
la fonte del regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamen-
to 2015/1589. Inoltre, in relazione ai beneficiari, il Tribunale ritiene che essi 
non sono definiti in modo generale ed astratto dagli atti alla base del regime 
di aiuti identificati dalla Commissione, in quanto i suddetti beneficiari non 
sono semplicemente società integrate in un gruppo multinazionale, come 
stabilito dall’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, ma corrispon-
dono ad una categoria molto più specifica, non precisata neanche dalla cir-
colare o dalle risposte del Ministro delle Finanze. Infine, il Tribunale esclude 
l’esistenza di un approccio sistematico, argomento invocato in udienza dalla 
Commissione, statuendo che quest’ultima non è stata in grado di dimostrar-
ne la sussistenza in maniera giuridicamente soddisfacente. Gli aspetti pro-
batori sono dunque quelli determinanti l’annullamento della decisione della 
Commissione da parte del Tribunale. Le suesposte motivazioni inducono il 
Tribunale ad accogliere i motivi invocati dal Regno del Belgio e dalla Magne-
trol International, vertenti sulla violazione dell’articolo 1, lettera d), del rego-
lamento 2015/1589. Pertanto, annulla la decisione (UE) 2016/1699 della 
Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle 
esenzioni degli utili in eccesso cui il Belgio ha dato esecuzione.
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 C-531/17, 14 febbraio 2019
 Vetsch Int. Transporte GmbH a 

 La sentenza in analisi scaturisce una domanda pregiudiziale pre-
sentata nell’ambito di una controversia tra una società a responsabilità li-
mitata che esercita un’attività di trasporto e l’Amministrazione finanziaria 
austriaca, in merito all’esenzione dall’IVA alle importazioni in Austria di beni 
provenienti dalla Svizzera, al fine del loro trasferimento in Bulgaria. In par-
ticolare, la domanda verte sull’interpretazione dell’articolo 143, lettera d), 
della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della 
stessa direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE. Dalla decisio-
ne di rinvio emerge che il venditore delle merci del procedimento principale 
avesse trasferito ai destinatari bulgari il diritto di disporre di tali merci men-
tre si trovavano in Svizzera, ossia prima del loro sdoganamento in Austria e 
che tali destinatari non avessero perso tale diritto in Bulgaria. Gli stessi de-
stinatari avrebbero dichiarato gli acquisti intra-UE delle merci, ma si sareb-
bero resi responsabili di evasione fiscale dichiarando indebitamente di aver 
effettuato una cessione intra-UE esente delle merci a favore della società 
austriaca. Il giudice del rinvio chiede, pertanto, se l’esenzione all’importazio-
ne debba essere negata in caso di trasferimento intra-UE di merci da uno 
Stato membro, quando il soggetto passivo che effettua il trasferimento in 
un altro Stato membro, pur dichiarando in tale altro Stato membro l’acquisto, 
commetta successivamente, nell’altro Stato membro e nell’ambito di una di-
versa operazione relativa alle stesse merci, un’evasione fiscale dichiarando 
in modo irregolare una cessione intra-UE esente proveniente da detto altro 
Stato membro. La Corte di Giustizia evidenzia preliminarmente che gli Stati 
membri esentano le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un 
territorio terzo o da un Paese terzo in uno Stato membro diverso da quello 
di arrivo della spedizione o del trasporto se la cessione dei beni, effettuata 
dall’importatore designato o riconosciuto come debitore dell’imposta, sia 
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esente conformemente all’articolo 138 della Direttiva IVA. Tale articolo pre-
vede, in particolare, che gli Stati membri esentino le cessioni di beni spediti 
o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio, ma nell’Unione Europea, dal 
venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro 
soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dal-
lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. I giu-
dici europei evidenziano altresì che la sospensione dell’IVA all’importazione 
non viene meno nell’ipotesi in cui l’evasione sia stata commessa dal cessio-
nario non già nell’ambito dell’operazione intra-UE collegata all’importazione, 
ma dell’operazione all’interno dell’Unione Europea successiva, effettuata a 
partire dallo Stato membro del cessionario stesso. Pertanto, poiché l’evasio-
ne non riguarda il trasferimento da cui dipende la concessione dell’esenzio-
ne dall’IVA all’importazione ai sensi della Direttiva IVA, la Corte di Giustizia 
conclude, come in precedenti pronunce, che la suddetta esenzione non può 
essere negata all’importatore designato o riconosciuto come debitore, in 
una situazione, come risulta nel caso di specie, in cui, da un lato, il desti-
natario del trasferimento intra-UE commette un’evasione su un’operazione 
successiva al trasferimento stesso e che non è collegata al trasferimento, e, 
dall’altro, nessun elemento consente di ritenere che l’importatore sapesse o 
avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un’eva-
sione commessa dal destinatario.
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 C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, 26 febbraio 2019 
 N Luxembourg 1, X Denmark A/S, C Dan-mark I, Z Denmark 
 ApS contro Ministero delle Imposte 

 Con la sentenza in commento la Grande Sezione della Corte di giusti-
zia si pronuncia sull’interpretazione della direttiva 2003/49/CE, concernente 
il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra 
società consociate di Stati membri diversi, nonché degli articoli 49, 54 e 63 
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Le domande sottoposte 
all’attenzione del Giudice di Lussemburgo originano da diverse controversie 
sorte tra il Ministero delle Imposte danese ed alcune società circa l’obbligo 
di applicare una trattenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a società non 
residenti. L’amministrazione finanziaria danese affermava infatti di essere 
al cospetto di gruppi societari che avrebbero creato artificiosamente una 
o più società non residenti interposte tra la società distributrice degli inte-
ressi e l’entità diretta a disporne effettivamente. In ragione di ciò, le società 
interposte non potevano essere qualificate come i beneficiari effettivi degli 
interessi stessi e, pertanto, negava il beneficio dell’esenzione da ritenuta 
alla fonte previsto dalla direttiva 2003/49. A fronte di diversi avvisi di accer-
tamento, le società accertate impugnavano gli atti di recupero delle imposte 
non trattenute. La Corte di giustizia pone l’accento, in primis, sulla nozione 
di beneficiario effettivo così come definita ai sensi della direttiva 2003/49 e, 
successivamente, sull’esistenza di un fondamento normativo che consenta 
agli Stati membri di negare, in presenza di pratiche fraudolenti o abusive, il 
beneficio dell’esenzione da ritenuta alla fonte ad una società che abbia cor-
risposto interessi ad un’entità stabilita in un altro Stato membro. Secondo i 
Giudici europei, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE, nel com-
binato disposto con il successivo paragrafo 4, dev’essere interpretato nel 
senso che il previsto beneficio dell’esenzione degli interessi versati tra so-
cietà collegate residenti in Stati membri diversi è riservata ai soli beneficiari 
effettivi dovendo intendersi per tali le entità che ne traggono beneficio sotto 
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il profilo economico e che dispongono, di conseguenza, del potere di decider-
ne liberamente la destinazione. Inoltre, al cospetto di pratiche fraudolente 
o abusive, il principio generale secondo cui i singoli non possono avvalersi 
fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione impo-
ne che le autorità ed i giudici nazionali neghino il beneficio summenzionato 
anche in assenza di disposizioni nazionali o convenzionali che ne prevedano 
il diniego. A tal proposito, la Corte ritiene che l’applicazione delle libertà san-
cite dal Trattato FUE non può essere invocata al fine di mettere in discussio-
ne la disciplina di tassazione degli interessi nello Stato membro della fonte. 
Dopo aver fornito tali importanti principi, la Corte si sofferma anche sul tema 
della prova dell’esistenza di una pratica abusiva affermando che detta essa 
è soddisfatta se ricorrono, da un lato, un insieme di circostanze oggettive 
dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste 
dal diritto dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa non è stato con-
seguito e, dall’altro, un elemento soggettivo consistente nell’intento di otte-
nere un vantaggio fiscale mediante la creazione artificiosa delle condizioni 
necessarie per il suo ottenimento. In merito all’onere della prova, invece, la 
Corte lussemburghese precisa che l’amministrazione finanziaria nazionale 
che intende negare il riconoscimento del beneficio de quo è tenuta esclusi-
vamente a dimostrare l’esistenza di un disegno abusivo o fraudolento e non 
ad identificare il vero beneficiario effettivo degli interessi medesimi.
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 C-116/16, 117/16 (cause riunite), 26 febbraio 2019
 Skatteministeriet contro T Danmark e Y Denmark Aps 

 La controversia alla base del rinvio pregiudiziale verte sull’interpre-
tazione del principio volto a contrastare l’elusione di una ritenuta alla fonte 
sui dividendi all’interno di un gruppo. In tale gruppo, gli utili vengono versati 
da una società operativa danese (Y Denmark) al proprio azionista a Cipro 
e da quest’ultimo al proprio azionista alle Bermuda (a titolo di interessi per 
un finanziamento), per essere infine nuovamente distribuiti come dividendi 
alla società madre residente negli Usa. La ragione di tale modus operandi va 
a sua volta ricondotta ai vantaggi previsti negli Stati uniti per dividendi che 
le società capogruppo statunitensi riportano in patria e impiegano in tale Pa-
ese per determinati scopi (ricerca). La Y Denmark si oppone all’attribuzione 
della responsabilità per omessa applicazione della ritenuta alla fonte in oc-
casione di una distribuzione di dividendi alla propria società madre, residen-
te a Cipro, sul presupposto che la distribuzione sia esente dalla ritenuta alla 
fonte ai sensi della direttiva sulle società madri e figlie. L’Amministrazione 
finanziaria, di contro, ritiene che i dividendi siano stati in realtà versati alla 
«società capogruppo» residente nelle Bermuda (la cui unica attività – a par-
te quella di operare come holding – consiste nella detenzione di taluni diritti 
di proprietà intellettuale relativi ai prodotti del gruppo) in quanto la Y Cyprus 
sarebbe unicamente una società interposta. La decisione in commento è di 
grande rilievo poiché chiarisce fino a che punto un gruppo multinazionale 
possa spingersi nella configurazione di strutture societarie, al fine di ridur-
re una ritenuta alla fonte definitiva sulle distribuzioni di dividendi all’interno 
della compagine, individuando quale sia il confine fra una costruzione fiscale 
lecita e una costruzione fiscale parimenti legale, ma abusiva. In particola-
re, la Corte, ritenendo il principio dell’abuso del diritto un principio di porta-
ta generale della normativa UE, osserva che i singoli non possono avvalersi 
fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione. Di con-
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seguenza, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità e i giudici 
nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell’esenzione dalla ri-
tenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società 
madre, stabilito dall’articolo 5 della direttiva 90/435, anche in assenza di 
disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il dinie-
go. Con riguardo a quando, e sulla base di quali criteri, può essere presunta 
l’esistenza di una costruzione abusiva qualora una società residente in un 
Paese terzo costituisca una società figlia in uno Stato membro dell’Unione 
(nella specie, a Cipro), non assoggettata alla ritenuta alla fonte nel caso di 
distribuzione di dividendi, la Corte sostiene che, la prova di una pratica abusi-
va richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti 
che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa 
dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato 
conseguito e, dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà 
di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa unionale mediante la 
creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La 
sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sem-
preché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di 
tal genere, segnatamente, l’esistenza di società interposte prive di giustifi-
cazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del 
gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti. Infine, 
la sentenza stabilisce che al fine di negare a una società il riconoscimento 
dello status di beneficiario effettivo di dividendi ovvero di accertare la sus-
sistenza di un abuso, un’autorità nazionale non è tenuta a individuare la o 
le entità che essa consideri beneficiari effettivi dei dividendi medesimi. In 
una situazione in cui il regime, previsto dalla direttiva 90/435, di esenzione 
dalla ritenuta alla fonte per i dividendi corrisposti da una società residente 
in uno Stato membro a una società residente in un altro Stato membro ri-
sulti inapplicabile a fronte dell’accertamento di una frode o di un abuso, ai 
sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva medesima, non può essere 
invocata l’applicazione delle libertà sancite dal Trattato Fue al fine di mettere 
in discussione la normativa del primo Stato membro posta a disciplina della 
tassazione di detti dividendi.
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 T-679/16, 26 febbraio 2019 
 Athletic Club contro Commissione Europea 

 La pronuncia in esame ha ad oggetto il ricorso presentato dall’Ath-
letic Club in relazione alla causa principale, nei cui confronti è intervenuta la 
sentenza T-865/16. A sostegno del proprio ricorso la società di calcio spa-
gnola ha dedotto i seguenti motivi: il primo verte su una violazione dell’art. 49 
TFUE in combinato disposto con gli artt. 107 e 108 TFUE, in quanto la Commis-
sione sarebbe venuta meno al suo obbligo di tenere conto, nei procedimenti 
relativi agli aiuti di Stato, delle violazioni delle altre disposizioni del Trattato; 
il secondo concerne un errore di valutazione effettuata dalla Commissione in 
merito all’esistenza di un vantaggio economico e, dall’altro, su una violazio-
ne del principio di buona amministrazione nell’esame dell’esistenza del sud-
detto beneficio patrimoniale; il terzo riguarda una violazione dei principi della 
tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, i quali, come noto, 
sono posti a presidio dell’intero sistema giuridico eurounitario; il quarto mo-
tivo si focalizza sul fatto che la misura di cui trattasi era giustificata dalla lo-
gica interna del sistema fiscale; il quinto motivo riguarda il mancato rispetto 
da parte della Commissione del procedimento previsto per gli aiuti esistenti. 
A tal riguardo, in primis, il Tribunale ha sostenuto che la ley del deporte (leg-
ge 10/1990) è contraria all’art. 49 TFUE in quanto impone indebitamente ai 
club sportivi professionisti una forma giuridica, in questo modo limitando la 
libertà di stabilimento. In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato, sulla base 
dei dati forniti dalla società calcistica protagonista del ricorso in esame, che 
la deduzione fiscale per il reinvestimento dei proventi straordinari è più alta 
per le società di capitali rispetto agli enti senza scopo di lucro. In terzo luogo, 
secondo il Tribunale grava sulla Commissione europea l’onere di provare l’e-
sistenza di un vantaggio derivante dal regime fiscale degli enti senza scopo 
di lucro, potendo concludere per la sussistenza di un simile vantaggio solo 
dimostrando che la previsione di un massimale per le deduzioni fiscali ad 
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un livello meno vantaggioso per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle so-
cietà di capitali non è tale da compensare il vantaggio derivante dall’inferiore 
aliquota nominale d’imposta. Occorre rilevare, tuttavia, che tale prova non è 
mai stata fornita. Il Tribunale afferma, inoltre, che la Commissione è incorsa 
in un evidente errore nella valutazione dei fatti, dal momento che l’analisi dei 
dati dell’effettiva tassazione prende in considerazione soltanto quattro anni, 
mentre il periodo oggetto del regime controverso è compreso fra il 1990 ed 
il 2015. Infine, il Tribunale rileva che i dati avrebbero dovuto essere posti in 
correlazione con gli altri elementi di fatto presentati alla Commissione. Tale 
circostanza, però, non ha avuto luogo. Dunque, l’organo giudicante europeo 
afferma che la Commissione non ha assolto in modo adeguato all’obbligo di 
provare che la misura controversa conferisca un vantaggio ai beneficiari.
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 T-865/16, 26 febbraio 2019 
 Fútbol Club Barcelona contro Commissione europea

 La ley del deporte del 1990 aveva imposto alle società di calcio 
spagnole di divenire società di capitali, in particolare società per azioni (in 
prosieguo: ‘SSA’). La medesima legge aveva previsto altresì un’eccezione, 
consistente nella possibilità di non effettuare tale trasformazione laddove 
avessero ottenuto un bilancio positivo negli anni precedenti. Quattro club di 
calcio si sono avvalsi di tale situazione, rimanendo persone giuridiche senza 
scopo di lucro, ed in tal modo beneficiando di un’aliquota di imposta inferiore 
a quella applicata alle SSA. A tal proposito la Commissione aveva affermato 
che la Spagna aveva introdotto un vantaggio, qualificabile giuridicamente 
come aiuto di stato, riguardante l’attribuzione di un privilegio fiscale ai quat-
tro club summenzionati. Pertanto, ordinava alla Spagna di porvi fine e di recu-
perare l’ammontare presso i beneficiari. Il Fútbol Club Barcelona e l’Athletic 
Club hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale 
dell’Unione Europea. Con la sentenza odierna nella causa T-865/16, Fútbol 
Club Barcelona/Commissione, il Tribunale annulla la decisione della Commis-
sione. Per contro, il ricorso dell’Athletic Club nella causa T-679/16 è stato 
respinto. Il Tribunale osserva che, come segnalato dalla Commissione nella 
sua decisione, i quattro club beneficiari del regime controverso si sono visti 
applicare, tra il 1990 e il 2015, un’aliquota d’imposta nominale preferenziale 
rispetto ai club operanti sotto forma di SSA. Tuttavia, l’analisi del vantaggio 
che ne deriva non può essere disgiunta da quella degli altri elementi che 
compongono il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro. Al riguardo, il 
Tribunale sottolinea in particolare che, durante il procedimento amministra-
tivo condotto dalla Commissione, il Real Madrid Club de Fútbol aveva rilevato 
che la deduzione fiscale per il reinvestimento dei proventi straordinari era 
più alta per le SSA rispetto agli enti senza scopo di lucro. Secondo il Tribunale, 
la Commissione, sulla quale gravava l’onere della prova dell’esistenza di un 
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vantaggio derivante dal regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, pote-
va concludere per la sussistenza di un simile vantaggio solo dimostrando, 
senza pregiudizio dei limiti dei suoi doveri di indagine, che la previsione di un 
massimale per le deduzioni fiscali ad un livello meno vantaggioso per gli enti 
senza scopo di lucro rispetto alle SSA non era tale da compensare il vantag-
gio derivante dall’inferiore aliquota nominale d’imposta. Tale dimostrazione 
non è mai avvenuta. La Commissione si era altresì fondata su cifre riportate 
in uno studio fornito dalla Spagna durante il procedimento amministrativo. 
Su tale base essa affermava che, per la maggior parte degli anni, l’effettiva 
tassazione dei club di calcio professionisti come organizzazioni senza scopo 
di lucro era stata inferiore rispetto a quella delle entità analoghe soggette al 
regime fiscale generale. Orbene, le cifre erano relative a dati aggregati, per 
l’insieme dei settori e degli operatori, e concernevano soltanto quattro anni, 
mentre il periodo oggetto del regime controverso era compreso tra il 1990 
e il 2015. Il Tribunale ne ha concluso che la Commissione è incorsa in un er-
rore nella valutazione dei fatti. Ad avviso del Tribunale, infatti, al momento 
dell’adozione della propria decisione la Commissione disponeva di elementi 
che ponevano in evidenza la specificità del settore interessato in ordine alla 
rilevanza delle deduzioni fiscali, il che avrebbe dovuto condurla a dubitare 
della possibilità di applicare a tale settore quanto constatato, per l’insieme 
di tutti i settori, relativamente all’effettiva tassazione, rispettivamente, de-
gli enti senza scopo di lucro e degli enti soggetti al regime fiscale generale. 
Di conseguenza, il Tribunale afferma che la Commissione non ha assolto in 
modo adeguato all’obbligo di provare che la misura controversa conferisse 
un vantaggio ai suoi beneficiari.
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 C-278/18, 28 febbraio 2019 
 Manuele Jorge Sequiera Mesquita v Fazenda Pública

 Con la sentenza C-278/18, la Corte di Giustizia si è pronunciata sul-
la corretta interpretazione dell’art. 13 parte B, lett. B) della Sesta direttiva 
77/388/CEE che disciplina l’ipotesi di esenzione IVA prevista in caso di affitto 
e locazione di beni immobili. La questione pregiudiziale ha ad oggetto la pos-
sibilità di considerare esente una locazione di terreno realizzata attraverso 
un contratto avente ad oggetto la cessione dello sfruttamento agricolo di 
fondi rustici adibiti a vigneto. Il contratto stipulato dalle parti ed oggetto del 
giudizio principale prevede la cessione dello sfruttamento di terreni adibiti 
a vigneti ed alcuni diritti accessori, fra cui le autorizzazioni legali finalizzate 
all’esercizio della produzione vinicola, il nome e l’insegna di uno stabilimento 
di impresa, a fronte del pagamento di un importo pagato a titolo di anticipo. 
Per poter giungere ad una conclusione coerente con il dettato della norma 
europea, è necessario valutare l’operazione da un punto di vista unitario e 
sostanziale, tenendo cioè conto di tutti gli elementi che intervengono nell’e-
secuzione del contratto e della volontà delle parti, superando la mera forma 
giuridica utilizzata e l’eventuale presenza di più operazioni. Secondo costan-
te orientamento della Corte più prestazioni possono essere considerate 
come facenti parte di una sola operazione, allorché le stesse siano stretta-
mente connesse a formare un’unica prestazione economica: sarà quest’ul-
tima a dover esser considerata per il riconoscimento di eventuali benefici 
o esenzioni. Una conclusione differente contrasterebbe con la necessità di 
impedire scomposizioni artificiali delle operazioni da parte dei contribuenti. 
Nel caso di specie, i diritti accessori ceduti insieme con il diritto di godimento 
del terreno su cui insistono i vigneti, non possono essere considerati sepa-
ratamente dalla prestazione principale costituendo, anzi, parte integrante 
della locazione immobiliare. Sotto altro profilo, non pare possa esser messa 
in discussione la natura di bene immobile dei vigneti: secondo la Corte, un 
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bene immobile per poter esser qualificato come tale, non deve essere neces-
sariamente legato al suolo in maniera indissolubile ma è sufficiente che non 
possa essere spostato con facilità. Trattandosi, pertanto, di una locazione di 
bene immobile, prevale il carattere passivo dell’attività, insito nella natura 
dell’operazione stessa e che prescinde dal modo in cui il locatario utilizza 
il bene. Il contratto, infatti, non contempla lo sfruttamento commerciale o 
industriale di un bene, né di utensili o di una macchina fissata al suolo ma 
solo il godimento del terreno e dei vigneti ivi piantati: è proprio l’assenza 
di un valore aggiunto significativo che giustifica l’esenzione prevista dalla 
norma europea in materia di locazione. In coerenza con la dottrina della pre-
valenza della sostanza sulla forma, la Corte ha confermato la necessità di 
un’interpretazione teleologica della volontà negoziale delle parti ai fini della 
qualificazione delle operazioni e del loro trattamento fiscale. Il rispetto del 
principio di neutralità e di parità di trattamento impone che solo in presenza 
di uno sfruttamento attivo di un bene locato, possa giustificarsi il diniego di 
un beneficio fiscale. In caso contrario, il carattere meramente passivo della 
locazione, consente il riconoscimento dell’esenzione a prescindere dall’uti-
lizzo del bene da parte del locatario.
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 C-689/18, 7 marzo 2019 
 XT contro Elliniko Dimosio

 La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia nel caso in 
epigrafe concerne la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 44 del-
la legge greca 4111/2013, applicabile a partire dall’esercizio 2013 al reddito 
dell’esercizio 2012, avente ad oggetto l’imposta sui beni di lusso relativa alla 
proprietà o al possesso di un veicolo privato di grande cilindrata utilizzato a fini 
privati. L’importo dell’imposta è determinato in base alla cilindrata del veicolo e 
alla sua età, quest’ultima calcolata a partire dalla data della prima messa in cir-
colazione in Grecia: i veicoli con più di 10 anni di età, se calcolati in questo modo, 
sono esenti dall’imposta. La questione trae origine dal ricorso presentato da un 
contribuente greco avverso l’avviso di accertamento con cui era stata addebi-
tata l’imposta sui beni di lusso, per un autoveicolo privato con motore di grande 
cilindrata importato dalla Germania e messo in circolazione per la prima volta in 
Grecia nel corso del 2004. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente nella causa 
principale sostiene che l’età del veicolo avrebbe dovuto essere calcolata sulla 
base dell’anno in cui è stato messo in circolazione per la prima volta in Germania, 
vale a dire il 2002, con la conseguenza che esso avrebbe dovuto essere esenta-
to dall’imposta sui beni di lusso per l’esercizio 2013. Egli sostiene che l’articolo 
44 della legge 4111/2013 è in contrasto con il diritto dell’Unione, in particolare 
con il principio del divieto di imposte di effetto equivalente e di tassazione inter-
na discriminatoria, in quanto tale articolo prevede che solo i veicoli che hanno 
più di 10 anni dalla data della prima messa in circolazione in Grecia sono esenti 
dall’imposta, senza tener conto di eventuali precedenti messe in circolazione 
in altri Stati membri. Inoltre, la fondatezza della sua argomentazione sarebbe 
stata indirettamente riconosciuta dal legislatore nazionale, il quale ha successi-
vamente stabilito che dal 2014 l’età del veicolo sarà calcolata a partire dalla data 
di prima messa in circolazione in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello 
Spazio Economico Europeo (SEE). Il Tribunale amministrativo di primo grado di 
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Patrasso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione 
alla Corte di Giustizia chiedendo, in sostanza, se la normativa in questione sia 
compatibile con gli artt. 28-30 TFUE o l’art. 110 TFUE. Secondo la Corte, l’imposta 
sui beni di lusso di cui trattasi non è applicabile agli autoveicoli a causa del pas-
saggio di una frontiera, ma risulta da un regime generale di tassazione interna 
che copre sistematicamente gli autoveicoli, indipendentemente dalla loro origi-
ne o destinazione, secondo gli stessi criteri oggettivi. Pertanto non può essere 
qualificata come imposta di effetto equivalente, ma deve essere valutata alla 
luce dell’art. 110 TFUE, il cui scopo è garantire la libera circolazione delle merci 
tra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, eliminando qualsiasi 
forma di protezione che possa risultare dall’applicazione di imposte interne 
che discriminano i prodotti provenienti da altri Stati membri. A tal fine, la Corte 
ricorda che, in base alla giurisprudenza consolidata relativa all’articolo 110, pri-
mo comma, un sistema di tassazione può essere considerato compatibile con 
l’articolo 110 del TFUE solo se si stabilisce che esso è concepito in modo tale da 
escludere, in ogni caso, che i prodotti importati siano tassati più pesantemente 
dei prodotti nazionali e, quindi, che non abbia in ogni caso effetti discriminatori. 
I veicoli a motore presenti sul mercato di uno Stato membro sono prodotti na-
zionali di tale Stato membro ai sensi dell’articolo 110 del TFUE. Quando tali pro-
dotti sono immessi sul mercato dei veicoli usati di tale Stato membro, devono 
essere considerati prodotti simili ai veicoli usati importati dello stesso tipo, ca-
ratteristiche e usura. Ne consegue che l’articolo 110 del TFUE obbliga ogni Stato 
membro a scegliere e ad adeguare le tasse imposte sui veicoli a motore in modo 
che non abbiano l’effetto di favorire la vendita di veicoli usati nazionali e quindi 
di scoraggiare l’importazione di veicoli usati simili (sentenze del 7 aprile 2011, 
Tatu, C-402/09, UE: C:2011:219, paragrafo 56, e del 7 luglio 2011, Nisipeanu, 
C-263/10, non pubblicato, EU:C:2011:466, paragrafo 25, e Ordinanza 17 aprile 
2018, dos Santos, C640/17, EU:C:2018:275, paragrafo 17). Per quanto riguarda 
l’esercizio 2013, i veicoli sono esenti dall’imposta nel caso in cui siano stati mes-
si in circolazione per la prima volta in Grecia prima del 1° gennaio 2003, mentre 
veicoli analoghi messi in circolazione in un altro Stato membro prima di tale data 
sono soggetti a tale imposta se sono stati messi in circolazione per la prima vol-
ta in Grecia dopo tale data. Di conseguenza, la Corte statuisce che la normativa 
nazionale di cui trattasi nella causa principale impone ai veicoli usati importati 
da altri Stati membri un’imposta sistematicamente più pesante di quella appli-
cata ai veicoli nazionali analoghi, in quanto non tiene conto della data in cui i 
veicoli importati negli altri Stati membri sono stati messi in circolazione per la 
prima volta. Ha quindi l’effetto di promuovere la vendita di veicoli usati domestici 
e quindi scoraggia l’importazione di veicoli usati simili (cfr., per analogia, Ordi-
nanza del 17 aprile 2018, dos Santos, C-640/17, EU:C:2018:275, paragrafo 21).
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 C-643/17, 7 marzo 2019 
 Suez II Water Technologies & Solutions Portugal 
 Unipessoal Lda contro Fazenda Públicao

 Nella sentenza in esame la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
identifica il soggetto su cui grava l’onere di provare la posizione doganale di 
quelle merci che si trovino all’interno del territorio doganale dell’Unione. La 
questione interpretativa principale sottoposta alla Corte sorge dal dubbio in 
merito al rapporto tra la previsione del primo paragrafo e quella contenuta 
nel secondo paragrafo dell’articolo 313 del regolamento di applicazione del 
regolamento n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale. Se 
infatti, da un lato è chiaro che la previsione del secondo paragrafo funge da 
eccezione alla regola sancita nel primo, dall’altro tuttavia, ci si chiede in qua-
li casi tale eccezione possa trovare applicazione. A norma dell’articolo 313, 
paragrafo 1, del regolamento di applicazione, è stabilita una presunzione 
generale ai sensi della quale: tutte le merci che si trovano sul territorio doga-
nale della Comunità sono considerate merci comunitarie tranne, quando si 
accerta che non hanno posizione comunitaria. Tuttavia, il medesimo articolo 
al paragrafo 2, lettera a), prevede un’eccezione a siffatta regola, escluden-
do da siffatta presunzione le merci introdotte nel territorio della Comunità, 
di cui all’articolo 37 del Codice doganale. Esse sono quelle merci che sono 
sottoposte a vigilanza doganale dalla loro introduzione nel territorio doga-
nale della Comunità, fino alla determinazione della loro posizione doganale 
o all’introduzione in zona franca o al deposito franco o fino alla loro riespor-
tazione o distruzione. Tali merci sono peraltro merci che possono anche es-
sere soggette a controlli da parte delle autorità doganali. Tanto premesso, 
alla Corte di Giustizia, si chiede come fare a discernere quando una merce 
ritrovata all’interno del territorio doganale Unionale rientri nella categoria di 
cui al primo comma e quando invece in quella del secondo comma. Mentre 
alle merci rientranti nella prima categoria sembra sia riconosciuta una pre-
sunzione di “comunitarietà”, per quelle invece rientranti nella seconda ca-
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tegoria, sembra gravare sul contribuente l’onere di provare l’espletamento 
delle formalità doganali. A tal proposito la Corte specifica che anche qualora 
la presunzione di cui al primo paragrafo dell’articolo 313 fosse applicabile, 
essa sarebbe comunque confutata quando l’autorità doganale riscontrasse 
la sussistenza dei requisiti necessari per l’applicazione dell’eccezione di cui 
al secondo paragrafo. Secondo siffatta interpretazione l’onere della prova 
sarebbe ribaltato e la previsione applicabile alle merci varierebbe, nel mo-
mento in cui l’autorità doganale riscontrasse la sussistenza delle condizio-
ni per l’applicazione dell’eccezione di cui all’art 313 paragrafo 2, lettera a). 
In quest’ipotesi, starebbe alla società importatrice dimostrare la posizione 
comunitaria delle merci in questione (para 59). Da ciò deriva che nel caso 
della situazione di cui al procedimento principale quindi, la Suez II ha l’onere 
di provare l’avvenuto espletamento delle formalità doganali necessarie per 
l’immissione in libera pratica delle merci provenienti da Ungheria e Polonia, 
riscontrate dall’autorità doganale nei locali della società medesima. A nulla 
varrebbe quindi l’obiezione sollevata dalla Suez II a dire della quale le merci 
individuate dalle autorità doganali nei suoi locali erano già state immesse in 
libera pratica da precedenti operatori, poiché nessuna prova essa ha portato 
a sostegno.
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 C-647/17, 13 marzo 2019 
 Skatteverket contro Srf konsulterna AB

 La questione sottoposta alla Corte di Giustizia Europea nel quadro 
di una procedura di rinvio pregiudiziale riguarda la determinazione del luogo 
delle operazioni imponibili ai fini dell’imposizione sul valore aggiunto in rela-
zione ad una fattispecie di attività formative espletate in diversi Stati membri. 
In particolare, una società con sede in Svezia svolgeva attività di formazione 
che veniva espletata sia in Svezia che in altri Stati membri. In quest’ultimo 
caso, i formatori si spostavano nel relativo Stato membro. La partecipazio-
ne alle attività di formazione effettuate dalla società richiedeva l’iscrizione 
ed il pagamento di un a quota, che dovevano essere effettuati prima dell’i-
nizio delle attività. A seguito di apposita richiesta, la Commissione tributaria 
svedese ha emesso un parere nel quale ha dichiarato che le attività di for-
mazione espletate in Stati membri diversi dalla Svezia devono considerarsi 
effettuate in Svezia, con la conseguenza che l’IVA deve essere ivi riscossa. 
L’ufficio delle imposte ha presentato ricorso alla Corte suprema amministra-
tiva svedese per avere conferma di detto parere. Tale giudice ha deciso di so-
spendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia una questione 
pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell’art. 53 della direttiva 
2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta 
sul valore aggiunto (di seguito “la direttiva IVA”). Tale articolo dispone che il 
luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, spor-
tive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi 
compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i relati-
vi servizi accessori, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente. 
L’articolo 33 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, 
recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, stabilisce che 
i servizi accessori di cui all’articolo 53 della direttiva IVA comprendono i ser-
vizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, 
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sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla 
persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo. La Corte 
di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’art. 
53 della direttiva IVA, ricorda che la ratio sottesa alle disposizioni della diret-
tiva IVA, riguardante il luogo delle prestazioni di servizi, impone che i beni e i 
servizi siano imponibili, nei limiti del possibile, nel luogo della loro fruizione 
(sentenza dell’8 dicembre 2016, A e B, C 453/15, punto 25 e giurisprudenza 
ivi citata). Nel caso di specie, l’attività svolta dalla società svedese consiste-
va nel dare accesso a seminari che si svolgevano fuori dal territorio naziona-
le. Tale attività è però, secondo la Corte, intrinsecamente connessa a quella 
di partecipare a tale seminario, al punto che le due vanno considerate come 
un’unica prestazione. Ne consegue che la determinazione del luogo delle 
prestazioni di attività di formazione ed accesso alla formazione deve essere 
effettuata sulla base dell’articolo 53 della direttiva IVA ed esse devono es-
sere conseguentemente assoggettate all’IVA nel luogo in cui le prestazioni 
stesse vengono materialmente svolte, vale a dire di volta in volta negli Stati 
membri in cui dette attività di formazione vengono concretamente espletate.
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 C-695/17, 14 marzo 2019 
 Metirato Oy contro Suomen valtio/Verohallinto
 e Eesti Vabariik/Maksuja Tolliamet

 Questa sentenza riguarda la corretta interpretazione degli articoli 
13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, della Direttiva 2010/24/UE. La sentenza 
origina da una controversia tra la società Metirato Oy e l’amministrazione 
tributaria finlandese a cui l’omologa estone domanda di procedere al recu-
pero di crediti. La Metirato Oy ha altri debiti nei confronti dell’amministrazio-
ne tributaria finlandese ed effettua una serie di versamenti per entrambe le 
tipologie di debiti a favore dell’ultima. Il curatore fallimentare della società 
domanda all’amministrazione tributaria finlandese che vengano reintegra-
ti nella massa fallimentare i crediti recuperati. Il Tribunale di primo grado di 
Helsinki sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali, analizzate congiun-
tamente dalla Corte, la quale ritiene che l’azione del curatore fallimentare 
debba essere svolta dinanzi all’autorità giudiziaria finlandese avendo agito 
quest’ultima quale Stato adito. La Corte rinvia all’economia ed allo scopo ul-
timo della direttiva 2010/24 cioè rendere più semplice il recupero di crediti 
in uno Stato membro. Secondo tale direttiva per le controversie nella fase di 
esecuzione ad essere competente è lo Stato adito, invece per le controversie 
che riguardano la sussistenza del titolo necessario a promuovere l’esecu-
zione la competenza è dello Stato richiedente e questo perché lo Stato adito 
non potrebbe difendere le ragioni alla base del credito in quanto questo ori-
gina dall’applicazione di norme prodotte da un altro Stato. Secondo la Corte 
la curatela fallimentare in cui si trova la Metirato Oy non influenza il riparto di 
competenze precedentemente descritto in quanto il Legislatore dell’Unione 
non ha previsto differenziazioni sulla base della natura del procedimento. È 
irrilevante se allorquando lo Stato adito abbia proceduto al recupero per con-
to dello Stato richiedente vi sia o meno una distinzione dei crediti all’interno 
del patrimonio dello Stato adito, su tale punto infatti la direttiva 2010/24/
UE non si esprime e la Corte richiama il principio della reciproca fiducia. Gli 
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articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, della Direttiva 2010/24/UE, vanno 
dunque interpretati nel senso che si applicano ad un procedimento per la 
reintegrazione, nella massa fallimentare di una società con sede nello Stato 
membro adito, di crediti il cui recupero è stato effettuato su richiesta dello 
Stato membro richiedente, quando tale procedimento si fonda sulla conte-
stazione di misure di esecuzione, ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 2, e, 
dall’altro, lo Stato membro adito, ai sensi di tali disposizioni, deve essere 
considerato come parte convenuta in detto procedimento, senza che abbia 
incidenza al riguardo la circostanza che l’importo di tali crediti sia separato 
dal patrimonio di tale Stato membro o confuso con esso. 
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 C-174/18, 14 marzo 2019 
 Jean Jacob e Dominique Lennertz contro État belge

 La sentenza origina da una controversia in materia d’imposta sul 
reddito che oppone una coppia di contribuenti belgi, il sig. Jean Jacob e la 
sig.ra Dominique Lennertz, all’amministrazione tributaria dello Stato nel 
quale sono residenti, ovvero il Belgio. Il sig. Jacob percepisce una pensio-
ne nel Granducato di Lussemburgo, esente da imposta in Belgio sulla base 
della Convenzione tra i due Stati contro la doppia imposizione del 1970. I 
coniugi si oppongono al meccanismo di calcolo delle loro imposte adopera-
to dall’amministrazione tributaria belga, in quanto si ritengono penalizzati 
dallo stesso. La Corte affronta all’interno della sentenza il problema di come 
vada correttamente interpretato l’art. 45 TFUE e se la normativa tributaria 
del Belgio si ponga in contrasto con tale articolo. Il possibile conflitto con-
durrebbe al venir meno di una serie di trattamenti di favore nei confronti dei 
contribuenti residenti in Belgio. Il Tribunale di rinvio non chiarisce a fronte di 
quale attività lavorativa il sig. Jacob si veda riconoscere una pensione, cioè 
se egli abbia svolto un’attività lavorativa autonoma (rilevanza dell’art. 49 
TFUE, si vedano le sentenze Commissione/Francia, C-270/83 del 28 gennaio 
1986, EU:C:1986:37, Royal Bank of Scotland, C-311/97 del 29 aprile 1999, 
EU:C:1999:216 e Gaz de France – Berliner Investissement, C-247/08 del 1˚ 
ottobre 2009, EU:C:2009:600), oppure subordinata (rilevanza dell’art. 45 
TFUE, si rimanda alle sentenze de Groot, C-385/00, EU:C:2002:750 del 12 di-
cembre 2012 e Petersen, C-544/11, EU:C:2013:124 del 28 febbraio 2013). 
La Corte decide di svolgere le proprie riflessioni sulla base dell’art. 45 TFUE, 
ritenendo i diversi percorsi interpretativi sovrapponibili. Secondo la Corte, lo 
Stato membro di residenza concede tutte le riduzioni del carico fiscale per ra-
gioni personali del contribuente, perché di norma conosce meglio l’effettiva 
capacità contributiva del soggetto. La Corte, inoltre, riconosce una libertà in 
capo agli Stati membri di organizzare il proprio sistema tributario, e ciò non 
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può essere considerato una violazione della libertà di circolazione dei lavo-
ratori all’interno dell’Unione, qualora questo non causi una discriminazione 
tra lavoratori sulla base della provenienza dei redditi percepiti. Secondo la 
Corte, nella valutazione della capacità contributiva che lo Stato è chiamato 
ad effettuare ai fini della concessione di riduzioni del carico fiscale per ragio-
ni personali, la stessa non va ricollegata a finalità di tipo sociale. Le riduzioni 
di imposte previste in questo caso, incentivando il contribuente a sostenere 
costi ed a effettuare investimenti che impattano immancabilmente sulla sua 
capacità contributiva, non possono non essere legate alla situazione perso-
nale e familiare di quest’ultimo. La diretta conseguenza di quanto appena 
detto è che i ricorrenti non beneficiano in maniera completa di riduzioni del 
carico fiscale per ragioni personali, cui avrebbero avuto diritto se avessero 
percepito la totalità dei propri redditi, subendo dunque un danno. La norma-
tiva belga, pertanto, applica un differente trattamento fiscale ai residenti a 
seconda dell’origine dei loro redditi, che costituisce un ostacolo alla libera 
circolazione dei lavoratori. 
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 C-201/18, 27 marzo 2019 
 Mydibel SA v État Belge

 La sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia nel caso C-201/18 
verte intorno alla corretta interpretazione degli articoli 14, 15, 168, 184, 
185, 187 e 188 della Direttiva 2006/112/CE, disciplinanti l’obbligo di retti-
fica dell’imposta previamente detratta e la loro conformità con i principi di 
neutralità dell’IVA e parità di trattamento. In particolare, la questione pregiu-
diziale sottoposta ad attenzione della Corte trae origine da un procedimen-
to instaurato a seguito di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una 
società esercente attività rilevante ai fini IVA, la Mydibel. La società sotto-
posta a verifica, con il fine di aumentare le proprie liquidità, aveva stipulato 
contratti di sale and lease back aventi ad oggetto immobili di sua proprietà 
con due istituti finanziari. Al margine di tale operazione, le parti avevano sti-
pulato altri due contratti: un primo, diretto a costituire un diritto di enfiteusi 
sugli immobili menzionati dietro il pagamento di canone annuale. Conte-
stualmente, concludevano un contratto di leasing immobiliare concedente 
l’uso degli immobili in questione alla Mydibel, dietro il pagamento di canone 
di locazione trimestrale e con previsione di opzione di acquisto alla scaden-
za del leasing. Orbene, in ragione dei suddetti accordi contrattuali, l’ammi-
nistrazione finanziaria belga ha contestato la detrazione IVA inizialmente 
operata sugli immobili in questione dal momento che gli stessi erano stati 
oggetto di un contratto di sale and lease back. Instaurato il procedimento 
dinanzi alle autorità belghe, il giudizio veniva sospeso affinché la Corte di 
Giustizia potesse pronunciarsi in merito all’obbligo di rettificare l’IVA inizial-
mente detratta su un bene immobile allorché lo stesso sia stato successi-
vamente oggetto delle operazioni innanzi descritte. La Corte di Giustizia ha 
precisato che per poter affermare la sussistenza dell’obbligo di rettifica, è 
necessario in primis verificare l’impiego, reale o previsto, dei beni in fase di 
detrazione iniziale e quello esistente nei periodi successivi per comprendere 
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se la detrazione operata sia superiore o inferiore a quella cui ha realmente 
diritto il soggetto passivo: l’analisi di tali circostanze è imposta direttamen-
te dal principio di neutralità dell’IVA, che discende dal legame diretto fra il 
diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte e l’impiego dei beni o servizi 
nell’ambito delle operazioni soggette ad imposta a valle. Nel caso di specie, 
i contratti stipulati con gli istituti di credito, non hanno inciso sugli elementi 
originariamente considerati per la detrazione giacché non hanno determi-
nato, per il soggetto passivo, il venir meno della disponibilità dei beni, né un 
cambio di destinazione rispetto all’attività economica. Ciò determina altresì 
la impossibilità di qualificare le operazioni come cessione di beni ex art. 14 
Direttiva 2006/112: quest’ultima norma fa, infatti, riferimento non al mero 
trasferimento giuridico della titolarità bensì alla possibilità di disporre di un 
bene uti dominus, circostanza questa, rimasta invariata anche dopo la stipu-
lazione dei contratti. Inoltre, onde stabilire se sussiste un mutamento delle 
circostanze originarie, occorre identificare il tipo di operazioni realizzate per 
valutarne la natura isolata o collegata: al fine di evitare scomposizioni fittizie, 
si ritiene che più elementi ed atti connessi fra di loro ed aventi un’unica finali-
tà possano essere qualificati come un’unica operazione. Nel caso di specie, i 
contratti stipulati fra il soggetto passivo e le società di leasing, non possono 
essere considerati in maniera isolata, essendo strettamente connessi e te-
leologicamente destinati ad assicurare liquidità al soggetto passivo: i diversi 
contratti possono, pertanto, essere considerati come facenti parte di un’u-
nica operazione finanziaria. Non sussiste alcuna cessione di beni fra le parti 
bensì un contratto di finanziamento realizzato attraverso distinte operazio-
ni connesse. La pronuncia, in coerenza con il principio di prevalenza della so-
stanza sulla forma, ha ribadito la necessità di una valutazione complessiva 
delle operazioni realizzate che tenga conto altresì delle finalità perseguite 
dai contraenti: al fine di assicurare parità di trattamento e rispetto del prin-
cipio di neutralità, l’obbligo di rettifica dell’IVA detratta sussisterà solo se le 
circostanze originarie che avevano dato luogo al diritto siano mutate.
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 C-275/18, 28 marzo 2019 
 Milan Vinš v Odvolací finanční ředitelství

 La questione oggetto di rinvio pregiudiziale analizzata dalla Corte di 
Giustizia nella causa C-275/18 concerne il carattere ostativo del mancato 
vincolo dei beni al regime di esportazione rispetto alla possibilità di bene-
ficiare della non imponibilità IVA per le cessioni di beni spediti o trasporta-
ti al di fuori del territorio comunitario. Oggetto della domanda di rinvio pre-
giudiziale sono gli artt. 131 e 146 par. 1 della Direttiva 2006/112/CE e la 
possibilità che l’esenzione ivi prevista in caso di cessione all’esportazione, 
debba o meno esser subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal 
Codice Doganale (Reg. CEE 2913/92). Il procedimento principale trae origi-
ne da un ricorso presentato dal Sr. Vinš, avverso gli avvisi di accertamento 
emanati dall’amministrazione finanziaria ceca e reclamanti il pagamento 
dell’IVA relativa a delle cessioni effettuate fra il 2012 e il 2015. Sebbene il 
contribuente avesse qualificato tali cessioni come non imponibili per esse-
re destinate all’esportazione, l’amministrazione finanziaria ha contestato 
tale possibilità, non essendo stato dimostrato il vincolo al regime doganale 
dell’esportazione conformemente a quanto previsto dalla norma nazionale 
in materia. Secondo il diritto nazionale ceco, condizione essenziale per po-
ter esentare le esportazioni è che le stesse siano state vincolate al regime 
doganale dell’esportazione. Stante l’impossibilità di pervenire ad una deci-
sione in assenza di una corretta interpretazione degli artt. 131 e 146 della 
Direttiva IVA, il giudice nazionale sospendeva il ricorso affinché fosse la Corte 
di Giustizia a chiarire se il beneficio dell’esenzione in tali casi, debba esser 
subordinato all’adempimento di formalità doganali o possa esser riconosciu-
to allorché sia dimostrata l’avvenuta esportazione. Secondo la combinata 
lettura degli artt. 14 par. 1 e 146 par. 1 lett. a) l’esportazione si realizza con 
la trasmissione del potere di disporre di un bene come proprietario e sem-
pre che il fornitore sia in grado di dimostrare che il bene sia stato spedito o 
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trasportato al di là delle frontiere comunitarie: la non imponibilità, pertanto, 
non sarebbe soggetta ad alcuna formalità supplementare allorché sia pos-
sibile dimostrare l’avvenuta uscita del bene al di là dei confini dello spazio 
comunitario. Secondo costante giurisprudenza, infatti, l’inosservanza di re-
quisiti formali non può determinare limitazioni al diritto di esenzione a meno 
che non si tratti di ipotesi intenzionali di evasione fiscale o se tale violazione 
possa compromettere la verifica circa la sussistenza dei requisiti sostanziali. 
Ciò nonostante, resta ferma la possibilità per gli Stati membri di fissare le 
condizioni per l’esercizio dell’esenzione sempre che le stesse non ecceda-
no quanto necessario per assicurare il corretto funzionamento dell’imposta, 
ovvero siano rispettose del principio di proporzionalità. Nel caso di specie, 
la Corte, privilegiando una lettura rispettosa del principio di proporziona-
lità, ha concluso che la norma nazionale ceca che subordinava il beneficio 
dell’esenzione alla dimostrazione di aver vincolato i beni al regime doganale, 
non rispettava i limiti imposti dal principio oltre a non trovar la propria fonte 
nella Direttiva IVA. L’art. 146 par. lett.a) non prevede un simile vincolo che 
anzi, essendo legato ad adempimenti meramente formali non può arrivare 
ad impedire la non imponibilità della cessione all’esportazione poiché il suo 
mancato rispetto non implica che l’operazione non sia realmente avvenuta. 
Il vincolo al regime doganale, si riferisce infatti ad un adempimento formale 
che a priori non incide sui requisiti sostanziali necessari per poter beneficia-
re dell’esenzione, potendo al più valere come prova allorché la violazione sia 
in grado di inficiare la dimostrazione certa circa l’uscita dei beni dal territorio 
comunitario. Tale adempimento, inoltre, trova la sua fonte nelle disposizioni 
del codice doganale, mentre le norme esistenti nel sistema comune IVA con-
sentono la prova dell’effettiva esistenza dell’esportazione attraverso ogni 
modo reputato soddisfacente dalle autorità. La sentenza, pertanto, confer-
ma un orientamento della Corte di Giustizia che nel verificare la sussistenza 
e la qualificazione delle operazioni, privilegia gli aspetti sostanziali rispetto 
a quelli formali ed impone agli Stati membri il rispetto del principio di propor-
zionalità nella definizione delle condizioni dirette ad assicurare la non impo-
nibilità in caso di cessione all’esportazione.
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 C-214/18, 10 aprile 2019
 H.W. contro Aleksandra Treder 

 Con la sentenza in oggetto, l’Ottava Sezione della Corte di Giustizia ha 
dichiarato compatibile con il diritto dell’Unione l’applicazione della prassi am-
ministrativa prevista dalla Polonia, in base alla quale l’IVA relativa alle presta-
zioni di servizi fornite da un pubblico ufficiale nell’ambito di un procedimento di 
esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da 
tale soggetto. Al riguardo, il Tribunale circondariale di Sopot aveva sottoposto 
alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale attinente alla compatibilità del-
la prassi amministrativa appena richiamata, al fine di determinare se essa con-
trastasse con le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 
novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto e 
s.m.i. (nel prosieguo la ‘Direttiva IVA’), nonché con i principi di neutralità dell’I-
VA e di proporzionalità. La vicenda trae origine dalla conclusione di un proce-
dimento di esecuzione forzata, nell’ambito del quale la parte creditrice aveva 
incaricato la sig.ra Treder, ufficiale giudiziario presso il Tribunale circondariale 
di Sopot, a portare avanti la procedura nei confronti del debitore. Finalizzato 
l’incarico, l’ufficiale giudiziario procedeva a fissare l’importo dei diritti di esecu-
zione dovuti per tale procedimento, in base alle previsioni della legge sugli uffi-
ciali giudiziari, maggiorandoli dell’IVA. Con la prima domanda il giudice del rinvio 
si domandava se la tesi secondo la quale i diritti di esecuzione applicati dall’uf-
ficiale giudiziario comprendono l’importo dell’IVA dovesse ritenersi compatibile 
con la Direttiva IVA e, in particolare, con gli artt. 1, 2 paragrafo 1, lettere a) e c), 
nonché 73, in combinato disposto con l’articolo 78, primo comma, lettera a), 
nonché con il principio di neutralità dell’IVA. Con la seconda domanda, subor-
dinata alla risposta affermativa alla prima questione, il Tribunale circondariale 
di Sopot si domandava se, alla luce del principio di proporzionalità, fosse am-
missibile la tesi secondo la quale l’ufficiale giudiziario, il quale è tenuto – con 
riferimento ai suoi provvedimenti di esecuzione – a versare l’IVA, disporrebbe 
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concretamente di idonei strumenti giuridici al fine di adempiere correttamente 
agli obblighi fiscali a lui incombenti. In via preliminare, la CGUE ha osservato 
che, di regola, l’ufficiale giudiziario che effettua una prestazione di servizi è te-
nuto a versare la relativa IVA, qualora non si tratti di prestazione rientrante tra 
i casi di esenzione; la base imponibile di tale operazione attiva comprende, ad 
eccezione dell’IVA, tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare 
al prestatore per tale prestazione. Ciò posto la CGUE ha ricordato, prima di tutto, 
che non vi sia alcuna norma nella Direttiva IVA che determini esplicitamente se 
i diritti di esecuzione dovuti all’ufficiale giudiziario vadano intesi quali crediti 
lordi, comprensivi dell’IVA, o meno. Di conseguenza, trattandosi di questione 
rimessa allo Stato membro, la Corte si è limitata a richiamare le previsioni del 
diritto nazionale polacco, secondo cui all’importo dei diritti di esecuzione per-
cepiti dall’ufficiale giudiziario non può essere aggiunta alcuna maggiorazione 
a titolo di IVA. La Corte, considerato che la base imponibile dell’IVA comprende, 
ad eccezione dell’IVA stessa, tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato, 
ha concluso che l’importo dei diritti di esecuzione in questione dev’essere con-
siderato come già comprensivo di tale imposta. Secondo la Corte, inoltre, tale 
conclusione non può ritenersi in contrasto con il principio di neutralità dell’IVA, 
in quanto consente ai soggetti passivi di contribuire al pagamento dell’IVA, nel-
la stessa proporzione, sulla totalità dell’importo percepito per le operazioni im-
ponibili; né, d’altra parte determina una lesione del principio secondo cui l’IVA 
debba incidere unicamente il consumatore finale. Ciò in quanto la circostanza 
di considerare l’importo dei diritti di esecuzione come già comprensivo dell’IVA 
comporta che la base imponibile dell’IVA, dovute alle autorità tributarie, non 
sarà superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale 
e sul quale è stata calcolata l’IVA dovuta in definitiva da tale consumatore. In 
ultimo, la Corte ha osservato come tale conclusione non si ponga in antitesi 
con il principio di proporzionalità, anche come interpretato nella sentenza del 
26 marzo 2015, C-499/13, caso Macikowski. In merito, la Corte si è limitata 
ad evidenziare come le vicende di causa colà esposte non possano essere 
assimilate a quelle del procedimento in esame, considerato che, a differenza 
della causa scrutinata, la sentenza Macikowski riguardava la situazione di un 
ufficiale giudiziario, non nella sua qualità di soggetto passivo IVA, ma in quanto 
debitore dell’IVA per conto di un altro soggetto passivo, che non poteva dispor-
re della somma ottenuta nell’ambito di una vendita forzata né versare l’IVA cor-
rispondente entro i termini previsti dal diritto nazionale fino a quando il giudice 
nazionale competente non avesse dato il suo consenso. D’altra parte, la Corte 
ha rilevato che nel procedimento qui in esame non vi è traccia del fatto che 
l’ufficiale giudiziario sia stato privato di strumenti giuridici che gli consentano, 
in quanto soggetto passivo di IVA, di adempiere ai suoi obblighi fiscali.
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 C-691/17, 11 aprile 2019
 PORR Építési Kft. contro Nemzeti Adó
 és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága 

 La sentenza scaturisce da una domanda di pronuncia pregiudiziale 
sull’interpretazione della Direttiva IVA, nonché sui principi di proporzionalità, 
di neutralità fiscale e di effettività. In particolare, la domanda è stata pre-
sentata nell’ambito di una controversia tra una società ungherese e l’Am-
ministrazione finanziaria per l’imposizione, da parte di quest’ultima, di una 
rettifica fiscale come conseguenza della mancata applicazione delle norme 
nazionali relative al sistema di inversione contabile dell’IVA. In particolare, 
nell’ambito della costruzione di un’autostrada, la società aveva accettato, 
da parte di tre fornitori, fatture emesse in conformità al regime di tassazione 
ordinaria e sulle quali era stata indicata l’IVA, il cui importo era stato detrat-
to dalla società che, successivamente, ne aveva richiesto il rimborso. L’Am-
ministrazione finanziaria aveva considerato che le operazioni economiche 
indicate nelle fatture facevano riferimento ad un’attività principale di costru-
zione e che, conformemente alle norme nazionali applicabili, esse avrebbero 
dovuto essere soggette al regime dell’inversione contabile dell’IVA. Gli emit-
tenti delle fatture avrebbero, quindi, dovuto emettere le fatture senza indi-
care l’IVA o avrebbero dovuto indicarvi che queste erano soggette al regime 
dell’inversione contabile. Nel ricorso presentato dalla società, quest’ultima 
eccepisce che l’Amministrazione finanziaria avrebbe compiuto un’erronea 
qualificazione dei fatti considerando che le fatture rientrassero nel regime 
di imposizione di inversione contabile. Inoltre, evidenzia che, anche ammet-
tendo che tali fatture rientrassero effettivamente nel suddetto regime, l’Am-
ministrazione finanziaria era venuta meno al suo obbligo di verificare se gli 
emittenti delle fatture avessero corrisposto l’IVA e se per gli stessi fosse an-
cora possibile rettificare tali fatture, così come non avrebbe considerato la 
circostanza secondo cui una simile rettifica era probabilmente esclusa, dal 
momento che l’auto-rettifica risultava vietata in caso di controllo relativo a 
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dichiarazioni passate. Pertanto, la suddetta società sarebbe stata privata in 
modo definitivo della possibilità di esercitare il proprio diritto di detrazione. Il 
giudice del rinvio chiede, quindi, se prima del mancato riconoscimento del di-
ritto di detrazione in capo al soggetto passivo che ha versato erroneamente 
l’IVA agli emittenti delle fatture, sussiste un obbligo di verifica in capo all’Au-
torità tributaria di verificare se quest’ultimi siano in grado di rettificare tali 
fatture e rimborsare al suddetto soggetto passivo l’importo dell’IVA che vi è 
indicato. La Corte di Giustizia rileva preliminarmente che, nella sua risposta, 
si limita all’interpretazione delle pertinenti disposizioni della direttiva IVA, 
nonché dei principi di neutralità fiscale e di effettività, non contenendo la 
decisione di rinvio nessun elemento che consenta di valutare l’utilità di in-
terpretare il principio di proporzionalità. Evidenzia che, nel caso di specie, le 
fatture non recavano le menzioni obbligatorie richieste della legge nazionale 
sull’IVA e che la società aveva erroneamente versato l’importo dell’IVA, im-
propriamente menzionata in tali fatture, agli emittenti delle stesse, mentre, 
in applicazione del regime dell’inversione contabile, essa avrebbe dovuto, in 
quanto beneficiaria dei servizi, versare direttamente l’IVA alle Autorità tribu-
tarie. Pertanto, oltre al fatto che tali fatture non rispettavano gli obblighi for-
mali previsti dalla normativa nazionale che ha trasposto la Direttiva IVA, non 
risultava rispettato un obbligo sostanziale di tale regime, ossia il versamen-
to dell’IVA alle Autorità tributarie da parte del soggetto passivo che richiede 
la detrazione. Poiché la società non aveva rispettato tale obbligo sostanziale 
e l’IVA che aveva versato ai fornitori di servizi non era dovuta, la società non 
poteva avvalersi del diritto di detrazione dell’IVA. Inoltre, i giudici europei evi-
denziano che l’Autorità tributaria non è tenuta, prima di non riconoscere il 
diritto di detrazione dell’IVA, né a verificare se i gli emittenti le fatture pos-
sono rettificarle sulla base della normativa nazionale, né ad ingiungere una 
simile rettifica. Pertanto, la Corte di Giustizia conclude che la Direttiva IVA ed 
i principi di neutralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel 
senso che non ostano ad una prassi dell’Autorità tributaria secondo la quale, 
in assenza di sospetti di evasione, non venga riconosciuto ad un soggetto il 
diritto di detrazione dell’IVA che tale soggetto ha indebitamente versato al 
fornitore sulla base di una fattura che quest’ultimo ha emesso secondo le 
regole relative al regime ordinario dell’IVA, mentre l’operazione era soggetta 
al meccanismo di inversione contabile, senza che l’Autorità tributaria, prima 
di non riconoscere tale diritto, analizzi se l’emittente di tale erronea fattura 
possa rimborsare al destinatario della stessa l’importo dell’IVA indebitamen-
te versata e rettificare la fattura nell’ambito di un procedimento di auto-ret-
tifica (conformemente alla normativa nazionale applicabile), allo scopo di 
recuperare l’imposta che ha indebitamente versato all’Erario, ovvero decida 
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di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura l’imposta che ha inde-
bitamente versato all’emittente della medesima e che quest’ultimo ha, in se-
guito, indebitamente versato all’Erario. Tali principi richiedono, tuttavia, nel 
caso in cui il rimborso da parte del fornitore dei servizi al destinatario degli 
stessi dell’IVA indebitamente fatturata risulti impossibile o eccessivamente 
difficile (segnatamente in caso d’insolvenza del venditore), che il destinata-
rio sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell’Au-
torità tributaria.
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 C-265/18, 2 maggio 2019
 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 
 finansų ministerijos contro Akvilė Jarmuškienė

 La Decima Sezione della Corte, nella causa C-265/18, ha fornito i 
principi necessari per la corretta interpretazione degli articoli da 282 a 292 
della direttiva IVA relativi alla disciplina dei piccoli imprenditori in riferimen-
to alla cessione congiunta, a favore del medesimo acquirente, di un terre-
no e di un immobile su di esso insistente. Il giudice del rinvio chiedeva se, 
in caso di superamento del limite annuale di volume d’affari di riferimento 
ai fini dell’applicabilità del regime speciale menzionato, il soggetto passivo 
era tenuto ad assolvere l’imposta sulla base del valore dell’intera cessione 
ancorché detto limite non era oltrepassato laddove era considerato il valore 
di solo uno dei due beni ceduti. La sig.ra Jarmuškienė acquistava, insieme 
ad un’altra persona fisica, un fondo ad uso agricolo sul quale costruiva una 
casa ad uso abitativo e due edifici ad uso commerciale. Successivamente, la 
casa ad uso abitativo, unitamente ad una parte del terreno, veniva ceduta. 
A seguito di una verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria riteneva che 
l’operazione non era caratterizzata dall’occasionalità ragion per cui dedu-
ceva che la sig.ra Jarmuškienė avesse esercitato un’attività economica ai 
sensi della normativa IVA. Di conseguenza, emetteva un accertamento per 
il recupero dell’imposta evasa. Avverso il citato atto la sig.ra Jarmuškienė 
ricorreva dinanzi alla Direzione nazionale delle imposte la quale avallava 
l’operato dell’amministrazione finanziaria. La contribuente adiva quindi la 
Commissione del contenzioso tributario che accoglieva le sue ragioni ed an-
nullava la decisione della Direzione nazionale. Quest’ultima ricorreva dinanzi 
all’autorità giudiziaria deducendo come, con l’operazione contestata, la sig.
ra Jarmuškienė avesse realizzato un’unica cessione di beni in quanto fabbri-
cato e terreno non potevano essere trasferiti separatamente vista la stretta 
connessione esistente. Inoltre, sottolineava come, da un punto di vista eco-
nomico, gli stessi costituissero un unico bene. In seguito al rigetto di tale 
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ultimo ricorso, la Direzione nazionale delle imposte impugnava la decisione 
avversa dinanzi alla Corte amministrativa suprema, giudice del rinvio. I Giudi-
ci di Lussemburgo precisano che, nonostante il contratto di compravendita 
distingua il prezzo della casa da quello del terreno, detti beni sono stretta-
mente connessi sia sotto il profilo ontologico quanto sotto quello dei rispet-
tivi prezzi poiché determinati congiuntamente. Considerato quindi che il po-
tere di disporre di un bene come proprietario è stato ceduto a mezzo di un 
unico contratto, la Corte evidenzia il possibile contrasto con la direttiva IVA 
qualora gli elementi dell’unica cessione vengano scissi. Di conseguenza, ri-
solve la questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli citati in premessa 
devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione di due beni 
immobili connessi per natura a favore di uno stesso acquirente, avvenuta a 
mezzo di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume 
d’affari di riferimento ai fini dell’applicabilità del regime speciale delle piccole 
imprese risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l’imposta 
sulla base del valore dell’intera cessione, ancorché il limite annuale non ri-
sulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il 
valore di uno dei due beni. 
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 C-224/18, 2 maggio 2019
 Budimex S.A. contro Minister Finansów 

 La Corte di giustizia è stata interpellata dal giudice amministrativo 
polacco di ultima istanza per stabilire se l’articolo 66, primo comma, lettera 
c), della direttiva IVA osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fat-
tura relativa ad una prestazione di servizi, a che la consegna di un verbale di 
ricezione redatto dal direttore dei lavori sia considerata come il momento in 
cui detta prestazione è stata effettuata qualora lo Stato membro ritenga che 
l’imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine decorrente dal giorno 
in cui la prestazione stessa è stata effettuata. La Budimex S.A. presentava 
interpello al Ministero delle Finanze polacco per dirimere la questione circa 
l’esigibilità dell’imposta attinente le prestazioni di servizi per lavori edili e di 
montaggio. Con risposta del 15 ottobre 2014, l’organo interpellato afferma-
va che l’imposta diventa esigibile nel momento in cui l’imprenditore emette 
fattura o, in mancanza, al trentesimo giorno successivo alla data dell’ef-
fettiva realizzazione dei lavori. Il Ministro delle Finanze evidenziava che la 
clausola contrattuale in virtù della quale il committente convalida i lavori 
mediante la redazione e la consegna di un verbale di ricezione non produce 
effetti sull’individuazione della data a partire dalla quale l’imposta è dovuta. 
La Budimex presentava, con scarso successo, ricorso dinanzi al Tribunale 
amministrativo di Varsavia affermando che la formalità di convalida dei la-
vori è prevista espressamente dalle condizioni d’appalto definite dalla Fe-
derazione internazionale degli ingegneri consulenti e che, pertanto, è parte 
integrante di ogni prestazione edile o di montaggio da essa realizzata. La 
Budimex proponeva quindi impugnazione dinanzi al giudice del rinvio. La 
Corte suprema amministrativa sospendeva il processo ed inviava gli atti alla 
Corte di giustizia. I giudici lussemburghesi sottolineano l’importanza delle 
clausole contrattuali riflettenti la realtà economica e commerciale nel setto-
re in cui è realizzata la prestazione. Pertanto, ritengono plausibile che detta 
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prestazione si supponga effettuata soltanto in una fase successiva alla data 
di completamento materiale della prestazione a seguito della realizzazione 
di talune modalità inscindibilmente connesse alla prestazione e decisive per 
garantirne la completezza, circostanza che spetta al giudice nazionale veri-
ficare. Inoltre, la Corte evidenzia l’impossibilità di determinare il corrispettivo 
dovuto dal destinatario dei servizi prima che quest’ultimo abbia proceduto 
alla redazione del verbale. Ne discende che la relativa l’imposta non può ri-
tenersi esigibile prima di tale ricezione. La Corte europea quindi afferma che, 
in siffatte circostanze, tale formalità rientri, di per sé, nel concetto di pre-
stazione e che, pertanto, essa sia elemento fondamentale ai fini della realiz-
zazione della prestazione. Ne deriva che l’articolo 66, primo comma, lettera 
c), della direttiva IVA non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della 
fattura relativa ad una prestazione di servizi, a che la consegna di un verbale 
di ricezione redatto dal direttore dei lavori sia considerata come il momento 
in cui detta prestazione è stata effettuata qualora lo Stato membro colleghi 
l’esigibilità dell’imposta alla scadenza di un termine decorrente dal giorno in 
cui la prestazione stessa è stata effettuata.
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 C-133/18, 2 maggio 2019 
 Sea Chefs Cruise Services GmbH 
 contro Ministre de l’Action et des Comptes publics 

 Nella causa C-133/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal 
administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia), 
la Sezione terza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa in 
merito alla natura giuridica del termine di cui all’art. 20, par. 2, della Diret-
tiva 2008/9/CE e agli effetti conseguenti al suo mancato rispetto. La Corte 
ha fornito in tal modo un importante chiarimento in merito all’interpreta-
zione dell’Ottava Direttiva, del 12 febbraio 2008, la quale stabilisce norme 
dettagliate per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato 
membro di rimborso ma in un altro Stato membro dell’Unione europea. Nello 
specifico, la Corte di giustizia ha ritenuto che il termine di un mese, previ-
sto dall’articolo 20 della direttiva 2008/9, per la comunicazione da parte di 
un soggetto passivo delle informazioni supplementari richieste dallo Stato 
membro tenuto al rimborso, non costituisca un termine di decadenza. Di con-
seguenza, un soggetto passivo che non ha restituito la sua copia all’Ammini-
strazione in tempo utile è in grado di regolarizzare la sua situazione fornendo 
le informazioni richieste dinanzi ai giudici nazionali, nonostante la decisione 
di rigetto presa dall’Amministrazione dello Stato a cui è stato richiesto rim-
borso per mancanza di risposta alla richiesta originale. La società francese 
Sea Chefs Cruise Services, con sede in Germania, aveva sostenuto l’Iva per 
le spese affrontate in Francia ai fini della sua attività imponibile. Tuttavia, 
la società non effettuava operazioni imponibili tali per cui sarebbe risultata 
debitrice dell’Iva in Francia e non ha quindi presentato le dichiarazioni IVA 
(moduli n. 3310-CA3-SD) sulle quali avrebbe potuto riportare l’importo dell’I-
va deducibile e successivamente chiedere il rimborso secondo la procedura 
ordinaria (addebito sulle dichiarazioni IVA e poi, se del caso, richiesta di rim-
borso utilizzando il modulo 3519-SD). Così, sulla base della direttiva 2008/9, 
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applicabile ai soggetti passivi comunitari non stabiliti in Francia, la società 
ha presentato domanda di rimborso dell’Iva sostenuta in Francia attraverso 
il portale elettronico messo a sua disposizione dall’Amministrazione tede-
sca. La richiesta di rimborso debitamente formulata dalla società è stata poi 
trasmessa alle autorità fiscali francesi, le quali hanno richiesto alla stessa 
informazioni supplementari sulla base dell’art. 20 della Direttiva 2008/9. La 
richiesta di ulteriori informazioni è stata inviata alla società tramite e-mail 
come richiesto dal suddetto articolo. In conformità a quanto previsto dalla 
norma, la Sea Chefs aveva un periodo di un mese dalla data di ricevimen-
to della richiesta per fornire le informazioni richieste dall’Amministrazione 
francese. La Sea Chefs, che ha sostenuto di non aver ricevuto la richiesta di 
informazioni supplementari, non ha di fatto fornito le informazioni richieste 
entro il termine di un mese, cosicché le autorità fiscali francesi hanno respin-
to la richiesta di rimborso. Pertanto, la stessa ha deciso di proporre ricorso di-
nanzi al Tribunal administratif de Montreuil al fine di ottenere l’annullamento 
della suddetta decisione che respinge la richiesta di rimborso. Il Tribunal ad-
ministratif de Montreuil è stato investito di due questioni considerate nuove 
e ha chiesto il parere del Conseil d’État al fine di stabilire l’opportunità di una 
inchiesta. La questione sollevata dalla Francia dinanzi alla CGUE ha riguar-
dato, quindi, la qualificazione del termine di un mese previsto dall’articolo 20 
della direttiva 2008/9. La Corte ha seguito alla lettera le disposizioni della 
direttiva 2008/9, di cui si ricorda la principale norma di riferimento, ovvero 
l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9, ammettendo che la formu-
lazione della suddetta disposizione non permette, in quanto tale, di deter-
minare se il termine ivi menzionato costituisca o meno una decadenza, ma 
afferma che il carattere non vincolante è facilmente deducibile dal contesto 
in cui la disposizione è inclusa nella direttiva 2008/9; ciò per una buona ra-
gione, la qualificazione del termine non risulta dalla sola lettura dei termini 
dell’articolo 20 della direttiva 2008/9, ma da una lettura combinata delle va-
rie disposizioni di tale direttiva. In esito alle considerazioni svolte dalla Corte, 
il termine di un mese ivi previsto ai fini dell’inoltro di informazioni aggiuntive, 
allo Stato membro di rimborso, ha natura meramente ordinatoria. Pertanto, 
il soggetto al quale venga negato il rimborso per non aver ottemperato, nel 
tempo previsto, alla richiesta di informazioni può regolarizzare l’istanza di 
rimborso fornendo gli elementi di prova nell’ambito del ricorso di cui all’art. 
23 della Direttiva 2008/9/CE.
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 C-598/17, 2 maggio 2019 
 A-Fonds contro Inspecteur van de Belastingdienst 

 Nel caso in esame, una società di diritto tedesco, la BBB, che riceve-
va dividendi tramite una controllata anch’essa di diritto tedesco A-Fonds, non 
era ammessa al rimborso delle imposte pagate nel Regno dei Paesi Bassi sui 
dividendi distribuiti da società ivi residenti. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 
1, della Wet DB 1965 (legge relativa all’imposta sui dividendi), le società esenti 
da imposta sul reddito, hanno diritto al rimborso delle imposte trattenute sui 
dividendi di cui beneficiano. Tuttavia, affinché tale regime sia applicabile, è ne-
cessario che le società beneficiarie dei dividendi, siano residenti nei Paesi Bassi. 
A fronte di siffatte premesse, a parere del giudice rimettente, è fuor di dubbio 
che la legislazione olandese in questione realizzi una indiretta restrizione della 
libertà di cui all’articolo 63 TFUE. Per questa ragione, la domanda di pronuncia 
pregiudiziale verte piuttosto sul profilo delle conseguenze che potrebbero de-
rivare da una dichiarazione di incompatibilità della misura nazionale olandese 
rispetto al disposto di cui all’articolo 63 TFUE. Corollario di una tale statuizione 
sarebbe infatti il riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso per l’im-
posta pagata. Tuttavia, siffatto regime, ampliando la portata di un aiuto di stato 
esistente, potrebbe sostanziare l’ipotesi di nuovi aiuti di stato. Tale fattispecie 
sarebbe imputabile al fatto che, nel 2013, la Commissione ha emanato una de-
cisione, [C (2013)2372 final], con cui ha dichiarato che l’imposta sulle società 
delle imprese pubbliche, come risultante dall’articolo 2, paragrafo 3, della Wet 
Vpn 1969, che riconosceva il diritto all’esenzione, costituisce un sistema di 
aiuti di stato incompatibile con il mercato interno. Qualora una siffatta ipotesi 
di nuovi aiuti di stato sia confermata, il giudice domanda se sia egli allora te-
nuto all’assolvimento di specifiche obbligazioni come quella prescritta ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il giudice quindi chiede se una sentenza 
con la quale si espanderebbe l’applicazione di un regime già dichiarato costitu-
ire aiuti di stato, costituisca esso stesso, nuovo aiuto di stato. Inoltre, nella sua 
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domanda, la Corte olandese chiede preliminarmente se sia o meno essa stes-
sa competente, nel particolare caso di specie, a verificare della compatibilità di 
una siffatta misura legislativa con la libertà di cui all’art. 63 TFUE. Secondo la 
costante giurisprudenza della Corte di Giustizia infatti, risulta essere di nodale 
importanza salvaguardare il principio della separazione dei poteri. Corti nazio-
nali e Commissioni esercitano diversi poteri e svolgono diverse funzioni. Alla 
Commissione è rimesso il potere di assicurare l’applicazione degli artt. 107 e 
108 TFUE. Ciò al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno. Alle 
corti nazionali è invece assegnato il ruolo di garantire l’applicazione del diritto 
europeo e delle previsioni dei trattati che siano direttamente applicabili. Que-
stione centrale della sentenza in esame è allora l’identificazione del confine 
di demarcazione tra le competenze riservate alla Commissione in forza degli 
artt. 107 e 108 TFUE e quelle delle corti nazionali. Nella decisione Iannelli , la 
Corte di Giustizia ha sancito che, qualora fosse possibile per il giudice a quo 
valutare la previsione in analisi, separatamente dalla sua rilevanza rispetto al 
funzionamento e agli obiettivi del sistema di aiuti di stato, allora nessuna vio-
lazione del principio di separazione dei poteri sarebbe identificabile. Se tuttavia, 
il profilo analizzato, vertesse su un elemento essenziale per il funzionamento 
del sistema di aiuti di stato o se fosse indissolubilmente connesso con il fine 
perseguito dal sistema di aiuti, allora la competenza del giudice nazionale a 
decidere di tale profilo, verrebbe meno. In tale prospettiva, il caso di specie ri-
sulta di particolare interesse poiché, come sottolineato dall’Avvocato Generale 
nelle sue conclusioni, la Corte di Giustizia, non ha, sinora, mai stabilito in quale 
situazione una certa caratteristica di uno schema di aiuti di stato sia da ritene-
re necessaria per il raggiungimento dell’oggetto dello schema stesso o per il 
suo funzionamento. Nella causa in esame, invece, la Corte di Giustizia, spiega 
come il requisito della residenza nel Regno dei Paesi Bassi costituisca elemento 
necessario per il raggiungimento e per il funzionamento del sistema di aiuti di 
stato. Infatti, il sistema di cui all’art. 10.1, del quale si sottolinea l’incompatibili-
tà con il divieto di aiuti di stato, è fondato sul requisito della residenza delle so-
cietà nei Paesi Bassi. Ciò emergerebbe, altresì, da quanto sostenuto dal governo 
olandese, secondo cui, imprese non residenti in Olanda non soddisfano i criteri 
per l’ottenimento del diritto al rimborso. Dunque, essendo quello della residen-
za elemento essenziale e requisito necessario per il sistema di aiuti di stato, 
esso non può essere oggetto di scrutinio da parete del giudice a quo neppure 
al fine della salvaguardia di una previsione direttamente applicabile dei trattati. 
Per questi motivi, la sentenza della Corte di Giustizia, arrestandosi ancor prima 
di giungere al merito delle questioni pregiudiziali proposte, sancisce che “un 
giudice nazionale non può valutare la conformità di un requisito di residenza, 
all’art. 63, paragr. 1, TFUE, qualora sia costitutivo di un regime di aiuti ”.
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 C-225/18, 2 maggio 2019 
 Grupa Lotos S.A. contro Minister Finansów X Denmark A/S, 
 C Dan-mark I, Z Denmark ApS contro Ministero delle Imposte 

 Con la sentenza in oggetto, l’Ottava Sezione della Corte di Giustizia 
si è soffermata sull’estensione del diritto di detrazione IVA con riguardo ad 
una vertenza sostanziale nella quale le autorità polacche avevano escluso 
che un soggetto passivo, prestatore di servizi turistici, potesse esercitare la 
detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione, 
malgrado questi procedesse a rifatturarli ad altri soggetti passivi nell’ambito 
della fornitura di servizi turistici, in quanto la legge nazionale polacca sull’I-
VA non ne contemplava la detraibilità. Parte centrale della decisione della 
CGUE è stata, tuttavia, la questione in ordine all’applicabilità della clausola di 
standstill di cui all’art. 176, secondo comma, della direttiva 112/2006 CE del 
Consiglio, del 28 novembre 2006 (la ‘Direttiva IVA’) – sostanzialmente iden-
tica all’art. 17, paragrafo 6, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/
CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (la ‘Sesta Direttiva’) – in forza della 
quale non violano il diritto dell’Unione le esclusioni del diritto alla detrazio-
ne IVA previste dalla legislazione domestica antecedentemente all’adesione 
all’Unione europea.
 La CGUE ha sottolineato come la facoltà di mantenere in vigore le 
esclusioni nazionali al diritto di detrazione dell’IVA in base all’art. 176, secon-
do comma, Direttiva IVA non ha natura assoluta, in quanto non attribuisce 
agli Stati la possibilità di estendere l’ambito delle esclusioni domestiche esi-
stenti in occasione della sua adesione all’Unione, così da creare una, ancora 
maggiore, ‘disarmonia’ rispetto alla disciplina IVA comune. Trasponendo tali 
principi al caso in esame, la CGUE ha, in primo luogo, richiamato quanto affer-
mato dal giudice del rinvio, secondo cui la disciplina di esclusione dal diritto 
di detrazione sugli acquisti di servizi di alloggio e di ristorazione è stata og-
getto di estensione a partire dal 1° dicembre 2008, cioè in data successiva 
all’adesione della Polonia all’Unione. Da ciò la CGUE ha inferito, quindi, come 
una tale estensione dell’ambito del regime di esclusione non rientri nella 
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clausola di standstill di cui all’art. 176, secondo comma, Direttiva IVA e, per-
tanto, si ponga in contrasto con l’art. 168, lett. a), Direttiva IVA. La Corte ha 
inoltre evidenziato che non fosse certo che l’estensione prima richiamata del 
campo di applicazione del regime di esclusione dal diritto di detrazione fosse 
pertinente e rilevante nel caso in esame. In una tale ipotesi, allora, l’esclusio-
ne del diritto alla detrazione dell’IVA che ha gravato sugli acquisti di servizi 
di alloggio e di ristorazione (ma senza un legame con la fornitura di servizi 
turistici) dovrebbe allora rientrare nell’ambito di applicazione della clauso-
la di standstill, prevista all’art. 176, secondo comma, Direttiva IVA. La Corte 
ha rilevato, ad ogni modo, come, al fine di giungere ad una tale conclusione, 
occorrerebbe ancora valutare se l’esclusione del diritto di detrazione di cui 
trattasi riguardi una categoria di spese definita in modo sufficientemente 
preciso. In altri termini, si renderebbe ancora necessario valutare se la legi-
slazione nazionale de qua precisa in maniera sufficiente la natura o l’oggetto 
dei beni e dei servizi per i quali è escluso il diritto a detrazione dell’IVA; ciò con 
l’obiettivo di garantire che la facoltà accordata agli Stati membri non serva 
a prevedere esclusioni generali dal regime di esercizio della detrazione IVA. 
Al riguardo, la CGUE ha evidenziato come, alla luce della giurisprudenza for-
matasi sul punto (sentenza del 15 aprile 2010, C-533/08 e C-33/09, caso X 
Holding e Oracle Nederland), la nozione di spese relative ai ‘servizi di alloggio 
e di ristorazione', seppure designata in maniera generica, risulta comunque 
definita in maniera sufficientemente precisa, così da non porre nel nulla l’o-
peratività della clausola di standstill. In ultimo, la Corte si è soffermata sulla 
questione sostenuta dalla Commissione europea, secondo cui la clausola di 
standstill di cui all’art. 176, secondo comma, Direttiva IVA, potrebbe ricom-
prendere solo le esclusioni del diritto alla detrazione dell’IVA che potrebbero 
essere di per sé autorizzate con una decisione del Consiglio adottata in base 
all’art. 176, primo comma. Ciò in quanto, secondo la Commissione, la ratio 
del citato art. 176 è di trovare applicazione con riguardo a spese per le quali, 
seppure siano state sostenute nell’ambito un’attività economica, risulti dif-
ficile ripartire la quota utilizzata a fini professionali e quella destinata a fini 
privati. Ipotesi, quest’ultima, che non ricorrerebbe nel caso in esame, in cui il 
diritto alla detrazione viene pretermesso in una situazione in cui la destina-
zione delle spese gravate a monte dell’IVA è esclusivamente professionale. 
La CGUE non ha accolto, tuttavia, l’argomento della Commissione. La Corte 
ha evidenziato, da un lato, che l’art. 176, comma 1, Direttiva IVA non limita la 
possibilità per il Consiglio di escludere dal diritto di detrazione anche spese 
che abbiano natura professionale. Da un altro lato, la Corte ha rilevato che la 
previsione di cui all’art. 176, secondo comma, Direttiva IVA permette il man-
tenimento di ‘tutte le esclusioni’ esistenti antecedentemente all’adesione 
all’Unione, indipendentemente dal fatto che esse facciano riferimento anche 
ad acquisti aventi natura strettamente professionale.
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 C-9/19, 8 maggio 2019 
 Mitliv Exim contro Agenzia nazionale dell’amministrazione 
 fiscale e Direzione generale dei grandi contribuenti 

 La Corte di Giustizia ha dichiarato manifestatamente illegittima una 
domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dal Tribunale distrettuale 
di Bucarest. L’art. 267 TFUE stabilisce che la Corte di Giustizia sia competen-
te a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei trattati e sulla 
validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o 
dagli organismi dell’Unione. Nell’ambito di tale funzione, si rende necessaria 
una stretta cooperazione tra tale Corte ed i giudici nazionali, i quali hanno il 
compito di inquadrare giuridicamente i fatti oggetto delle domande di rinvio 
pregiudiziale e le questioni sulle quali si richiede l’intervento interpretativo 
dei giudici europei. Alla Corte di giustizia, infatti, spetta il compito di pronun-
ciarsi sull’interpretazione dei testi giuridici dell’Unione esclusivamente sulla 
base dei fatti indicati dal giudice nazionale (ordinanza del 5 ottobre 2017, 
GU C-321/17, non pubblicata, E:C:2017:741, punto 12 e giurisprudenza ivi 
citata). L’art. 94 del regolamento di procedura stabilisce che ogni domanda 
pregiudiziale debba contenere “un’esposizione sommaria dell’oggetto della 
controversia e dei fatti rilevanti come accertati dal giudice del rinvio o, quan-
to meno, un’esposizione dei fatti su cui si basano le questioni pregiudiziali”; 

“il contenuto delle disposizioni nazionali applicabili alla fattispecie e, se del 
caso, la giurisprudenza nazionale pertinente” e “la motivazione che ha indot-
to il giudice nazionale a mettere in discussione l’interpretazione o la validità 
di talune disposizioni del diritto dell’Unione e il nesso da esso stabilito tra 
queste ultime e il diritto nazionale applicabile alla causa principale” (cfr. an-
che raccomandazioni della Corte, GU 2016, C 439, pag. 1). Spetta alla stessa 
Corte di Giustizia garantire che tale norma sia rispettata (sentenze dell’11 
giugno 2015, Società di base e Mobistar, C-1/14, UE:C:2015:378, par. 48; 
sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, par. 20; e 
ordinanza dell’8 settembre 2016, Google Irlanda e Google Italia, C-322/15, 
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EU:C:2016:672, par. 17). I fatti all’origine della causa hanno visto la Mitliv 
assoggettata per i medesimi fatti sia ad un procedimento penale che ad una 
verifica fiscale. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpre-
tazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
con riferimento in particolare alla possibile sovrapposizione delle sanzioni 
accessorie comminate in pendenza di giudizio e degli importi pagati al fine di 
ottenere sconti pena. Essa, però, si limita a precisare l’ordine cronologico dei 
procedimenti penali ed amministrativi oggetto della causa principale, senza 
indicare se e come essi siano effettivamente connessi. Anche i riferimenti al 
periodo di commissione dei diversi reati contestati alla Mitliv sono generici 
e non consentono una corretta e completa definizione dell’elemento tempo-
rale della controversia. Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia ha rite-
nuto che nella domanda di pronuncia pregiudiziale l’esposizione del quadro 
fattuale e normativo della causa principale presentasse lacune ed incoeren-
ze tali da impedire l’esame della compatibilità tra i procedimenti penali ed 
amministrativi cui era sottoposto il contribuente (sentenza 20 marzo 2018, 
causa C-524/15, Menci , EU:C:2018:197 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, 
non sono esposte in maniera sufficientemente esaustiva neanche le norme 
nazionali in forza delle quali si richiede al contribuente il pagamento di inte-
ressi su somme che egli ha messo a disposizione delle autorità competenti 
per ottenere alcuni benefici nall’ambito dei procedmenti cui era sottoposto, 
cosicchè anche l’analisi della relazione tra queste e l’art. 50 della Carta risul-
ta impossibile.
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 C-712/17, 8 maggio 2019
 EN.SA. Srl contro Agenzia delle Entrate
 Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso 

 La sentenza scaturisce da una domanda di pronuncia pregiudizia-
le sull’interpretazione della Direttiva IVA. Tale domanda è stata presentata 
nell’ambito di una controversia tra una società italiana di produzione e distri-
buzione di energia elettrica e l’Agenzia delle Entrate in merito ad un avviso di 
accertamento con il quale quest’ultima recuperava l’IVA detratta in seguito 
ad operazioni di acquisto considerate fittizie, oltre a richiedere interessi e 
ad irrogare una sanzione di importo uguale a quello dell’IVA indebitamente 
detratta. In particolare, la società avrebbe posto in essere un meccanismo 
circolare di acquisto e di vendita degli stessi quantitativi di energia, agli 
stessi prezzi, tra società appartenenti al medesimo gruppo, con il solo fine di 
permettere alla propria controparte di esporre nella propria contabilità degli 
importi elevati, condizione necessaria per accedere ad alcuni finanziamenti 
bancari. Il giudice di secondo grado, presso il quale la società ha presentato 
appello, ha deciso, quindi, di chiedere se, nell’ipotesi di operazioni ritenute 
inesistenti che non hanno determinato un danno all’Erario e non hanno arre-
cato alcun vantaggio fiscale al contribuente, la disciplina interna sia confor-
me ai principi del diritto dell’Unione Europea in materia di IVA (in particolare, 
ai principi di proporzionalità e di neutralità), in quanto la stessa prevede, da 
un lato, in capo al destinatario, l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti 
e l’irrogazione di una sanzione; dall’altro, in capo all’emittente, l’obbligo di 
versare l’IVA indicata nella fatture false. La Corte di Giustizia rileva prelimi-
narmente che la normativa italiana, laddove prevede l’indetraibilità dell’IVA 
relativa ad operazioni inesistenti e l’obbligo di versamento dell’IVA indebita-
mente fatturata, ricalca le disposizioni della Direttiva IVA, così come inter-
pretate dalla stessa Corte di Giustizia. In linea di principio, le suddette norme 
non si applicano al medesimo operatore, poiché il debitore dell’IVA indicata 
nella fattura è l’emittente, mentre l’indetraibilità dell’IVA relativa ad opera-
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zioni inesistenti è opponibile al destinatario della fattura. Tuttavia, nel caso 
di specie, tali norme si applicano congiuntamente al medesimo operatore, 
poiché gli stessi quantitativi di energia elettrica erano rivenduti fittiziamen-
te allo stesso prezzo tra le società del medesimo gruppo in maniera circolare, 
di modo che tali società li vendevano e riacquistavano al medesimo prezzo. 
Ciascun operatore era, quindi, allo stesso tempo, soggetto emittente di una 
fattura, per il quale era debitore dell’IVA indicata, e destinatario di un’altra 
fattura, relativa all’acquisto dello stesso quantitativo di energia elettrica allo 
stesso prezzo, la cui detrazione dell’IVA era preclusa dal carattere fittizio 
dell’operazione. La Corte di Giustizia evidenzia altresì che il rischio di perdita 
di gettito fiscale non è, in linea di principio, eliminato completamente fino 
a quando il destinatario di una fattura, che indica un’IVA non dovuta, possa 
utilizzarla per ottenere la detrazione di tale imposta. Inoltre, la Direttiva IVA, 
letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, impone agli Stati 
membri di consentire all’emittente di una fattura relativa ad un’operazione 
inesistente di richiedere il rimborso dell’imposta, indicata su tale fattura, 
che quest’ultimo ha dovuto assolvere, qualora abbia, in tempo utile, elimi-
nato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale. I giudici europei 
evidenziano altresì che, nel caso di specie, la società non può avvalersi della 
sua buona fede, in quanto ha consapevolmente emesso fatture non corri-
spondenti ad alcuna operazione reale. Quindi, la Corte conclude che, nell’i-
potesi di vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra 
gli stessi operatori e per gli stessi importi che non hanno causato perdite di 
gettito fiscale, la Direttiva IVA, letta alla luce dei principi di neutralità e di pro-
porzionalità, non osta ad una normativa nazionale che esclude la detrazione 
dell’IVA relativa ad operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che 
indicano l’IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un’operazio-
ne inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito di 
imposta risultante da tale obbligo qualora l’emittente della fattura, che non 
era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di 
perdite di gettito fiscale. Infine, la Corte osserva che gli Stati membri hanno 
la facoltà di adottare misure al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’IVA 
e di evitare le evasioni, nel rispetto, però, del diritto dell’Unione Europea e 
dei suoi principi, tra i quali i principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA. 
La sanzione prevista dalla normativa italiana è calcolata sull’importo indebi-
tamente detratto che potrebbe, però, non corrispondere al debito effettivo, 
come accade nel caso di specie, in cui la società non presentava alcun de-
bito di imposta. Pertanto, secondo la Corte di Giustizia, la detrazione illegale 
dell’IVA punita con una sanzione pari all’importo della detrazione effettuata 
risulta contraria ai principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA.
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 C-566/17, 8 maggio 2019 
 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
 contro Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

 Con la sentenza in esame, la seconda sezione della Corte di Giusti-
zia ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo l’orientamento giurispru-
denziale polacco che – a fronte dall’assenza, nella legislazione nazionale, 
di criteri inerenti alla ripartizione degli importi di Iva assolti a monte a titolo 
di spese c.d. “miste” – consentiva la loro integrale detrazione. La Corte di 
Giustizia è stata investita della questione con rinvio pregiudiziale formulato 
dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale amministra-
tivo del voivodato di Breslavia, Polonia), al fine di verificare la compatibilità 
di una simile prassi tanto con il principio di neutralità quanto con l’art. 168, 
lettera a), Direttiva 2006/112/CE. La vicenda ha coinvolto la Związek Gmin 
Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, un’associazione di Comuni preposta 
sia allo svolgimento di funzioni pubbliche (tra cui la gestione dei rifiuti ur-
bani nei territori degli enti associati) sia alla fornitura di alcuni specifici ser-
vizi ai privati. Mentre le prime, finanziate tramite una specifica tassa, non 
costituivano attività economiche, le seconde assumevano rilevanza ai fini 
Iva. Pertanto, gli oneri sostenuti per il funzionamento dell’ente – non poten-
do essere imputati in via esclusiva né all’uno né tantomeno all’altro tipo di 
attività – dovevano essere qualificati quali spese miste. Sul punto, il dirit-
to polacco, applicabile ratione temporis, nulla statuiva. In altri termini, non 
erano previsti criteri per determinare la quota parte di imposta riferibile alle 
attività rilevanti a fini Iva e conseguentemente detraibile. In simile prospet-
tiva, nutrendo dubbi sugli importi IVA di cui era debitrice, l’associazione chie-
deva un parere all’Amministrazione finanziaria (Szef Krajowej Administracji 
Skarbowej). Quest’ultima, contrariamente all’orientamento giurisprudenzia-
le inaugurato dalla Corte Suprema amministrativa (Naczelny Sąd Admini-
stracyjny) con la sentenza del 24 ottobre 2011, riteneva che la detrazione 
non potesse riguardare l’IVA complessivamente assolta, ma dovesse essere 
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limitata alla parte riferibile all’attività economica, spettando al contribuen-
te l’individuazione del criterio più adeguato per determinarne l’ammontare. 
Avverso tale parere è stato proposto ricorso. Senonché, il giudice nazionale 
investiva della questione la Corte di Giustizia. Quest’ultima – premessa l’illu-
strazione del fondamento giuridico, id est la neutralità, del sistema istitutivo 
dell’IVA – ha evidenziato come, nelle ipotesi in cui un soggetto passivo utiliz-
zi beni e servizi per effettuare operazioni tanto economiche quanto non, gli 
articoli da 173 a 175 della Direttiva dettino alcune regole per determinare 
l’ammontare detraibile, che deve essere proporzionale al quantum relativo 
alle operazioni economiche rilevanti. Specularmente, le operazioni non ri-
entranti nella sfera applicativa della Direttiva IVA devono essere escluse dal 
calcolo del pro-rata di detrazione previsto dalle disposizioni da ultimo citate 
(v., in tal senso, sentenza Floridienne e Berginvest, C 142/99 del 14 novem-
bre 2000, EU:C:2000:623, punto 32; sentenza Cibo Participations, C 16/00 
del 27 settembre 2001, EU:C:2001:495, punto 44; sentenza EDM, C 77/01 
del 29 aprile 2004, EU:C:2004:243, punto 54). Ciò posto, la Corte ha ritenu-
to che la determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione, non trovan-
do esplicita enunciazione nel diritto europeo, dev’essere rimessa al potere 
discrezionale degli Stati membri, i quali nell’esercitarlo devono tener conto 
tanto dello scopo quanto dell’impianto sistematico della Direttiva e, per l’ef-
fetto, prevedere modalità di calcolo che riflettano oggettivamente la quota di 
imputazione reale delle spese sostenute (v., in particolare, sentenza Gmina 
Ryjewo, C 140/17 del 25 luglio 2018 EU:C:2018:595, punto 58 e giurispru-
denza ivi citata). Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso af-
fermando che l’assenza di simile regolamentazione a livello nazionale non 
può valere a concedere al soggetto passivo il diritto alla detrazione integrale 
dell’Iva assolta a monte. Altrimenti argomentando, l’ampliamento del diritto 
in questione si porrebbe in contrasto coi principi fondamentali dell’IVA e si 
tradurrebbe di fatto nella concessione di un vantaggio incompatibile con la 
neutralità fiscale e, più in generale, con il principio di parità di trattamento. 
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 C-127/18, 8 maggio 2019
 A-PACK CZ, s.r.o. contro Odvolací finanční ředitelství 

 Nella causa C 127/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Nej-
vyšší správní soud (Corte amminisrativa suprema, Repubblica Ceca), la 
Sezione I della Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che l’articolo 90 del-
la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa 
nazionale la quale preveda la non procedibilità di un soggetto passivo alla 
rettifica della base imponibile ai fini dell’IVA, in caso di mancato pagamento 
totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di 
un’operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più considerato 
soggetto passivo ai fini Iva. Nello specifico, la questione sorge dalla A-PACK 
CZ, società ceca e soggetto passivo ai fini IVA. A causa di una procedura di 
insolvenza a cui uno dei clienti della A-PACK CZ, la Delpharmea Nutraceuti-
cals, veniva assoggettata, e supponendo che non avrebbe ricevuto il denaro 
dal suo debitore, la scoietà chiedeva il rimborso per la rettifica dell’importo 
IVA dovuto ai debiti non pagati dalla Delpharmea Nutraceuticals. Le autorità 
fiscali ceche hanno negato (in parte) la rettifica dell’importo IVA, sostenendo 
che le norme non consentono una correzione del medesimo importo qualora 
il debitore abbia cessato di essere un soggetto passivo, come nel caso del-
la Delpharmea Nutraceuticals. Il giudice del rinvio, a sua volta, riteneva che 
la condizione per cui il debitore non deve aver cessato di essere un sogget-
to passivo possa effettivamente essere contraria all’art. 90 della direttiva 
2006/112, in quanto potrebbe rendere impossibile la rettifica della base im-
ponibile del soggetto passivo creditore, senza che questo poi possa essere 
giustificato dall’incertezza sulla natura definitiva del mancato pagamento. 
Pertanto, la Corte amministrativa suprema ceca ha sottoposto alla Corte di 
giustizia dell’Unione Europea due questioni pregiudiziali. In primo luogo, la 
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Corte ceca chiedeva se l’art. 90, n. 2, della direttiva Iva possa essere inter-
pretato alla luce del principio di neutralità fiscale e del principio di propor-
zionalità, in modo tale da consentire agli Stati membri, in via derogatoria, di 
stabilire condizioni che escludano, in determinati casi, una riduzione della 
base imponibile in caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo; 
in secondo luogo, in caso di risposta affermativa alla prima questione, chie-
deva se la normativa nazionale sia contraria all’obiettivo dell’art. 90 della di-
rettiva IVA, qualora non consenta ai contribuenti dell’IVA di effettuare una ret-
tifica dell’importo dell’imposta nel caso in cui l’imposta sia divenuta esigibile 
su una fornitura imponibile ad un altro contribuente che l’ha pagata solo in 
parte o non l’ha pagata affatto, e che successivamente ha cessato di essere 
un contribuente ai fini IVA. La Corte ha sostenuto che, per quanto sia vero che 
l’articolo 90, paragrafo 2, consente agli Stati membri di derogare alla suddet-
ta regola in caso di non pagamento totale o parziale, tuttavia tale facoltà si 
fonda sull’assunto che, in presenza di determinate circostanze e in conside-
razione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, 
il non pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o esse-
re solamente provvisorio (si veda, in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, 
Goldsmiths, C 330/95, EU:C:1997:339, punto 18; del 23 novembre 2017, Di 
Maura, C 246/16, EU:C:2017:887, punto 17, e del 22 febbraio 2018, T 2, C 
396/16, EU:C:2018:109, punto 37). Ne consegue che l’esercizio di siffatta 
facoltà di deroga dev’essere giustificato affinché i provvedimenti adottati 
dagli Stati membri ai fini della sua attuazione non compromettano l’obiettivo 
di armonizzazione fiscale perseguito dalla direttiva 2006/112 (si veda, in 
tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, Goldsmiths, C 330/95, EU:C:1997:339, 
punto 18; del 23 novembre 2017, Di Maura, C 246/16, EU:C:2017:887, punto 
18, e del 22 febbraio 2018, T 2, C 396/16, EU:C:2018:109, punto 38) e non 
può consentire loro di escludere del tutto la riduzione della base imponibile 
dell’IVA in caso di non pagamento (vedi, in tal senso, sentenza del 23 no-
vembre 2017, Di Maura, C 246/16, EU:C:2017:887, punti 20 e 21). Inoltre, 
ammettere la possibilità per gli Stati membri di escludere qualsiasi riduzione 
della base imponibile dell’IVA sarebbe contrario al principio di neutralità pro-
prio dell’IVA, da cui deriva, in particolare, che, nella sua qualità di collettore 
d’imposta per conto dello Stato, l’imprenditore dev’essere sgravato intera-
mente dall’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività 
economiche a loro volta soggette a IVA. 
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 Causa C-568/17, 8 maggio 2019 
 Staatssecretaris van Financiën contro L.W. Geelen

 La prima questione riguarda due profili: i) la natura dell’attività svol-
ta (attività ricreativa o meno) e ii) il luogo di effettuazione (sede di chi ha 
organizzato il servizio o sede dove il servizio viene consumato). Entrambi i 
profili rilevano al fine di stabilire la qualificabilità delle suddette prestazioni 
di servizio come operazioni imponibili IVA. L’attività veniva svolta a distanza, 
tramite internet, e consisteva in un intrattenimento, attraverso una piatta-
forma hardware e software, offerto ai propri clienti residenti nei Paesi Bas-
si. La piattaforma consentiva ai clienti di interagire in diretta con i modelli, 
che però si trovavano nelle Filippine. L’Avvocato Generale Maciej Szpunar 
ha concluso che detti servizi fossero prestazioni generiche e non ricreative. 
La Corte, invece, ha statuito nella propria sentenza che, ai fini della natura 
artistica o ricreativa della prestazione, l’art. 9, para. 2, lett. c) non richiede 
la contestuale presenza fisica, durante lo svolgimento dello spettacolo, di 
artisti e consumatori finali nello stesso luogo, anche se ciò si è finora gene-
ralmente verificato nei precedenti (così al para. 39 della sentenza, nonché 
nelle sentenze CGUE, 9 marzo 2006, Gillan Beach, C 114/05, punti 24 e 25, 
e CGUE 27 ottobre 2011, Inter-Mark Group, C 530/09, punto 23). Per quel 
che concerne la natura artistica della prestazione, la Corte ha poi richiamato 
un precedente in base al quale non è richiesto un “livello artistico partico-
lare..., ma è sufficiente che si tratti di attività semplicemente affini” (CGUE, 
26 settembre 1996, Dudda, C-327/94). La Corte aggiunge poi che il luogo di 
svolgimento della prestazione è determinato sulla base dei due criteri fissati 
al paragrafo 1 (luogo del prestatore, per le prestazioni generiche) e 2 (luogo 
della materiale esecuzione, per le prestazioni di carattere ricreativo) dell’ar-
ticolo 9, senza alcun rapporto di tipo gerarchico. Trattandosi pertanto di due 
regole generali, il paragrafo 2 non può essere interpretato restrittivamente. 
Il luogo di “materiale esecuzione”, conclude la Corte, è quindi “la sede dell’at-
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tività economica”, perché in tale luogo le varie attività poste in essere si con-
centrano e in tale luogo il prestatore le organizza e le offre. Pertanto la sede 
dell’attività economica identifica, con funzione attrattiva, il luogo a partire 
dal quale la prestazione è fornita (par. 47). La Corte ha risposto la seconda 
questione pregiudiziale in senso negativo, in quanto ha ritenuto che non si 
verificasse la condizione posta dalla lettera e) del paragrafo 2 dell’articolo 9, 
relativamente al luogo di stabilimento dei beneficiari della prestazione al di 
fuori dalla Ue. 
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 C-235/18, 15 maggio 2019 
 Vega International Car Transport and Logistic Trading GmbH 
 contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 

 La Vega International (residente in Austria) acquista carburante 
utilizzato dalle proprie controllate, che effettuano l’attività di autotrasporto. 
La suddetta società riceve le fatture di acquisto e a fine mese rifattura alle 
proprie controllate, tra cui la Vega Poland (residente in Polonia), il carburan-
te così “ceduto”, maggiorando il corrispettivo del 2%. Tuttavia, la richiesta di 
rimborso dell’IVA presentata in Polonia da parte della Vega International (re-
sidente in Austria) viene respinta dall’amministrazione finanziaria polacca, 
perché la ri-fatturazione, alle proprie controllate, non poteva considerarsi 
una cessione di carburanti (prestazioni imponibili), bensì un contratto di 
finanziamento all’acquisto di carburante (prestazioni esenti). Dunque l’Iva 
sugli acquisti, ovvero l’Iva chiesta a rimborso, non poteva essere recuperata 
dalla società austriaca. Il giudice del rinvio rimanda ad un precedente (sen-
tenza del 6 febbraio 2003, Auto Lease Holland, C-185/01) in cui si discuteva 
se un’operazione dovesse qualificarsi come cessioni di beni o come attivi-
tà di natura “finanziaria”, tenuto conto del fatto che la data, la qualità e la 
quantità di carburante era decisa dal locatario, mentre la società di leasing 
si limitava semplicemente ad anticiparne il costo. Il suddetto giudice nutre 
però dubbi in merito al fatto che tale precedente, maturato sotto il vigore 
del precedente art. 5, n. 1 della sesta direttiva 77/388/CEE, possa applicar-
si con la nuova direttiva 2006/112, art. 135, paragrafo 1, lettera b), visto 
che quest’ultima esenta le operazioni di “concessione e la negoziazione di 
crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi”. La Corte 
di Giustizia Europea, dopo aver precisato che le disposizioni della direttiva 
2006/112, e segnatamente l’art. 14, paragrafo 1, sono in sostanza identi-
che alle equivalenti disposizioni della precedente Sesta Direttiva (art. 5 pa-
ragrafo 1), si sofferma sulla nozione “estesa” di cessione di beni. Questa si 
realizza quando, in qualsiasi forma, venga trasferito ad un terzo il potere di 



136

disporre, anche di fatto, di un bene, come se ne fosse proprietario, ovvero 
quando il terzo ha la possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla 
situazione giuridica del bene, tra cui, in particolare, la decisione di venderlo. 
E ciò a prescindere dalle forme giuridiche, di diritto nazionale, utilizzate. Nel 
caso in esame non si realizza una cessione di beni tra le due società, per-
ché il potere di disporre del carburante intercorre direttamente tra le società 
petrolifere, attraverso le stazioni di rifornimento e le società controllate re-
sidenti in Polonia. In realtà, la società austriaca Vega International si limita 
solo a mettere a disposizione uno strumento di pagamento, ma il potere di 
disporre del bene è sempre della società controllata Vega Poland, residente 
in Polonia. Stabilito che non è una cessione di beni, il passaggio successivo è 
stato quello di inquadrare o meno, nell’ambito delle operazioni esenti, i paga-
menti del carburante eseguiti dalla società austriaca Vega International, ai 
sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112. È indub-
bio quindi che quest’ultima abbia fornito un servizio finanziario. Infatti, da un 
lato si finanzia l’acquisto del carburante, al pari di una banca, e dall’altro lato, 
viene applicata una maggiorazione del 2% in sede di ri-fatturazione del car-
burante stesso. Non impedisce tale conclusione la circostanza che la Vega 
International non sia una banca, perché secondo la Corte di Giustizia Euro-
pea, al fine di stabilire se un’operazione sia esente o meno, va considerato 
il profilo oggettivo, prescindendo dalla qualifica del soggetto che fornisce il 
servizio (v., in tal senso, CGUE, sentenze del 4 maggio 2006, Abbey National, 
C 169/04, punto 66, e del 21 giugno 2007, Ludwig, C 453/05, punto 25).
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 T-836/16 e T-624/17, 16 maggio 2019
 Repubblica di Polonia contro Commissione Europea 

 La Nona Sezione ampliata del Tribunale dell’Unione europea, con la 
sentenza in epigrafe, ha annullato la decisione della Commissione che ha di-
chiarato incompatibile con la disciplina degli aiuti di Stato l’imposta polacca 
relativa al fatturato della vendita al dettaglio. Nel 2016, la Dieta della Repub-
blica di Polonia ha istituito un’imposta che colpisce i rivenditori al dettaglio di 
merci, indipendentemente dal loro status giuridico, per il fatturato ecceden-
te i 17 milioni di zloty polacchi, con due aliquote progressive per scaglioni 
dello 0,8% e dell’1,4%, al fine di introdurre un’imposta settoriale nel rispetto 
del principio di una logica ridistributiva. Il governo polacco ha giustificato la 
struttura progressiva dell’imposta sottolineando che le imprese con livelli di 
fatturato elevati possono trarre vantaggio dalle economie di scala, da miglio-
ri condizioni di fornitura o da strategie fiscali inaccessibili alle imprese che 
realizzano fatturati più modesti. In seguito alla decisione di avvio delle in-
dagini (decisione C(2016) 5596 final, impugnata nella causa T-836/16), la 
Commissione ha qualificato la misura in esame come aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (con decisione (UE) 2018/16, impugna-
ta nella causa riunita T-624/17). In particolare, la Commissione ha ritenuto 
che la struttura progressiva della tassazione comportasse una discrimina-
zione tra imprese in funzione delle loro dimensioni, non giustificata né dalla 
ratio, né dalla natura di detta imposta. Nell’eseguire le fasi del giudizio di se-
lettività, la Commissione ha individuato il sistema di riferimento nell’imposta 
sul fatturato generato dalle vendite al dettaglio, senza regime progressivo, 
delineando un regime “normale” ad aliquota unica (forfettaria). La Commis-
sione ha poi ritenuto che la struttura progressiva della tassazione, condu-
cendo all’applicazione non solo di aliquote di imposta marginali ma anche 
di aliquote di imposta medie differenti, costituisse una deroga al sistema di 
riferimento non giustificata dalla natura o dalla struttura generale del siste-
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ma. L’argomentazione principale della Commissione si basa sul principio di 
diritto in base al quale per stabilire se una misura fiscale è selettiva a favo-
re di determinate imprese, non è sufficiente esaminare se vi sia una deroga 
alle regole del sistema di riferimento quali definite dallo Stato membro in-
teressato, ma occorre anche verificare se i limiti o la struttura del sistema 
di riferimento siano stati definiti in modo coerente o, al contrario, in modo 
palesemente arbitrario o distorto al fine di favorire tali imprese. La Commis-
sione rinviene l’obiettivo principale dell’imposta nella raccolta di entrate 
per il bilancio generale, tramite tassazione del fatturato di tutte le imprese 
del settore interessato, e deduce che tutti i dettaglianti si trovino in una si-
tuazione fattuale e giuridica analoga, indipendentemente dal loro fatturato. 
Conseguentemente, la Polonia ha deliberatamente concepito l’imposta in 
modo tale da favorire arbitrariamente alcune imprese, con un sistema di tas-
sazione intenzionalmente selettivo in un modo non giustificato dall’obietti-
vo dell’imposta. Inoltre, a parere della Commissione, l’obiettivo di ridistribu-
zione addotto dalle autorità polacche non risulta coerente con una imposta 
sul fatturato, la quale graverebbe sulle imprese soltanto in funzione del loro 
volume di attività e non in funzione dei loro costi, della loro redditività, della 
loro capacità contributiva o delle agevolazioni di cui potrebbero beneficiare 
solo le grandi imprese. Il Tribunale ha annullato la decisione della Commis-
sione, in primo luogo, per errore di diritto nella individuazione del sistema 
di riferimento, osservando che il regime “normale” ad aliquota unica a cui la 
Commissione ha fatto riferimento è un regime ipotetico, che non poteva es-
sere adottato. Data la natura settoriale dell’imposta di cui si discute, l’unico 
regime «normale» che avrebbe potuto essere adottato nel caso di specie 
era l’imposta nel settore del commercio al dettaglio in sé e per sé, con la sua 
struttura comprensiva della sua scala di aliquote progressive e dei suoi sca-
glioni. La Commissione è incorsa in errore anche nella individuazione dell’o-
biettivo dell’imposta polacca: la logica ridistributiva, sostiene il Tribunale, è 
coerente con un prelievo sul fatturato, poiché è ragionevole presumere che 
l’impresa che realizza un fatturato elevato, grazie alle diverse economie di 
scala, possa avere costi proporzionalmente inferiori rispetto a quella che re-
alizza un fatturato più modesto, in quanto i costi unitari fissi (edifici, imposta 
sugli immobili, apparecchiature, costi relativi al personale, per esempio) e 
i costi unitari variabili (approvvigionamenti di materie prime, ad esempio) 
diminuiscono con il volume di attività – e che essa può quindi disporre in 
proporzione di un reddito disponibile maggiore che la rende in grado di pa-
gare un importo in proporzione maggiore a titolo di imposta sul fatturato. Il 
Tribunale, infine, ribadisce che nel caso di un’imposta sul fatturato, un cri-
terio di modulazione sotto forma di una tassazione progressiva a partire da 
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una certa soglia, anche elevata, che può rispecchiare l’intenzione di tassa-
re l’attività di un’impresa soltanto quando tale attività raggiunga una certa 
importanza non implica, di per sé solo, l’esistenza di un vantaggio seletti-
vo. La Commissione non è riuscita a dimostrare nelle decisioni impugnate 
l’esistenza di un vantaggio selettivo che introduce una differenziazione tra 
operatori che si trovano, in relazione all’obiettivo assegnato dal legislatore 
polacco all’imposta nel settore del commercio al dettaglio, in una situazione 
fattuale e giuridica analoga. Avrebbe, ad esempio, dovuto verificare in modo 
adeguato se la tassazione settoriale in questione non gravasse in realtà su 
una parte alquanto insufficiente dell’attività che avrebbe dovuto compren-
dere, determinando in tal modo un vantaggio selettivo per le imprese che 
non rientrano in tale parte, sebbene abbiano un’attività importante in questo 
settore.

Note redazionali 2019  II Trimestre
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 C-665/18, 4 giugno 2019 
 Polus Vegas contro Direzione dei ricorsi 
 dell'Ufficio nazionale delle imposte

 Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Giustizia si dichiara incompe-
tente a risolvere una serie di questioni pregiudiziali dopo aver accertato che 
i fatti della causa principale non contengono alcuna situazione transfronta-
liera ai sensi del diritto dell’Unione. I fatti all’origine della causa vedono una 
società di diritto ungherese, che gestisce slot machines in alcune sale da 
gioco in Ungheria, chiedere un rimborso alle autorità fiscali di quel Paese, re-
clamando una differenza di tassazione a suo favore causata da alcune mo-
difiche apportate nel 2011 alla legge sui giochi d’azzardo e contraria all’art. 
56 TFUE sulla libertà di prestazione dei servizi. In specie, le modifiche in pa-
rola avevano quintuplicato l’importo dell’imposta forfettaria sulla gestione 
delle slot machines installate nelle sale da gioco e, in considerazione del 
fatto che tale attività aveva cessato di essere redditizia, il contribuente la-
mentava una restrizione nella sua libertà di prestazione dei servizi. Ai sensi 
dell’art. 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, quando la 
soluzione alla questione pregiudiziale non lascia spazio a ragionevoli dubbi, 
la Corte può decidere in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore 
e sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata. La Corte 
inizia quindi ad analizzare il contenuto della quarta domanda contenuta nel 
rinvio pregiudiziale, ossia se i fatti della causa contenessero un elemento 
transnazionale ai sensi del diritto dell’Unione. Infatti, una normativa nazio-
nale applicabile indistintamente a tutti i cittadini dell’Unione può, in linea di 
principio, rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative alle 
libertà fondamentali garantite dal TFEU solo nella misura in cui si applichi a 
situazioni connesse agli scambi tra Stati membri (sentenza 11 giugno 2015, 
causa C-98/14, Berlington Hungfary e a., EU:C:2015:386, par. 24 e giuri-
sprudenza ivi citata). Pur essendo pacifico che una clientela costituita da 
cittadini dell’Unione provenienti da altri Stati membri costituisca di per sé un 
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elemento transnazionale (sentenza 11 giugno 2015, causa C-98/14, Berlin-
gton Hungfary e a., EU:C:2015:386, par. 27), quando un giudice nazionale 
rinvia una questione pregiudiziale alla Corte, spetta al primo evidenziare gli 
elementi transfrontalieri del contesto fattuale, a ciò non bastando la circo-
stanza che la normativa nazionale controversa è solo potenzialmente appli-
cabile ai cittadini di altri Stati (sentenza del Tribunale di primo grado delle Co-
munità europee nella causa C-268/15, Ullens de Schooten/UE:C:2016:874, 
par. 55). Nel caso di specie, il fascicolo inviato dal giudice nazionale descrive 
una situazione la cui totalità degli elementi è localizzata all’interno dell’Un-
gheria e non é presente alcun elemento di connessione con l’esercizio delle 
libertà fondamentali. La Corte si dichiara quindi incompetente a decidere 
sulle altre questioni: ossia se si possa qualificare come restrizione della li-
bertà di prestazione dei servizi la quintuplicazione di un’imposta forfettaria 
sull’esercizio di slot machines, senza che sia previsto un regime transitorio 
ovvero introdotta, in combinazione, un’imposta proporzionale sui giochi; se 
ciò costituisca in qualche modo un “disagio” risultante in una distorsione del-
la concorrenza rispetto ad altri tipi di gioco (es. casinò); e se si possa consi-
derare che a seguito di tale aumento del prelievo impositivo, che rende l’atti-
vità in questione non redditizia, questa possa ritenersi “ostacolata”, sempre 
ai fini dell’esercizio delle libertà fondamentali. 
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 C-185/18, 12 giugno 2019 
 Oro Efectivo SL contro Diputación Foral de Bizkaia

 Il procedimento principale vede protagonista una società spagnola 
che, relativamente alla sua attività imprenditoriale, acquistava da privati beni 
ad alto contenuto di oro o di altri metalli preziosi per poi rivenderli a società 
specializzate, per la successiva reintroduzione nel circuito commerciale. Su 
tutte le operazioni di acquisto e di vendita, naturalmente, era stata applicata 
l’IVA. L’Amministrazione finanziaria iberica aveva emesso un atto impositivo 
ritenendo che le operazioni d’acquisto fossero rilevanti ai fini dell’imposta sui 
trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali. La società di cui 
sopra ha impugnato l’atto de qua per violazione del principio di neutralità fisca-
le in quanto l’assoggettamento all’imposta patrimoniale comportava di fatto 
una doppia imposizione, considerato che sugli acquisti era già stata applica-
ta l’IVA. Il contenzioso, giunto fino all’ultimo grado di giudizio, è stato sospe-
so perché i Supremi Giudici si sono interrogati sulla legittimità di un’imposta 
indiretta di natura patrimoniale, concorrente all’IVA, dovuta su operazioni di 
acquisto da privati, di beni mobili destinati all’attività economica dell’impresa 
e assoggettati a IVA al momento della cessione, senza la possibilità di detrarre 
l’imposta patrimoniale al momento dell’acquisto dei beni medesimi. La Corte 
suprema spagnola ha, quindi, sospeso il giudizio e chiesto alla Corte di Giusti-
zia dell’Unione Europea di esprimersi sulla compatibilità di questo meccani-
smo che prevede la concorrenza di due imposte indirette differenti, alla luce 
del generale principio di neutralità fiscale dell’Iva. La domanda di pronuncia 
pregiudiziale, dunque, concerne il ricorso proposto da una società spagnola 
sulla corretta interpretazione proprio del summenzionato principio.
 Secondo i giudici unionali, la direttiva Iva 2006/112/CE non osta alla 
normativa nazionale che assoggetta ad un’imposta indiretta distinta dall’im-
posta sul valore aggiunto, l’acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di 
oggetti aventi un elevato contenuto di oro, qualora tali beni siano destinati 
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all’attività economica di detta impresa, consistente nella trasformazione, suc-
cessiva reintroduzione nel circuito commerciale, e rivendita a imprese specia-
lizzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.” Al fine di 
dirimere la controversia in commento, la Corte di giustizia dell’Unione Europea 
ha esaminato due aspetti: il primo riguardante il possibile cumulo di due impo-
ste sostanzialmente assimilabili riscosse su un’unica operazione e il secondo 
sull’eventuale violazione del principio di neutralità dell’IVA. Per quanto attiene 
la prima questione, la Corte ha dichiarato che nel caso di specie non si ravvi-
sa l’esistenza di regimi fiscali concorrenti perché le due imposte (l’Iva da una 
parte e l’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali 
dall’altra) sono differenti, avendo caratteristiche diverse. Più in generale il siste-
ma dell’Iva è strutturato in maniera tale che l’imposta si applichi solo sul “valore 
aggiunto” delle transazioni, grazie al meccanismo della detrazione, restando a 
carico esclusivamente del consumatore finale. Pertanto, ogniqualvolta un’im-
posta indiretta presenti caratteristiche differenti dall’IVA, non potrà “essere qua-
lificata come imposta avente il carattere di un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi 
dell’art. 33, par. 1 della sesta direttiva”, con esclusione del fenomeno di doppia 
imposizione. Nel caso di specie, considerato che l’imposta patrimoniale resta a 
carico dello stesso soggetto passivo in ragione della impossibilità di esercitare 
il diritto alla detrazione – in quanto non previsto – tale imposta non può essere 
considerata come avente il carattere di imposta sul volume d’affari e, di conse-
guenza, può legittimamente coesistere con l’IVA. Sulla seconda questione po-
sta all’attenzione dei giudici europei, ossia se l’applicazione delle due imposte 
possa ledere il principio di neutralità dell’IVA, il Collegio ha ribadito il principio per 
cui “il principio di neutralità fiscale in materia di IVA impone tale neutralità solo 
nell’ambito del sistema armonizzato istituito dalla direttiva IVA.” Se ne deduce 
quindi che, trattandosi di un’imposta non armonizzata nell’ambito della sesta 
direttiva, la neutralità del sistema comune non può risultare compromessa. Alla 
luce di quanto rilevato in precedenza, la Corte di giustizia europea ha espresso 
il seguente principio di diritto: “La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non-
ché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi 
non ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedi-
mento principale, che assoggetta ad un’imposta indiretta gravante sui trasferi-
menti patrimoniali, distinta dall’imposta sul valore aggiunto, l’acquisto da parte 
di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di 
altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all’attività economica di 
detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva 
reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella 
fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.”
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 C-420/18, 13 giugno 2019 
 I.O. contro Inspecteur van de rijksbelastingdienst

 Nella sentenza in esame, la seconda sezione della Corte di Giustizia è 
intervenuta a delineare i confini della nozione di attività economica rilevante ai 
fini IVA, alla luce degli articoli 9 e 10 della Direttiva 2006/112/CE. In particolare, 
la questione pregiudiziale – sollevata dalla Corte d’Appello di ’s-Hertogenbosch 
(Paesi Bassi) – era volta a ottenere un chiarimento interpretativo in ordine ai re-
quisiti necessari per attribuire all’esercizio di un’attività economica il connotato 
dell’indipendenza. La Corte di Giustizia, muovendo dall’analisi delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni ed escludendo fossero riconducibili nell’alveo di un 
rapporto di subordinazione, tanto per contratto quanto per caratteristiche, ai sen-
si dell’art. 10 della Direttiva, ha ritenuto che non potessero comunque considerar-
si esercitate “in modo indipendente” ai sensi dell’art. 9. All’origine della vicenda vi 
è il ricorso proposto da un funzionario comunale (il sig. "I.O."), avente ad oggetto il 
rimborso dell’IVA assolta sui corrispettivi percepiti quale membro di un consiglio di 
vigilanza di una fondazione. A fondamento della pretesa, il ricorrente sosteneva 
l’assenza di indipendenza nell’espletamento delle sue funzioni. Infatti, il consiglio 
di vigilanza di cui era membro svolgeva funzioni tanto di indirizzo, quanto di con-
trollo sull’andamento generale degli affari e alcun vincolo di mandato o contratto 
di lavoro subordinato legava i suoi componenti alla fondazione: a tal proposito il 
ricorrente agiva in via del tutto autonoma, sulla base di un normale contratto di 
prestazione d’opera e, nell’assolvimento dei suoi doveri, non riceveva (né era vin-
colato al rispetto di) alcuna istruzione; non poteva esercitare, a titolo individuale, 
le attribuzioni del consiglio di sorveglianza; poteva essere sospeso o revocato 
dall’incarico in caso di negligenza ovvero per altri gravi motivi soltanto con deci-
sione del consiglio; la remunerazione percepita era rimessa alla determinazione 
dell’organo collegiale e il relativo ammontare era stabilito forfettariamente e non 
dipendeva dalle ore di lavoro effettivamente svolte. La Corte ha analizzato la que-
stione da una duplice prospettiva: in via preliminare e ancorché non fosse oggetto 
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di discussione davanti al giudice del rinvio, è intervenuta sul requisito dell’econo-
micità. A tal riguardo, l’attività è stata valutata di per sé, indipendentemente dagli 
scopi perseguiti ovvero dai risultati ottenuti (sentenza del 5 luglio 2018, Marle 
Participations, C 320/17, punto 22) ed è stato ribadito che deve considerarsi 

“economica” quando presenta carattere stabile ed è resa a fronte di un corrispet-
tivo (sentenza del 13 luglio 2018, Polfarmex, C 421/17, punto 38). Quest’ultimo, 
peraltro, non necessariamente dev’essere parametrato alle prestazioni effetti-
vamente rese, potendo essere stabilito anche forfettariamente e su base annua 
(sentenza del 22 febbraio 2018 Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit 
Kft., C 182/17, punto 37). Una volta soddisfatti questi requisiti, secondo la Corte, 
il numero di incarichi ricoperti è irrilevante: anche lo svolgimento di uno solo è 
sufficiente a far sorgere la soggettività passiva. Dipoi, quanto all’aspetto a fonda-
mento del rinvio pregiudiziale, la Corte ha riscontrato l’assenza di un contratto di 
lavoro dipendente, escludendo al contempo che il rapporto giuridico presentas-
se le caratteristiche proprie dei vincoli di subordinazione quanto a condizioni di 
lavoro, modalità di retribuzione e responsabilità del datore di lavoro (sentenza 
del 25 luglio 1991, Ayuntamiento de Sevilla, C-202/90; sentenza del 26 marzo 
1987, Commissione/Paesi Bassi, C-235/85). Infatti, con specifico riferimento 
alle condizioni di lavoro, il ricorrente non doveva sottostare (per ovvie ragioni) al 
rispetto delle istruzioni impartitegli né dall’organo direttivo della fondazione, né 
tantomeno dal suo consiglio di sorveglianza. Pertanto, ai sensi dell’art. 10, il sig. 
I.O. avrebbe dovuto assumere la qualifica di soggetto passivo. Tuttavia, secondo 
la Corte, in simili ipotesi, la valutazione dev’essere spostata su un piano diverso 
ed essere condotta ai sensi dell’art. 9 della Direttiva, dovendosi anzitutto verifica-
re se l’attività è svolta dal soggetto in nome proprio, per proprio conto e sotto la 
propria responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2007, Van der Steen, C 355/06, 
punto 23; sentenza del 29 settembre 2015 Gmina Wrocław, C 276/14). Nel caso 
di specie, considerato che al consiglio di vigilanza era conferita la rappresentanza 
giuridica della fondazione, il sig. I.O. agiva a nome della fondazione. Al contempo, 
non potendo esercitare individualmente le attribuzioni proprie del consiglio, non 
assumeva alcuna responsabilità né per gli atti da quest’ultimo posti in essere né, 
tantomeno, per i danni direttamente causati a terzi nell’esercizio delle sue funzio-
ni. Da ultimo, percependo una remunerazione fissa, stabilita forfettariamente e 
non sottoposta al benché minimo grado di aleatorietà in relazione sia all’an sia al 
quantum, il ricorrente non era gravato da alcun rischio economico (sentenza del 
29 settembre 2005, FCE Bank plc, C-210/04, punto 35). Alla luce delle suesposte 
considerazioni, l’interpretazione degli articoli 9 e 10 della Direttiva ha condotto 
a ritenere che un’attività, quale quella svolta da un componente di un consiglio 
di sorveglianza, non fosse esercitata “in modo indipendente” e, di conseguenza, 
non potesse valere a far sorgere la soggettività passiva ai fini IVA. 
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 C-607/17, 19 giugno 2019 
 Skatteverket contro Memira Holding AB 

 Con la sentenza C-607/17, emessa in data 10 gennaio 2019, la sezione 
I della Corte di Giustizia dell’Unione Europea risponde alla domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dalla Corte suprema amministrativa svedese (Högsta 
förvaltningsdomstolen) ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Con tale domanda la Cor-
te svedese chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’arti-
colo 49 in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, sancente la libertà di stabili-
mento delle società. Nell’ambito del procedimento principale infatti, una società 
di diritto svedese, Memira Holding AB (“Memira”), avente una società controllata 
in uno stato membro altro (Germania), riceveva un trattamento meno favore-
vole di quello riservato alle società svedesi aventi controllate in Svezia. Memira, 
mediante fusione, ambiva ad acquisire il diritto alla deducibilità, a titolo dell’im-
posta sulle società, delle perdite della controllata tedesca. Gli articoli 17 e 18 del 
capitolo 37 dell’Inkomstskattelag (legge (1999:1229) relativa all’imposta sul 
reddito), ammettono siffatta possibilità solo nel caso di “fusioni qualificate”. Ai 
sensi degli articoli 11 e 12, perché una fusione sia “qualificata” è necessario che 
la società che cesserà di esistere e le cui perdite devono essere usate, abbia 
entrate imponibili in Svezia. Siffatto trattamento, a dire della Commissione tri-
butaria svedese (Skatterättsnämnden), appare coerente con quando statuito 
dalla CGUE ai punti 45, 46, 48, 50 e 51 della sentenza Marks & Spencer. Ai sensi 
di quella decisione, “un’esclusione dello sgravio di gruppo per le perdite subite 
da controllate non residenti ”, seppur concretizzante una restrizione della liber-
tà di cui all’articolo 49 TFUE, potrebbe tuttavia essere giustificata da due motivi 
imperativi di interesse generale: evitare la doppia deduzione delle medesime 
perdite e ripartire equamente il potere impositivo. La CGUE tuttavia, precisava 
anche, che una siffatta giustificazione possa essere accolta intanto in quanto 
la misura in esame risulti conforme al principio di proporzionalità. La misura re-
strittiva non deve eccedere quanto necessario per il conseguimento degli scopi 
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perseguiti. Al contrario, qualora si riscontrasse che la misura non sia proporzio-
nata, la giustificazione di cui sopra, non sarebbe più sufficiente e si realizzereb-
be una fattispecie di discriminatoria restrizione della libertà di stabilimento. Una 
siffatta ipotesi si prefigurerebbe nel caso in cui fosse resa del tutto impossibile 
la deduzione di perdite che non possano più essere prese in considerazione dal-
la controllata medesima per gli esercizi fiscali precedenti, considerarti o futuri 
né mediante trasferimento o cessione della controllata a un terzo. È sulla carat-
terizzazione delle perdite della controllata, come definitive o meno, che verte 
quindi la questione principale. Nella fattispecie in esame, un elemento ulteriore 
sembra aggiungersi. La legislazione dello stato della controllata esclude che le 
imprese soggette ad imposta in Germania possano trasferire le perdite nel caso 
di una fusione. Il giudice rimettente chiede pertanto se, “nella valutazione della 
definitività di una perdita di una società controllata in un altro Stato membro, si 
debba tenere conto del fatto che la normativa dello Stato della società control-
lata prevede restrizioni alla possibilità di dedurre detta perdita per parti diverse 
da quella che le ha subite ”. Nel caso in cui la CGUE avesse risposto in maniera 
affermativa alla precedente domanda, il giudice chiedeva inoltre, “se si debba 
prendere in considerazione se, nel caso di specie, nello Stato della società con-
trollata esista effettivamente un’altra parte che avrebbe potuto dedurre le spe-
se laddove ciò vi fosse stato consentito ”. La CGUE, ritenendo che la questione 
proposta sollevasse nuove questioni in punto di diritto dell’Unione Europea, ri-
sponde solo dopo avere acquisito il parere dell’Avvocato Generale (articolo 20.4 
Statuto della CGUE). Una legislazione particolarmente restrittiva come quella 
tedesca non è di per sé sola sufficiente a provare il requisito della definitività 
della perdita. Perché esso sia pienamente provato è piuttosto necessario che il 
contribuente dimostri che le perdite non avrebbero potuto essere prese in consi-
derazione in Germania in alcun modo. Il fatto che non possano essere trasferite 
tramite fusione, certo complica la posizione della controllata, ma non dimostra 
che le sarebbe impossibile identificare un terzo a cui trasferire le perdite tramite 
cessione. La CGUE sottolinea l’onere probatorio (cui aveva già fatto riferimento 
al punto 56 della sentenza Marks & Spencer) gravante sul contribuente. Al fine 
della qualificazione di una perdita come definitiva, nel caso di specie, la società 
controllata deve quindi dimostrare non sarebbe stato possibile in alcun modo 
trasferire le perdite a un terzo. Assente l’adempimento di quest’onere, non si 
potrebbe concludere che le perdite della controllata tedesca della Memira sia-
no definitive. In conclusione, sono da ritenere definitive quelle perdite che non 
possono più essere utilizzate non in ragione di una legislazione particolarmente 
restrittiva, quanto piuttosto per via di una situazione di fatto. Ciò che rileva non 
è che la legge applicabile consenta o restringa la possibilità di dedurre le perdite, 
bensì che le circostanze fattuali ne consentano o meno la valorizzazione.
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 C-608/17, 19 giugno 2019
 Skatteverket contro Holmen AB 

 Con la sentenza C-608/17, emessa in data 19 giugno 2019, la se-
zione I della Corte di Giustizia dell’Unione Europea risponde alla domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema amministrativa sve-
dese (Högsta förvaltningsdomstolen) ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Con 
tale domanda la Corte svedese chiedeva chiarimenti in merito alla corretta 
interpretazione dell’articolo 49 TFUE in combinato disposto con l’articolo 54 
TFUE, che sancisce la libertà di stabilimento delle società. Nell’ambito del pro-
cedimento principale, una società di diritto svedese, Holmen AB (“Holmen”), 
avente società controllate di primo e di secondo livello in uno stato membro 
altro (Spagna), riceveva un trattamento diverso da quello riservato alle so-
cietà svedesi aventi controllate di primo e di secondo livello in Svezia. Ai sensi 
del capitolo 35a dell’Inkomstskattelag (legge (1229:1999) relativa all’impo-
sta sul reddito), una perdita definitiva può essere trasferita fiscalmente dalla 
controllata alla controllante solo nel caso in cui la prima sia detenuta intera-
mente e direttamente dalla seconda. Dato che sul punto, la storica sentenza 
Marks & Spencer in tema di deducibilità delle perdite definitive sembra tace-
re, il giudice rimettente domanda, allora, se sia rilevante ai fini della deducibi-
lità delle perdite definitive, che la controllata sia detenuta direttamente dalla 
controllante. In particolare la domanda sembra volta a chiarire se al fine della 
deducibilità delle perdite sia solo necessario dimostrare che esse siano de-
finitive o se sia anche richiesto che esse siano detenute direttamente. Nella 
sentenza Marks & Spencer, la Corte riconosceva che una misura che preve-
nisse la deducibilità infragruppo di perdite transfrontaliere potesse essere 
giustificata in tanto in quanto esse non fossero definitive. Da ciò si evince-
rebbe dunque che, una volta provata la impossibilità di utilizzare o traferire 
quelle perdite, esse siano definitive. Di conseguenza una previsione che ne 
negasse la deducibilità in capo alla controllante, rendendo più gravosa la si-
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tuazione di soggetti che fruiscono delle libertà fondamentali, rispetto a colo-
ro che non ne fruiscono, sarebbe discriminatoria. Tuttavia, nel caso in esame 
sembrerebbe che una siffatta conseguenza non sia cosi automatica. Il giudi-
ce a quo infatti chiede se, affinché sorga in capo alla controllante il diritto alla 
deduzione delle perdite, sia necessario oltre al requisito della definitività, di 
cui alla sentenza Marks & Spencer, anche “che la società sia direttamente 
controllata dalla controllante”. Usando le parole dell’Avvocato Generale, con 
la prima domanda il giudice a quo chiede se le perdite si una controllata di 
secondo livello, costituiscano perdite definitive per la controllante. A questa 
domanda la CGUE risponde che, se la ratio che giustifica la disparità di trat-
tamento delle perdite, è garantire l’equa ripartizione dei poteri impositivi e 
prevenire la doppia deduzione, allora tali finalità sarebbero messe a rischio 
solo nell’ipotesi in cui le controllate di secondo livello si trovassero in uno sta-
to terzo rispetto a quello della controllante e delle controllate di primo livello. 
Quindi, se da un lato la CGUE sembra ammettere l'indeducibilità delle perdite 
definitive in caso di società controllate di secondo livello, in quanto misura 
idonea a salvaguardare gli interessi all’equa ripartizione dei poteri impositivi 
e di contrasto all’evasione fiscale, dall’altro però, sottolinea come nel caso in 
esame, essendo le controllate di secondo livello situate nel medesimo sta-
to membro delle controllate di primo livello, nessun rischio potrebbe da tale 
struttura sorgere ai danni degli interessi tutelati. Di conseguenza, in una fat-
tispecie come quella in esame, una misura del genere si rivelerebbe spropor-
zionata rispetto alla realtà fattuale. Con le questioni seconda e quarta il giu-
dice solleva punti sostanzialmente similari a quelli trattati dalla CGUE nella 
sentenza C-617/17. Le restrizioni al trasferimento di perdite, prescritte dalla 
legislazione dello stato membro della controllata non sono di per sé idonee a 
dimostrare che non sarebbe stato possibile far valere economicamente tali 
perdite trasferendole a un terzo prima della chiusura della liquidazione. Me-
desima conclusione raggiunge la CGUE anche nel rispondere alla terza do-
manda. Essa infatti, ancora una volta, verteva su una particolare legislazione 
nazionale che aveva ad effetto la restrizione delle possibilità della control-
lata di fare valere le proprie perdite. Anche in questo caso la CGUE ribadisce 
come da un regime particolarmente restrittivo in materia di deducibilità delle 
perdite non possa tuttavia automaticamente dedursi, a priori, che nessun 
terzo possa prendere fiscalmente in considerazione le perdite della società 
controllata nello Stato di residenza di quest’ultima. 
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 C-291/18, 20 giugno 2019 
 Grup Servicii Petroliere SA 
 contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 Nel caso C-291/18, la Corte di Giustizia ha chiarito che l’esenzio-
ne IVA prevista dall’art. 148 lett.a) e c) della Direttiva 2006/112/CE, per la 
cessione di navi adibite alla navigazione in alto mare, non può applicarsi 
alla cessione di opere galleggianti che non sono destinate principalmente 
alla navigazione. La questione pregiudiziale sottoposta all’attenzione della 
Corte da parte della Corte di appello di Bucarest, verte intorno alla corretta 
interpretazione dell’art. 148 lett. a) e c) della Direttiva 2006/112, al fine di 
poter valutare se la cessione di una piattaforma di perforazione offshore au-
toelevatrice, rientri nel concetto di nave e possa beneficiare dell’esenzione 
connessa ai trasporti internazionali. La vicenda da cui ha tratto origine il 
rinvio pregiudiziale nasce dall’accertamento notificato alla società Grup Ser-
vicii Petroliere: nel 2008, la società aveva venduto tre piattaforme di perfo-
razione offshore autoelevatrici, ad alcune società Maltesi ed aveva emesso 
fatture in regime di esenzione IVA, così come previsto dall’art. 148 lett. c) 
della Direttiva IVA e dall’art. 143 par. 1 lett. h) del Codice Tributario Rumeno. 
Secondo il diritto tributario rumeno, infatti, sono esenti le cessioni di navi 
adibite alla navigazione marittima utilizzate per il trasporto internazionale di 
persone e/o beni o per qualsiasi altra attività economica. Rispetto al concet-
to di nave, il D.lgs. 42/97 sul trasporto marittimo e per vie navigabili interne 
fa riferimento, altresì, alle unità galleggianti come rimesse galleggianti per 
navi, piattaforme di perforazione e simili. Ciò nonostante, stando alla giuri-
sprudenza tributaria rumena, l’esenzione si applica a condizione che la nave 
sia effettivamente e prevalentemente utilizzata per la navigazione in mare. 
Ad avviso dei ricorrenti, le autorità tributarie rumene avrebbero illegittima-
mente limitato la possibilità di fruire dell’esenzione ex art. 148 lett. a) e c) 
della Direttiva IVA. La Corte d’appello, pertanto, ha sospeso il procedimento 
principale al fine di ottenere un giudizio sulla Corte di Giustizia circa la pos-



152

sibilità di applicare l’esenzione ex. art. 148 alle piattaforme di perforazione, 
in quanto “navi” e per comprendere se è essenziale a tal fine, che le stesse 
mantengano un’attività di navigazione superiore a quella di stazionamento. 
Investita della questione, la Corte di Giustizia ha rammentato che le esenzio-
ni costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione che, derogando al 
generale principio di imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di ser-
vizi, devono essere interpretate in maniera restrittiva ed uniforme in tutto il 
territorio europeo, non potendo gli Stati membri, introdurre nuove ipotesi né 
ampliarne la portata (sentenza del 14 settembre 2006, Elmeka, C-181/04 a 
C.-183/04, EU:C:2006:563, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). In ordine 
alla possibilità di qualificare come “nave”, le piattaforme petrolifere, i giudici 
hanno sottolineato che l’esenzione di cui all’art. 148 lett. a) si applica non 
solo allorché si tratti di navi destinate al trasporto di passeggeri, ma anche 
in caso di navi destinate ad attività commerciali o industriali. Va tuttavia pre-
cisato che la lettera della norma, da cui la risoluzione della questione non 
può prescindere, fa riferimento alle navi adibite alla navigazione in alto mare 
(sentenza del 6 luglio 2006, C-53/05, Commissione Europea c. Repubblica di 
Portogallo, ECLI:EU:C:2006:448, p. 20 e giurisprudenza ivi citata). La nozione 
di “alto mare” è pacifica nel diritto internazionale del mare ed implica che la 
navigazione sia la finalità principale o preponderante dell’opera galleggiante. 
Quanto alle finalità della norma, la Corte richiama suoi precedenti per sottoli-
neare che l’obiettivo del capo 7 del titolo IX è quello di facilitare ed incoraggia-
re i trasporti internazionali: in tal senso, è chiara la finalità di favorire le ope-
re galleggianti destinate principalmente o, in maniera preponderante, alla 
navigazione (sentenza del 4 maggio 2017, A Oy, ECLI:EU:C:2017:339, p.37). 
Le piattaforme di perforazione, al contrario, seppur tenute alla navigazione 
durante le operazioni di rimorchio fino al sito identificato per le azioni di per-
forazione sono in genere ancorate al suolo, costituendo un’opera statica. È 
per tale motivo che la Corte, pur rimettendo l’accertamento delle circostanze 
di fatto al giudice nazionale, considera le piattaforme come beni destinati 
ad esercitare un’attività in posizione immobile, non qualificabili come navi 
adibite alla navigazione in alto mare. Il diniego dell’esenzione, in caso di ces-
sione di piattaforme di perforazione è, pertanto, salvo verifica in senso con-
trario da parte del giudice nazionale, rispettosa del dettato dell’art. 148 lett. 
a) e c) della Direttiva IVA.
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 C-319/18 P, 25 giugno 2019
 Fred Olsen SA contro Naviera Armas SA 

 L’ordinanza in epigrafe ha ad oggetto il diritto esclusivo, concesso 
dalle autorità spagnole alla compagnia marittima Fred Olsen, di sviluppare 
attività di trasporto marittimo commerciale di passeggeri e merci tra il Puerto 
de Las Nieves (Gran Canarie) e il porto di Santa Cruz de Tenerife. La Naviera 
Armas, nel 2013, presenta alla Commissione europea una denuncia con cui 
fa valere, in particolare, che le autorità spagnole, mediante varie misure rela-
tive a Puerto de Las Nieves, avevano concesso aiuti di Stato illegali alla Fred 
Olsen, la quale avrebbe beneficiato in via esclusiva dell’infrastruttura portua-
le. Nel 2015, la Commissione ha adottato una decisione con cui conclude che 
tale utilizzo esclusivo non ha determinato la concessione di alcun aiuto di 
Stato, ritenendo la situazione censurata conforme alla sua prassi decisiona-
le per cui l’utente di un’infrastruttura portuale finanziata per mezzo di fondi 
pubblici non percepisce un aiuto di Stato quando il gestore dell’infrastruttura 
riscuote da tale utente tasse comparabili a quelle riscosse in altri porti com-
parabili e l’accesso a tale infrastruttura è aperto e non discriminatorio. La 
Commissione ha concluso che le tasse richieste per l’uso dell’infrastruttura 
portuale di Puerto de Las Nieves erano le stesse di quelle riscosse in porti 
comparabili. Nel marzo 2016, la Naviera Armas impugna la decisione della 
Commissione innanzi al Tribunale, deducendo come unico motivo il mancato 
avvio, da parte della Commissione, del procedimento di indagine formale pre-
visto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonostante le gravi difficoltà sol-
levate dalla valutazione delle misure censurate nella denuncia. Il Tribunale 
accoglie il ricorso, respingendo l’argomento della Commissione secondo cui 
la mancanza di un vantaggio concesso alla Fred Olsen per mezzo di risorse 
statali deriverebbe dal fatto che essa ha versato tutte le tasse regolamentari 
dovute per l’utilizzo dell’infrastruttura portuale di Puerto de Las Nieves, che 
tali tasse sono identiche in tutti i porti rientranti nella competenza della DGPC 
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(ufficio pubblico dei porti delle Canarie) e che, inoltre, in forza della legge re-
lativa ai porti delle Canarie, esse sono calcolate in modo da coprire le spese e 
gli ammortamenti e da generare un utile ragionevole. L’esame inerente all’e-
sistenza di un vantaggio concesso per mezzo di risorse statali a causa delle 
condizioni in cui la società è stata autorizzata ad utilizzare l’infrastruttura 
portuale di Puerto de Las Nieves a fini di trasporto commerciale presuppone-
va che la Commissione valutasse concretamente se le tasse portuali versate 
dall’interveniente, equiparabili ai canoni riscossi per l’utilizzo dell’infrastrut-
tura portuale di Puerto de Las Nieves, fossero di importo almeno equivalen-
te alla compensazione che un operatore privato, che agisce in condizioni 
di concorrenza normali, avrebbe potuto ottenere come corrispettivo di una 
siffatta messa a disposizione (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, 
Sarc/Commissione, T 488/11, non pubblicata, EU:T:2014:497, punto 91 e la 
giurisprudenza ivi citata). Secondo il Tribunale, né il fatto che l’interveniente 
abbia versato tutte le tasse regolamentari poste a suo carico per l’utilizzo 
dell’infrastruttura portuale di Puerto de Las Nieves, né la circostanza che 
la DGPC applicava in tutti i porti rientranti nella sua competenza le stesse 
tasse regolamentari, calcolate allo stesso modo, erano atta a dispensare la 
Commissione dall’effettuare una valutazione concreta. La Corte di Giustizia, 
con l’ordinanza in commento, è stata chiamata a pronunciarsi sull’impugna-
zione della suesposta sentenza del Tribunale, in seguito al ricorso proposto 
dalla Fred Olsen. La società ha lamentato in primo luogo, la carenza di mo-
tivazione. La Corte, ritiene manifestamente infondato il motivo relativo alla 
carenza di motivazione, poiché il ragionamento della sentenza impugnata 
criticato nel primo motivo di impugnazione non mira ad esaminare la selet-
tività di un eventuale vantaggio conferito, mediante un atto generale, dal 
sistema di tassazione applicabile all'infrastruttura portuale del porto di Las 
Nieves. Il suddetto ragionamento si concentra, in effetti, nel rispondere alle 
allegazioni formulate da Naviera Armas per impugnare la Decisione in rela-
zione ad un vantaggio conferito a Fred Olsen tramite fondi statali derivanti 
dall'uso esclusivo dell'infrastruttura in questione concesso, esame che, a 
parere del Tribunale, ha comportato gravi difficoltà che avrebbero dovuto 
indurre la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale. Nel 
secondo motivo d’impugnazione, la Fred Olsen lamenta l’errore di diritto, per 
avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il criterio dell’investitore privato 
operante in un’economia di mercato avrebbe dovuto essere utilizzato dalla 
Commissione. La Corte rigetta anche tale motivo, poiché manifestamente in-
fondato, confermando il ragionamento del Tribunale. Tale conclusione è d’al-
tronde conforme al punto 225 della comunicazione della Commissione sulla 
nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tenore 
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del quale, in sostanza, le imprese utenti di infrastrutture pubbliche possono 
beneficiare di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato, a meno che le 
modalità d’uso di tale infrastruttura non siano conformi al criterio dell’ope-
ratore in economia di mercato, vale a dire quando l’infrastruttura è messa a 
loro disposizione a condizioni di mercato. Essa è altresì avvalorata dai punti 
226 e 228 della stessa comunicazione, in cui la Commissione precisa, da un 
lato, che l’esistenza di un siffatto vantaggio può comunque essere esclusa 
quando i canoni versati per l’utilizzo dell’infrastruttura sono stati fissati per 
mezzo di una gara d’appalto trasparente e non discriminatoria e, dall’altro, 
che il criterio dell’operatore in economia di mercato può essere soddisfatto 
per il finanziamento pubblico di infrastrutture aperte non riservate a uno o 
più utenti specifici quando gli utenti contribuiscono progressivamente, da 
un punto di vista ex ante, alla reddittività del progetto o del gestore. 
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 C-597/17, 27 giugno 2019 
 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a. contro Ministerraad 

 Nella causa C-257/17, il giudice costituzionale del Regno del Belgio 
ha posto ai giudici europei della Sesta Sezione della Corte ben tre domande 
pregiudiziali. La prima verte sull’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della di-
rettiva 2006/112, in particolare viene chiesto se esso debba essere interpre-
tato nel senso che riserva l’applicazione dell’esenzione esclusivamente alle 
prestazioni effettuate dagli esercenti una professione medica o paramedica 
regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato. La Corte 
precisa che la disposizione citata non definisce la nozione di «professioni 
mediche e paramediche», pertanto occorre rifarsi alla definizione adottata 
dalla normativa interna di ciascun Stato membro. Gli Stati membri dispon-
gono, quindi, di un potere discrezionale non illimitato in quanto va sempre 
garantita l’esenzione delle sole prestazioni sanitarie alla persona fornite da 
professionisti con idonee qualifiche, non necessariamente disciplinate con 
apposita normativa statale, oltre al rispetto del principio di neutralità fiscale. 
Ne consegue che l’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lette-
ra c), della direttiva IVA, non è applicabile esclusivamente alle prestazioni 
sanitarie effettuate da coloro che esercitano una professione medica o pa-
ramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato. 
Con la seconda questione la Corte è chiamata a valutare la compatibilità 
con la direttiva IVA di una normativa nazionale che riserva l’applicazione di 
un’aliquota ridotta ai medicinali ed ai dispositivi medici forniti nell’ambito 
di interventi o trattamenti di natura terapeutica, mentre la esclude per gli 
stessi beni utilizzati in ambito estetico. Per i giudici europei gli Stati membri 
possono scegliere di applicare un’aliquota ridotta a taluni prodotti farmaceu-
tici o dispositivi medici specifici, tra quelli previsti dall’allegato III, punti 3 e 4, 
della menzionata direttiva, ed un’aliquota normale ad altri purché il principio 
di neutralità fiscale sia rispettato. Per stabilire se beni o prestazioni di ser-
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vizi siano simili si deve considerare il punto di vista del consumatore medio. 
Orbene, l’utilizzo a carattere terapeutico e quello a carattere estetico sono 
chiaramente distinti l’uno dall’altro e rispondono, agli occhi del consumatore 
medio, ad esigenze diverse, ragion per cui la Corte risolve la questione sotto-
posta alla sua attenzione nel senso che l’articolo 98 della direttiva 2006/112, 
in combinato disposto con l’allegato III, punti 3 e 4, a tale direttiva, non osta 
ad una normativa nazionale come quella oggetto di valutazione. Con l’ultima 
questione il giudice del rinvio desidera sapere se, nell’annullare le disposi-
zioni nazionali contestate, può mantenere gli effetti di tali disposizioni per 
un periodo transitorio destinato a consentire la loro sostituzione con nuove 
disposizioni nazionali compatibili con la direttiva 2006/112. La Corte eviden-
zia che una soluzione del genere non può essere giustificata, nel caso sot-
toposto al suo giudizio, sia dall’intento di limitare i rischi della mancanza di 
certezza del diritto derivanti dall’effetto retroattivo dell’annullamento di tali 
disposizioni, sia dalla circostanza che ciò comporterebbe l’applicazione di 
un regime nazionale anteriore a tali disposizioni ritenuto incompatibile con 
la direttiva 2006/112. Di conseguenza, il giudice nazionale de quo non può 
avvalersi di una disposizione interna che lo autorizzi a mantenere taluni ef-
fetti di un atto annullato per conservare provvisoriamente l’effetto di dispo-
sizioni interne che ha giudicato incompatibili con la direttiva 2006/112, fino 
a quando tali disposizioni siano rese conformi con la direttiva citata. 
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 T-20/17, 27 giugno 2019
 Ungheria contro Commissione Europea 

 L’Ungheria aveva introdotto nel 2014 un’imposta che costituiva un 
tributo speciale sugli introiti provenienti dalla pubblicità, i cui soggetti pas-
sivi sono gli operatori economici che la diffondono e la base imponibile, in-
vece, è costituita dal fatturato netto di un esercizio annuale cui si applicano 
aliquote progressive dallo 0 al 50% in base a scaglioni di fatturato. I soggetti 
passivi di tale tributo, il cui utile era nullo o negativo, potevano dedurre dalla 
loro base imponibile il 50% delle perdite riportate negli esercizi precedenti. 
La Commissione Europea, intervenuta nel 2016, ha ritenuto che il sistema fi-
scale dell’imposta sulla pubblicità costituisse un aiuto di Stato incompatibile 
con il mercato interno, sul presupposto che le aliquote d’imposta progressive 
operassero una distinzione fra le imprese aventi introiti pubblicitari elevati 
e quelle con ricavi esigui e che a queste ultime fosse concesso un vantaggio 
selettivo in funzione delle loro dimensioni. Si è ritenuto che la deducibilità del 
50% delle perdite riportate conferisse un vantaggio selettivo costitutivo di 
un aiuto di Stato. Da qui è scaturito il contenzioso. Sull’applicazione da parte 
dell’Ungheria delle aliquote progressive contestate, il Tribunale afferma che 
la Commissione non poteva dedurre legittimamente l’esistenza di vantaggi 
selettivi costitutivi di aiuti di Stato dalla sola struttura progressiva dell’impo-
sta. I Giudici hanno ritenuto che sia ragionevole presumere che un’impresa 
che realizza un fatturato elevato possa avere costi proporzionalmente infe-
riori rispetto a quella con un fatturato più modesto. Di conseguenza, la prima 
impresa può approfittare di un reddito disponibile proporzionalmente mag-
giore che la mette in condizione di pagare un importo in proporzione più alto 
a titolo di imposta sul fatturato. Di conseguenza, un obiettivo redistributivo, 
come quello perseguito nel caso di specie, è compatibile con un’imposta sul 
fatturato. In secondo luogo, alla luce dell’obiettivo perseguito dalle autorità 
ungheresi, la Commissione non ha dimostrato che la modulazione del tribu-
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to implicasse vantaggi selettivi. Infatti, un criterio di modulazione sotto for-
ma di tassazione progressiva a partire da una certa soglia (anche elevata) 
che può rispecchiare l’intenzione di tassare l’attività di un’impresa soltanto 
quando essa raggiunga una certa importanza non implica, di per sé solo, l’e-
sistenza di un vantaggio selettivo. Così, la qualifica di misura comportante 
un vantaggio selettivo, che la Commissione ha attribuito all’imposta sulla 
pubblicità in base alla sola circostanza che la sua struttura è progressiva, 
difetta di fondamento. Per quanto concerne la compatibilità con il mercato 
interno della deducibilità del 50% delle perdite per le imprese che non hanno 
realizzato utili nel 2013, il Tribunale rileva che tale riduzione della base impo-
nibile è istituita in funzione di criteri oggettivi indipendenti dalle scelte delle 
imprese interessate e non presenta quindi carattere selettivo. Il Tribunale 
afferma, poi, che il criterio di distinzione adottato dall’Ungheria, consistente 
nel non aver realizzato utili nel 2013, è oggettivo e stabilisce una differenza 
di trattamento fra imprese che non si trovano in una situazione simile: da un 
lato, le imprese che hanno realizzato utili nel 2013 e, dall’altro, quelle che 
non ne hanno realizzati nel corso del medesimo anno. Il Tribunale perviene 
alla conclusione che la deducibilità del 50% delle perdite riportate non costi-
tuisce un elemento discriminatorio contrario all’obiettivo dell’imposta con-
troversa e, pertanto, non comporta un vantaggio selettivo che configura un 
aiuto di Stato. 
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 C-316/16, 3 luglio 2019 
 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs 
 contro The Chancellor, Masters and Scholars 
 of the University of Cambridge

 La Sezione Civile della Corte di Appello di Inghilterra e del Galles ha 
interpellato l’Ottava Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea per 
chiedere se l’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA deve essere inter-
pretato nel senso che un soggetto passivo che svolge sia attività soggette 
ad IVA, sia attività esenti, che investe le donazioni e le dotazioni ricevute 
in un fondo e che destina i redditi da esso generati alla copertura dei costi 
sostenuti per tutte le attività esercitate è autorizzato a detrarre, a titolo di 
spese generali, l’imposta assolta a monte relativa ai costi connessi al citato 
investimento. L’Università di Cambridge, accanto alla tipica attività d’inse-
gnamento esente da IVA, effettua operazioni imponibili. L’imposta pagata a 
monte ed afferente ai costi sostenuti per effettuare sia operazioni soggette, 
sia operazioni esenti, è ripartita secondo un pro rata di esenzione approvato 
dall’amministrazione tributaria nazionale. Le attività esercitate sono finan-
ziate, in parte, da donazioni e da dotazioni raccolte in un fondo la cui gestio-
ne è affidata ad un terzo. L’Università quindi chiedeva all’amministrazione 
delle imposte e delle dogane la possibilità di detrarre dell’IVA sugli emolu-
menti corrisposti per la gestione del fondo, sostenendo che i redditi da esso 
generati sono utilizzati per finanziare i costi di tutte le sue attività. L’ammi-
nistrazione tributaria opponeva il diniego ritenendo che gli emolumenti citati 
erano imputabili all’attività di investimento la quale non rientra nell’ambito 
di applicazione della direttiva IVA. Avverso il diniego, l’Università di Cambri-
dge presentava, con successo, ricorso alla Sezione Tributaria del Tribunale 
di primo grado. Di conseguenza, i Commissioners for Her Majesty’s Revenue 
and Customs proponevano appello dinanzi al Giudice del rinvio. Nel risolvere 
la questione pregiudiziale, i Giudici di Lussemburgo ricordano che l’ambito 
di applicazione dell’IVA è circoscritto alle sole cessioni di beni ed alle presta-
zioni di servizi effettuate a titolo oneroso e che il sistema di detrazione è in-
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teso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’imposta dovuta o assolta 
nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Tale sistema consente, infatti, 
di detrarre solo l’imposta assolta a monte per i beni o i servizi utilizzati a valle 
ai fini delle operazioni soggette ad imposta. Per poter beneficiare del diritto 
a detrazione occorre che esista un nesso diretto ed immediato tra una spe-
cifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle che conferiscono 
il diritto a detrazione, a meno che non si tratti di spese generali. Infatti, a 
differenza delle altre, dette spese presentano un nesso diretto e immediato 
con il complesso delle attività economiche esercitate dal soggetto passivo. 
Nel caso di specie, la Corte ritiene necessario verificare se il ricevimento di 
donazioni e di dotazioni, nonché il loro investimento in un fondo, costituisca-
no un’attività economica rientrante nella sfera di applicazione della direttiva 
IVA. Nell’ambito della raccolta e del ricevimento di fondi e dotazioni, l’Univer-
sità di Cambridge non agisce in qualità di soggetto passivo poiché esse non 
costituiscono la contropartita di un’attività economica, ragion per cui l’IVA 
assolta a monte non è detraibile. Per la Corte, altrettanto vale per l’attività 
di investimento. Ne deriva quindi che l’articolo 168, lettera a), della direttiva 
IVA dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che svolge 
sia attività soggette a IVA sia attività esenti da tale imposta, che investe le 
donazioni e le dotazioni che riceve collocandole in un fondo, e che utilizza 
i redditi così generati per coprire i costi del complesso di tali attività, non è 
autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l’imposta assolta a monte 
relativa ai costi connessi a tale investimento. 
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 C-242/18, 3 luglio 2019
 «UniCredit Leasing» EAD v Direktor na Direktsia
 'Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika' 

 Con la sentenza C-242/18, la Corte di Giustizia ha dichiarato legit-
tima la rettifica della base imponibile IVA a seguito di mancato pagamento, 
anche nel caso in cui l’imposta da versare sia stata determinata mediante 
avviso di rettifica divenuto definitivo, perché non impugnato. Ha inoltre pre-
cisato che in caso di mancato pagamento dell’indennizzo contrattualmente 
dovuto a seguito di inadempimento, può applicarsi la deroga prevista dall’art. 
90 par. 2 e negare il diritto di rettifica sempre che, dalle circostanze del caso 
concreto, non emerga che credito sia definitivamente irrecuperabile. La que-
stione al centro del procedimento principale trae origine da un leasing finan-
ziario con opzione di acquisto, in forza del quale, il cedente si impegnava ad 
acquistare un terreno e a costruirvi un edificio da mettere a disposizione del 
cessionario che, a sua volta, doveva versare i canoni contrattualmente pat-
tuiti. L’operazione, qualificata dalle parti come prestazione di servizi, veniva 
riqualificata dall’amministrazione finanziaria bulgara come cessione di beni 
con conseguente sottoposizione a tassazione dell’intero importo dei cano-
ni dovuti per la durata del contratto. L’imposta dovuta veniva compensata 
con un credito di imposta vantato dal cedente che non impugnava l’avviso 
di rettifica. A causa del mancato pagamento dei canoni, il cedente risolve-
va il contratto in maniera non retroattiva, riduceva proporzionalmente la 
base imponibile in conformità con l’art. 90 della Direttiva IVA e chiedeva il 
rimborso dell’imposta corrispondente ai canoni non pagati. L’amministrazio-
ne finanziaria bulgara, però, negava il rimborso e la legittimità della rettifica, 
sulla scorta della deroga consentita dal par. 2 dell’art. 90 che consente agli 
Stati membri di limitare il diritto di rettifica nelle ipotesi di mancato paga-
mento, trattandosi di situazioni potenzialmente provvisorie e suscettibili di 
esser risolte attraverso ordinaria azione civilistica. Sottoposta la questione 
all’attenzione della Corte di Giustizia, quest’ultima ha statuito che l’art. 90 
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mira ad assicurare che la base imponibile IVA coincida con i corrispettivi ri-
cevuti o che devono essere ricevuti (Sentenza della Corte di Giustizia, 6 di-
cembre 2018, C-672/17, Tratave- Tratamento de Águas Residuais do Ave, SA, 
ECLI:EU:C:2018:989, punto 29). Per tale ragione, il par. 2 della norma, che 
consente di derogare alla generale previsione di rettifica sancita dal par. 1, 
deve essere interpretato restrittivamente ed in maniera orientata al rispetto 
dei principi sanciti dalla direttiva IVA. Nei casi di mancato pagamento è ne-
cessario che l’interpretazione della norma sia diretta ad assicurare il corret-
to funzionamento dell’imposta e dei principi sottostanti, giacché se è vero 
che lo stesso può avere carattere provvisorio, può anche essere indicativo di 
una situazione di irrecuperabilità definitiva quando, ad esempio, sia decorso 
un lasso di tempo ragionevole dall’inadempimento senza che il cedente sia 
riuscito a recuperare il proprio credito (Sentenza della Corte di Giustizia, 23 
novembre 2017, C-246/16, Di Maura, ECLI:EU:C:2017:887, punto 28). Secon-
do la Corte, pertanto, allorché appaia ragionevole che il mancato pagamento 
si sia tradotto in una riduzione definitiva degli obblighi del debitore, dovrà 
ammettersi la rettifica della base imponibile. Quanto all’indennizzo dovuto 
nel caso di specie da parte del cessionario, secondo la Corte, stante l’identi-
tà di ammontare fra l’indennizzo e la totalità dei canoni dovuta, tale somma 
può essere qualificata come remunerazione della prestazione del cedente 
(Sentenza della Corte di Giustizia, 22 novembre 2018, C-295/17, MEO – Ser-
viços de Comunicações e Multimédia SA, ECLI:EU:C:2018:942, punto 57). La 
omessa corresponsione dell’indennizzo, pertanto, è qualificabile come man-
cato pagamento, per il quale, in presenza di un prolungato inadempimento 
sarà possibile emettere nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 90 
della Direttiva 2006/112/CE.
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 C-273/18, 10 luglio 2019
 SIA «Kuršu zeme» contro Valsts ieņēmumu dienests 

 La sentenza scaturisce da una domanda di pronuncia pregiudiziale 
sull’interpretazione dell’articolo 168, lettera a), della Direttiva IVA. Tale do-
manda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società 
lettone e l’Amministrazione finanziaria relativamente al mancato riconosci-
mento, da parte di quest’ultima, del diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli 
acquisti realizzati presso un’altra società, in quanto tali acquisti, in realtà, 
non avrebbero avuto luogo. In seguito ad un accertamento, l’Amministra-
zione finanziaria aveva constatato che tali acquisti erano avvenuti al termi-
ne di una catena di operazioni successive tra varie società e, non avendo 
potuto trovare una spiegazione logica a tale catena, ha considerato, da un 
lato, che le società intermediarie non avessero, in realtà, esercitato alcuna 
attività nella realizzazione dell’acquisto dei beni in oggetto e, dall’altro, che 
la società acquirente lettone non poteva ignorare la natura artificiale della 
suddetta catena. L’Amministrazione finanziaria ha, pertanto, ritenuto che 
la società lettone avesse acquistato i beni direttamente dal primo fornitore 
della catena, avente sede in Lituania, con la conseguenza che tali operazioni 
dovevano essere qualificate come «acquisti intracomunitari» e che, quindi, 
era necessario rettificare le dichiarazioni IVA presentate dalla società acqui-
rente. La società lettone ha proposto ricorso, eccependo che erano state 
soddisfatte tutte le condizioni formali e materiali per poter beneficiare del 
diritto di detrazione e che essa non aveva, inoltre, motivo di dubitare della 
società fornitrice e della finalità della realizzazione delle sue operazioni, evi-
denziando altresì che non aveva ottenuto alcun vantaggio fiscale nell’ambito 
delle operazioni concluse con la società fornitrice. Poiché le argomentazioni 
della società non sono state accolte né in primo, né in secondo grado, la so-
cietà ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l’Amministrazione 
finanziaria non aveva indicato quale fosse il vantaggio fiscale che essa o le 
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altre società coinvolte nelle catena avrebbero ottenuto. Inoltre, anche nel 
caso in cui avesse acquistato i beni direttamente dal primo fornitore lituano, 
essa avrebbe avuto diritto a detrarre l’IVA concernente l’acquisto di tali beni 
in quanto «acquisto intracomunitario». Pertanto, la questione sottoposta 
dal giudice del rinvio è diretta a stabilire se l’articolo 168, lettera a), della 
Direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, per il mancato rico-
noscimento del diritto di detrazione dell’IVA versata a monte, la circostanza 
che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni 
di vendita successive tra vari soggetti e che la società acquirente sia entra-
ta fisicamente in possesso dei beni nel deposito di una società diversa dal 
soggetto che ha emesso la fattura, sia di per sé sufficiente a constatare l’esi-
stenza di una pratica abusiva ad opera del soggetto passivo o delle altre per-
sone coinvolte nella catena o se sia necessario dimostrare altresì l’indebito 
vantaggio fiscale di cui avrebbero beneficiato il suddetto soggetto passivo o 
le altre persone. La Corte di Giustizia, dopo aver preliminarmente ricordato 
che il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti costi-
tuisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e che, in linea 
di principio, non può essere soggetto a limitazioni, evidenzia che l’accerta-
mento di una pratica abusiva in materia di IVA richiede la sussistenza di due 
condizioni: da un lato, che le operazioni, nonostante l’applicazione formale 
delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della Direttiva IVA e del-
la normativa nazionale di trasposizione, abbiano come risultato l’ottenimen-
to di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo 
perseguito da tali disposizioni; dall’altro, che, da un insieme di elementi og-
gettivi, risulti che lo scopo essenziale delle operazioni si limita all’ottenimen-
to di tale vantaggio fiscale. Secondo la Corte di Giustizia, poiché nel caso di 
specie l’Amministrazione finanziaria non ha dimostrato l’indebito vantaggio 
fiscale di cui la società acquirente avrebbe beneficiato, né ha individuato gli 
eventuali indebiti vantaggi fiscali ottenuti dalle altre società coinvolte nella 
catena di operazioni successive di vendita dei beni, ne consegue che la sola 
esistenza di una catena di operazioni ed il fatto che la società sia entrata 
fisicamente in possesso di tali beni da una società diversa da quella che ri-
sulta essere il fornitore nella fattura, non possono, di per sé, giustificare la 
conclusione che l’operazione intercorsa tra tali due società non avrebbe, in 
realtà, avuto luogo. In altri termini, non è di per sé sufficiente per contrastare 
l’esistenza di una pratica abusiva. Sulla base di tali considerazioni, ritiene, 
pertanto, che debba essere riconosciuto al soggetto passivo il diritto di de-
trazione dell’IVA.
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 C-26/18, 10 luglio 2019 
 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung 
 contro Hauptzollamt Frankfurt am Main 

 Nella causa C 26/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hessi-
sches Finanzgericht (Tribunale tributario dell’Assia, Germania), la Sezione I 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che, per considera-
re un bene parte del circuito economico dell’Unione Europea, non è sufficien-
te che il bene introdotto nel territorio dell’Unione sia stato oggetto di viola-
zioni della normativa doganale in un determinato Stato membro, da cui sia 
derivata in tale Stato la nascita di un’obbligazione doganale all’importazione. 
La causa tratta la questione relativa al se e al quando le merci che arrivano 
in un Paese dell’UE siano immediatamente soggette all’IVA, o siano soggette 
all’imposta solo nel Paese in cui vengono definitivamente immesse in libera 
pratica (per il consumo). Nello specifico, la FedEx spediva merci da Israele, 
Messico e Stati Uniti a diversi destinatari situati in Grecia, la loro destinazio-
ne finale. Le merci, soggette a dazi all’importazione, sono state trasportate in 
18 lotti separati per via aerea a Francoforte sul Meno (Germania), dove sono 
state a loro volta collocate su un altro aereo per la Grecia. L’ufficio doganale 
dell’aeroporto di Atene (Grecia) informava l’ufficio doganale tedesco che le 
18 spedizioni erano state inviate in Grecia in violazione delle norme doga-
nali. Di conseguenza, la FedEx riceveva un avviso per il pagamento dei dazi 
doganali all’importazione per i 18 lotti di cui sopra, nonché un accertamen-
to per l’IVA all’importazione. La FedEx inizialmente pagava l’importo dovuto, 
ma in seguito decideva di richiedere il rimborso di tali dazi e dell’imposta, in 
quanto, tra l’altro, erano stati soggetti ad un doppio prelievo, in contrasto 
con la normativa comunitaria. Ritenendo, pertanto, un possibile contrasto 
della normativa nazionale con la legislazione sovranazionale, il Tribunale tri-
butario dell’Assia (Germania), sospeso il procedimento, ha sottoposto alla 
Corte le seguenti questioni pregiudiziali: a) «se un’importazione ai sensi 
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degli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 30, della direttiva Iva presupponga 
che il bene introdotto nel territorio dell’Unione entri nel circuito economico 
della stessa o se sia sufficiente il mero rischio che ciò accada»; b) «qualo-
ra un’importazione presupponga l’entrata del bene nel circuito economico 
dell’Unione: se un bene introdotto nel territorio dell’Unione entri nel circuito 
economico della stessa già per il fatto di non essere stato vincolato, in vio-
lazione della normativa doganale, ad alcun regime ai sensi dell’articolo 61, 
primo comma, della direttiva o di essere stato successivamente svincolato 
per effetto di una condotta doganale erronea o se, a fronte di una condotta 
erronea, si debba poter presumere, ai fini dell’entrata nel circuito economico 
dell’Unione, che, per effetto della condotta medesima, il bene sia entrato nel 
suddetto circuito economico nel territorio fiscale dello Stato membro in cui 
sia stata commessa la condotta de qua e che esso abbia potuto essere con-
sumato o utilizzato». La prima questione pregiudiziale – reputata di natura 
ipotetica – viene dichiarata irricevibile dalla Corte (sentenza del 28 marzo 
2019, Cogeco Communications, C 637/17, EU:C:2019:263, punto 57). Per la 
seconda questione, i togati comunitari, riprendendo in primis gli artt. 60 e 
61 della direttiva IVA, rilevano che diversi beni provenienti da Stati terzi, sog-
getti a dazi all’importazione, sono stati trasportati in Germania al fine di es-
sere poi trasportati in Grecia, la loro destinazione finale. Alcuni di questi beni 
non sono stati presentati alle autorità doganali tedesche e, di conseguenza, 
sono stati introdotti illegalmente nel territorio doganale dell’Unione. Gli altri 
beni sono stati introdotti regolarmente nel territorio doganale dell’Unione, in 
Germania, ma sono stati successivamente trasportati in Grecia sottraendoli 
al controllo doganale. Pertanto, le violazioni della normativa doganale hanno 
fatto sorgere in Germania un’obbligazione doganale all’importazione a carico 
della società che ha introdotto i beni in questione nel territorio dell’Unione. 
In merito all’esigibilità dell’Iva, il Collegio osserva, poi, che la giurispruden-
za della Corte ha stabilito che, per quanto riguarda i beni non regolarmente 
introdotti nel territorio doganale dell’Unione, occorre presumere, in linea di 
principio, che essi siano stati entrati nel circuito economico dell’UE una vol-
ta giunti in Germania, nonché territorio dello Stato membro tramite cui sono 
stati introdotti nell’Unione stessa. 
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 C-438/18, 15 luglio 2019 
 Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA
 contro Autoridade Tributária e Aduaneira 

 Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici europei concerne l’appli-
cazione del regime fiscale comune di alcune operazioni di riorganizzazione 
che riguardano società residenti in Portogallo. La vicenda riguardava un’o-
perazione di reverse merger leveraged buyout in cui una società veicolo ri-
correva all’indebitamento presso terzi per finanziare l’acquisizione di una 
società “bersaglio”; all’operazione di acquisto seguiva la fusione inversa in 
cui la società veicolo era incorporata dalla società target cosicché compete-
va a quest’ultima farsi carico del rimborso del debito e dei relativi interessi 
attraverso i flussi di cassa generati. Ai fini delle imposte dirette, la società 
incorporante provvedeva annualmente alla deduzione degli interessi passivi 
versati poiché la fusione era fiscalmente irrilevante: la legge fiscale porto-
ghese non solo ha recepito il principio della neutralità fiscale delle operazioni 
di riorganizzazione societaria, ma ha esteso tale regime anche alle mede-
sime operazioni di rilevanza esclusivamente domestica. La generale irrile-
vanza fiscale delle riorganizzazioni societarie è contenuta nella Direttiva del 
Consiglio 2009/133/Ce del 19 ottobre 2009, cd. Direttiva “Fusioni” o “Rior-
ganizzazioni” (d’ora in avanti “Direttiva”), relativa al regime fiscale comune 
da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti 
d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, 
che ha sostituito la precedente direttiva del Consiglio 90/434/Cee. A segui-
to di un controllo fiscale, l’Amministrazione finanziaria portoghese negava 
la deduzione degli interessi passivi in quanto, in conseguenza della fusione, 
tali costi non erano più collegati all’attività imprenditoriale. Considerato che 
l’attività della società incorporante non poteva includere la propria acqui-
sizione, veniva meno quell’indispensabile collegamento tra sostenimento 
del costo e produzione del reddito per consentire la deducibilità fiscali. Gli 
interessi passivi, dunque, erano considerati deducibili prima della fusione, 
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per poi divenire indeducibili dalla data dell’operazione straordinaria Occor-
re osservare che l’Amministrazione finanziaria non aveva contestato né la 
deduzione degli interessi passivi nel periodo antecedente la fusione, né la 
realizzazione di un’operazione di riorganizzazione per fini elusivi. La società 
incorporante decideva di ricorrere alla Corte arbitrale portoghese per impu-
gnare il disconoscimento della deducibilità del costo. Nel corso del giudizio 
il giudice a quo si rivolgeva alla Corte di Giustizia attraverso un rinvio pregiu-
diziale perché dubitava della compatibilità della disposizione nazionale con 
la Direttiva “Riorganizzazioni”. La disposizione nazionale, infatti, rischiereb-
be di costituire un intralcio o restrizione alle operazioni di riorganizzazione 
societaria cross-border. Qualora la Corte europea avesse dichiarato la com-
patibilità dell’indeducibilità degli oneri finanziari con la Direttiva, si chiedeva 
se tale risposta permanesse nonostante l’impossibilità a dedurre non fosse 
realizzata sulla base della disposizione antiabuso di cui all’art. 15 della Diret-
tiva o della normativa nazionale che la riproduce, bensì di altra disposizione 
nazionale. La Corte di Giustizia è stata più volte chiamata a pronunciarsi in 
via pregiudiziale sulla corretta interpretazione della Direttiva e sui relativi ri-
flessi sulle disposizioni domestiche. Nelle risposte ai quesiti posti dai giudici 
nazionali, i giudici europei hanno sempre invocato la neutralità fiscale qua-
le regime tributario comune delle operazioni di riorganizzazione societaria, 
funzionale ad evitare discriminazioni e distorsioni alla concorrenza. Nella 
pronuncia in commento, i giudici europei richiamano la propria sentenza Zwi-
jnenburg e sanciscono che la Direttiva si limita a rimediare a taluni svantaggi 
fiscali riconducibili alle operazioni di ristrutturazione cross-border attraver-
so l’introduzione di un regime fiscale comune applicabile alle imposte dirette 
sui redditi societari. Quest’ultima sentenza verteva sull’interpretazione del-
la disposizione antiabuso contenuta nella Direttiva e la sua applicazione ad 
un’operazione di ristrutturazione tra due società residenti nei Paesi Bassi. 
In particolare, ci si domandava se la disposizione antiabuso avrebbe potuto 
trovare applicazione anche con riferimento alla domestica imposta sugli atti 
giuridici che colpiva i trasferimenti azionari, in assenza di una clausola gene-
rale antielusiva nell’ordinamento nazionale e di una specifica disposizione 
nella Direttiva. Nella sentenza Zwijnenburg la Corte di Giustizia ha sancito la 
necessità di un’interpretazione restrittiva della disposizione antiabuso – in 
quanto derogatoria ai criteri generali – e la sua applicazione caso per caso. 
La Corte di Giustizia ha sancito che la norma portoghese non è in contrasto 
con il diritto europeo poiché, in assenza di specifiche disposizioni contenu-
te nella Direttiva “Riorganizzazioni”, la discrezionalità normativa degli Sta-
ti membri torna ad espandersi. Non essendo l’indeducibilità degli interessi 
passivi coperta dalle fattispecie previste dalla Direttiva, spetta agli Stati 
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membri, conformemente al diritto europeo, determinare se e, in tal caso, a 
quali condizioni, le spese sostenute da una società possano essere deduci-
bili dal suo reddito imponibile. Seguendo le tesi della Corte di Giustizia enun-
ciate nell’ordinanza si rischia di considerare legittime alcune disposizioni 
(come quella portoghese) che parrebbero rappresentare un ostacolo fiscale 
all’esercizio delle libertà economiche in quanto rendono diseconomica l’ope-
razione straordinaria. Se la Direttiva “Riorganizzazioni” è stata adottata allo 
scopo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di imposi-
zione diretta per eliminare restrizioni e svantaggi derivanti dalle disposizioni 
fiscali nazionali, tale obiettivo rischia di essere vanificato in conseguenza di 
legislazioni largamente eterogenee. In Italia, infatti, a seguito dei chiarimenti 
offerti dall’Amministrazione finanziaria, è considerata legittima la deduzione 
gli interessi passivi a seguito di un’operazione di reverse merger leveraged 
buyout: il costo è inerente in quanto funzionale all’acquisizione della società 

“bersaglio” ed al buon esito della complessiva operazione straordinaria. 
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 C-388/18, 29 luglio 2019 
 Finanzamt A contro B 

 La società B svolgeva una doppia attività, in relazione alla quale tro-
vavano applicazione simultaneamente due regimi speciali iva, ossia quello 
relativo alle piccole attività e quello dei beni di occasione (regime del mar-
gine). Al fine di calcolare la soglia di accesso al regime delle piccole imprese 
(art. 288 della direttiva), l-operatore economico chiedeva che il volume di 
affari della seconda attività, relativo alla rivendita di beni di occasione, inci-
desse nel calcolo, considerando soltanto il margine netto delle operazioni 
attive (art. 315) e non l’intero prezzo lordo di vendita. Questa richiesta ve-
niva argomentata sulla base del richiamo normativo, contenuto nell’art. 288 
della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui le cessioni di beni, ai fini del calco-
lo del volume di affari, sono quelle “... soggette ad imposizione”. Tale richia-
mo, secondo il contribuente, andava inteso in modo integrale. Pertanto, non 
era limitato alla individuazione della categoria di operazioni (soggette, non 
soggette o esenti), ma andava esteso anche alle sottostanti e specifiche re-
gole di calcolo della base imponibile del regime dei beni usati (costituita dal 
margine netto). La CGUE non ha accolto la tesi del contribuente, ritenendo 
che la formulazione letterale dell’art. 288 della Direttiva IVA fissa in modo 
chiaro e inequivocabile il criterio di calcolo del volume di affari. L’inciso nor-
mativo “purché siano soggette ad imposizione” concerne la sola qualità delle 
operazioni e non si spinge fino al punto da richiamare le specifiche regole di 
determinazione della base imponibile. Anche il dato sistematico fa conclude-
re nello stesso senso, visto che gli elementi e le nozioni di un regime (quello 
del margine) non possono essere utilizzati in un altro regime (quello per le 
piccole attività) (punto 38). Poi c’è un ulteriore argomento, di tipo cronolo-
gico che rileva a sostegno della soluzione prospettata dalla Corte nella sen-
tenza in esame: il regime per le piccole attività è entrato in vigore prima del 
regime del margine. Pertanto, non è neanche ipotizzabile che il legislatore 
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abbia potuto tener conto dello speciale criterio di determinazione della base 
imponibile, proprio del regime del margine (punto 40). Infine c’è anche un 
aspetto di carattere pratico, quasi un paradosso, che la Corte non omette di 
sottolineare: se per calcolare la soglia di accesso al regime per le piccole at-
tività fosse stato necessario considerare, per i beni usati, soltanto il margine 
realizzato, anche le aziende di grandi dimensioni, ma con margini di profitto 
deboli, avrebbero potuto avere diritto ad applicarlo, ottenendo in tal modo 
un vantaggio competitivo ingiustificato (punto 43), ossia tale da risultare 
in conflitto con la ratio del regime a vantaggio delle piccole imprese. Questi 
passaggi argomentativi riflettono il costante criterio utilizzato dalla Corte 
per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, secondo cui occorre 
considerare non solo i termini utilizzati dalla norma, ma anche il contesto nel 
quale essa opera e lo scopo che si prefigge la normativa in cui essa è inserita. 
Nel caso specifico, la Corte sottolinea proprio che il contesto richiede l’auto-
nomia e non la interdipendenza tra gli elementi e le nozioni dei due regimi 
speciali in questione (punto 38). 
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 C-71/18, 4 settembre 2019
 Skatteministeriet contro KPC Herning 

 La Prima sezione della Corte di Giustizia ha statuito che un’opera-
zione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di compimento di 
tale operazione, un fabbricato, non può essere qualificata come cessione 
di un “terreno edificabile” ai fini Iva qualora tale operazione sia economi-
camente indipendente da altre operazioni e non formi, con queste ultime, 
un’unica operazione; anche se l’intenzione delle parti era consistita nella 
totale o parziale demolizione del fabbricato per fare posto ad un nuovo im-
mobile. Una corte danese, e più precisamente la Corte regionale dell’Ovest, 
ha sottoposto alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale, chiedendo 
chiarimenti circa l’interpretazione del combinato disposto degli articoli 12, 
paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2 e 3, e 135, paragrafo 1, lettere j) e 
k), della direttiva 2006/112. La normativa danese in materia di Iva esenta 
da imposta la cessione di un bene immobile, ma non la cessione di un fab-
bricato nuovo e/o del suolo pertinente, di un terreno edificabile, attrezzato 
o meno, e quella di un terreno edificato. Esercitando la sua potestà regola-
mentare, il Ministero delle Finanze ha stabilito che per “terreno edificabile” 
debba intendersi un “terreno non edificato destinato, secondo la legge sulla 
pianificazione ovvero disposizioni adottate in applicazione della stessa, a 
scopi che consentano la costruzione di fabbricati”. Interpellate da un contri-
buente, la autorità danesi hanno ritenuto, sulla base di tale normativa, che 
sia la vendita che la rivendita di un terreno fossero esenti da Iva. Dopo una 
serie di reclami da parte del contribuente e ricorsi da parte dell’Amministra-
zione finanziaria, la questione è approdata dinanzi alla Corte di Giustizia. La 
prima questione che si pone al fine di inquadrare correttamente il regime 
Iva in cui rientrano le operazioni in parola consiste nello stabilire se le di-
verse prestazioni debbano essere qualificate come operazioni indipendenti 
l’una dall’altra ovvero come una singola operazione composta da più pre-
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stazioni indissociabilmente collegate. A tal riguardo, la Corte ritiene che in 
caso di operazioni complesse si debbano prendere in considerazione tut-
te le circostanze nelle quali esse si svolgono, ma che ciascuna operazione 
debba normalmente essere considerata distinta ed indipendente, a meno 
che sotto il profilo economico ciò non si traduca in una divisione artificiale 
delle stesse (sentenza del 18 ottobre 2018, Volkswagen Financial Services 
(UK), C-153/17, EU:C:2018:845, punti 29-30). Una prestazione deve essere 
considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto pas-
sivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica 
prestazione economica indissociabile (sentenza del 28 febbraio 2019, Se-
queira Mesquita, C-278/18, EU:C:2019:160, punto 30) ovvero quando tra di 
loro vi è un rapporto di prestazione principale ed una o più prestazioni ac-
cessorie prive di un fine a sé stante (sentenza del 19 dicembre 2018, Mailat, 
C-17/18, EU:C:2018:1038, punto 34). Inoltre, la Corte ha ribadito che al fine 
di stabilire il rapporto tra i vari elementi di una operazione complessa é ne-
cessario individuare quali tra di loro siano quelli caratteristici (sentenza del 
17 gennaio 2013, BGZ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, punto 32); e che 
le intenzioni delle parti debbano essere prese in considerazione solo ove 
supportate da riscontri oggettivi (sentenza del 12 luglio 2012, J.j. Komen 
ed Zonen Beheer Heerhugowaard, C-326/11, EU:C:2012:461, punto 32). 
Appurato ciò, sulla base del fatto che la ratio dell’esenzione risiede nell’as-
senza di valore aggiunto generato dalla vendita di un vecchio fabbricato 
(sentenza del 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection, C-308/16, 
EU:C:2017:869, punto 31), la Corte di Giustizia ha ritenuto che, essendo il 
fabbricato pienamente operativo al momento della vendita, fatte salve le 
verifiche che incombono al giudice del rinvio, l’operazione di cessione di un 
terreno con annesso fabbricato non potesse essere qualificata come ces-
sione di un “terreno edificabile”, anche se l’intenzione delle parti era quella 
di demolirlo per far posto ad un nuovo fabbricato. 
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 C-145/18, 5 settembre 2019 
 Regards Photographiques SARL 
 contro Ministre de l'Actionet des Comptes publics 

 Nella causa n. C-145/18, sottoposta allo scrutinio della Corte di 
Giustizia dell’Unione europea, i Giudici eurounitari sono stati chiamati a 
chiarire quale sia l’aliquota da applicare alla cessione di ritratti fotografici. 
La richiesta è stata presentata nell’ambito di una controversia intercorsa 
fra la Regards fotografici SARL e il Ministro dell’azione e dei conti pubblici 
della Francia, in merito al rifiuto di quest’ultimo di applicare l’aliquota ridot-
ta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla cessione di ritratti fotografici 
e fotografie di matrimonio effettuate nel periodo dal 1º febbraio 2009 al 31 
gennaio 2012. I Giudici europei, nella statuizione di cui trattasi, hanno dovu-
to stabilire quali siano le condizioni che le fotografie devono soddisfare per 
essere considerate oggetti d’arte affinché possano beneficiare dell’aliquota 
IVA ridotta, in base alla direttiva UE. A tal riguardo, in via preliminare, occorre 
rilevare che non vi è una disciplina compiutamente prevista per le opere d’ar-
te, né a livello nazionale, né in ambito europeo, sebbene l’auspicio sia quel-
lo di armonizzare tale materia, considerata soprattutto la pregnanza che il 
relativo mercato assume nell’ambito dell’economia mondiale. Per ciò che 
rileva specificamente in questa sede, la summenzionata direttiva UE, nella 
definizione della nozione di "oggetti d’arte", include le «fotografie eseguite 
dall’artista, effettuate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e nume-
rate nei limiti di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto». Quindi una 
fotografia è qualificata "oggetto d’arte", solo se le due fasi principali della sua 
produzione, vale a dire la ripresa e la tiratura, sono state effettuate dall’auto-
re della fotografia o, per quanto riguarda la tiratura, quantomeno sotto il suo 
controllo. Peraltro, per essere considerate «oggetti d’arte», le stampe della 
fotografia devono essere firmate, numerate e limitate a 30 copie. La Corte di 
Giustizia ha aggiunto, inoltre, che è contraria alla normativa europea, anche 
quella normativa nazionale che dovesse limitare l’applicazione dell’aliquo-
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ta IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico nella misura in 
cui, l’esistenza di quest’ultimo carattere, è subordinata ad una valutazione 
dell’amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata 
nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazio-
nale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali 
detta normativa riserva l’applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da 
evitare di ledere il principio di neutralità fiscale. La Corte ha asserito che la 
fotografia può e deve essere considerata "oggetto d’arte", e quindi soggetta 
ad aliquota IVA ridotta, solo se le due fasi principali della sua produzione, vale 
a dire la ripresa e la tiratura, sono state effettuate proprio dall’autore della fo-
tografia o, per quanto riguarda la tiratura, quantomeno sotto il suo controllo. 
Peraltro, per essere considerate "oggetti d’arte", le stampe della fotografia 
devono essere firmate, numerate e limitate a 30 copie. Infine, si osserva che 
l’applicazione dell’aliquota ridotta non può essere subordinata ad una valu-
tazione dell’amministrazione tributaria nazionale competente che non sia 
esercitata nei limiti di criteri oggettivi. 

Annali IFE 2019 



181

 T-703/18, 16 settembre 2019 
 Repubblica di Polonia contro Commissione Europea 

 La sentenza trae origine da una controversia sorta tra Polonia e 
Commissione europea in relazione al programma operativo "Conoscenza, 
istruzione e sviluppo", adottato dalla Commissione europea per la Polonia 
alla fine del 2014, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE). Con lettera 
del 20 aprile 2018, la Commissione ha trasmesso alle autorità polacche la 
versione polacca della relazione di revisione contabile provvisoria. In que-
sta relazione i revisori hanno analizzato, tra l'altro, i progetti degli uffici di 
collocamento locali (Powiatowy Urząd Pracy) per la creazione di imprese 
da parte dei disoccupati e la fornitura di attrezzature per i luoghi di lavoro. A 
tale riguardo, i revisori hanno ritenuto l'Iva non ammissibile al finanziamento, 
laddove i beneficiari finali erano soggetti all'imposta sul valore aggiunto, e 
quindi avevano la possibilità di recuperarla, anche nel caso in cui i beneficiari 
finali non avessero effettuato tale recupero. Con lettera del 17 maggio 2018, 
il direttore della Direzione generale “Impiego, affari sociali e inclusione” della 
Commissione ha inviato una lettera di avvertimento alle autorità polacche, in 
relazione all’Iva non ammissibile richiesta alla Commissione. Nella lettera, il 
direttore generale ha dichiarato che l'analisi delle constatazioni preliminari 
inviate dalla Corte dei conti europea alle autorità nazionali di controllo aveva 
individuato elementi che suggerivano una grave carenza del sistema di ge-
stione e di controllo. A tale riguardo, egli ha osservato che il sistema in vigore 
non garantisce che l'IVA recuperabile non sia stata richiesta alla Commissio-
ne. Con lettera del 19 maggio 2018, le autorità polacche hanno fornito una 
risposta alle conclusioni della relazione di revisione contabile provvisoria, 
in cui hanno sostenuto che la posizione della Commissione sulla questione 
dell'ammissibilità all'Iva nell'ambito dei programmi finanziati dal FSE era er-
rata. Con lettera del 17 settembre 2018 (decisione impugnata), il direttore 
della direzione Audit, valutazione e comunicazione della direzione generale 



182

“Impiego, affari sociali e inclusione” della Commissione ha trasmesso alle au-
torità polacche, tra l'altro, la relazione finale di audit e la raccomandazione 
04.01(g). In questa raccomandazione, i controllori della Commissione han-
no chiesto all'autorità nazionale di controllo di calcolare l'importo non am-
missibile dell'Iva che era stata finanziata dal FSE nei casi in cui i beneficiari 
finali, che erano soggetti all'Iva e avevano quindi la possibilità di recuperarla, 
non avevano effettuato tale recupero. La Repubblica di Polonia ha proposto 
ricorso contro tale decisione, deducendo la violazione dell’articolo 65, para-
grafo 2, e dell’art. 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013, 
in combinato disposto con l’articolo 2, n. 10, di detto regolamento. Secondo 
la Polonia, tali disposizioni sono state interpretate erroneamente dalla Com-
missione: l’art. 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 
(secondo cui non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE l’imposta sul 
valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della nor-
mativa nazionale sull'IVA) è stato ritenuto a torto applicabile ai destinatari 
finali di un aiuto proveniente dal Fondo sociale europeo sebbene essi non 
siano beneficiari ai sensi dell’art. 2, n. 10 di tale regolamento. Conforme-
mente al principio generale dell’ammissibilità delle spese nei progetti del 
Fondo sociale europeo definito all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento 
n° 1303/2013, i requisiti di ammissibilità risultanti dall’articolo 69 di tale re-
golamento rientrano nella sfera degli obblighi del beneficiario che realizza il 
progetto. La Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi 
dell'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale (secondo cui 
il Tribunale, su richiesta del convenuto, può pronunciarsi sull'irricevibilità o 
sull'incompetenza senza entrare nella causa principale). A parere della Com-
missione, l'atto impugnato, che ha accompagnato l'invio della relazione fi-
nale di revisione alle autorità polacche, non può essere considerato un atto 
impugnabile ai sensi dell'art. 263 TFUE. Il Tribunale, tenuto conto del conte-
nuto dell'atto impugnato e del contesto in cui tale atto è stato trasmesso alle 
autorità polacche, accoglie l’istanza di irricevibilità, qualificando la decisione 
impugnata come un atto preparatorio, che non stabilisce in modo definitivo 
la posizione dell'istituzione competente, ossia la Commissione. Nonostan-
te la sua spiacevole mancanza di chiarezza, legata all'uso dell'espressione 

"posizione finale della Commissione" tale atto non costituisce una decisione 
finale della Commissione, ma una semplice presa di posizione dei suoi ser-
vizi rappresentati dal direttore della direzione "Audit, valutazione e comuni-
cazione" della direzione generale "Impiego, affari sociali e inclusione". L'atto 
impugnato non è pertanto in grado di produrre effetti giuridici vincolanti nei 
confronti della Repubblica di Polonia e non costituisce un atto suscettibile di 
divenire oggetto di un ricorso di annullamento.
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 C-700/17, 18 settembre 2019 
 Finanzamt Kyritz contro Wolf-Henning Peters  

 Con la sentenza in esame, la sesta sezione della Corte di Giustizia ha 
escluso che il rapporto di fiducia tra medico e paziente rappresenti una delle 
condizioni cui l’art. 132, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2006/112 subor-
dina l’esenzione da IVA delle prestazioni rese in ambito sanitario. Tra queste ul-
time è stata ricompresa, pertanto, la diagnostica da laboratorio. In fattispecie, 
la Corte Tributaria Federale Tedesca ha investito la Corte di Giustizia con due 
distinte questioni pregiudiziali. La prima concernente la riconducibilità dell’atti-
vità svolta dal medico specialista in chimica clinica tra le ipotesi di cui alla lett. 
b) ovvero tra quelle di cui alla lett. c) dell’art. 132, paragrafo 1, della Direttiva. 
La seconda volta a stabilire se il riconoscimento dell’esenzione presupponga 
necessariamente un rapporto fiduciario tra il medico e la persona in cura. La vi-
cenda trae origine dall’impugnazione, da parte del dott. Peters, di alcuni avvisi di 
accertamento, con i quali l’Amministrazione fiscale tedesca assoggettava all’im-
posta sulla cifra d’affari i corrispettivi da questi percepiti per le prestazioni rese, 
in qualità di medico specialista in chimica clinica, a un laboratorio di analisi. Il 
ricorrente, ritenendo applicabile l’esenzione di cui all’art. 4, punto 14, lettera a), 
dell’Umsatzsteuergesetz, aveva infatti omesso di presentare la dichiarazione ai 
fini dell’imposta sulla cifra d’affari. Nel dettaglio, la disposizione nazionale citata 
prevedeva l’esenzione per le attività del medico, del dentista, del naturopata, del 
fisioterapista,dell’ostetrica, nonché per le similari attività di cura, tra cui l’ospe-
dalizzazione, la diagnostica, le visite, la prevenzione, la riabilitazione, l’assisten-
za al parto e per tutte le operazioni a esse strettamente connesse, assicurate da 
enti di diritto pubblico o da centri riconducibili all’assistenza sanitaria conven-
zionata. Alla luce della sua formulazione, diversamente dal dott. Peters, l’Ufficio 
delle imposte riteneva che la norma attribuisse l’esenzione alle sole prestazioni 
rese nell’ambito di un rapporto tra medico e paziente, evidentemente assente 
nel caso dello specialista di laboratorio. Il giudice nazionale, investito in prima 
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istanza della questione, accoglieva il ricorso del contribuente. A fronte dell’impu-
gnazione, la Corte Tributaria Federale procedeva alla formulazione dei due rinvii 
pregiudiziali. Quanto alla prima questione – premessa la considerazione circa 
la sostanziale identità tra la disposizione vigente e la sua precedente versione 
contenuta nella VI Direttiva (lett. b) e lett. c) dell’art. 13, parte A, paragrafo 1) e, 
dunque, la permanente attualità della giurisprudenza formatasi su quest’ultima 

– la Corte di Giustizia ha sottolineato come la distinzione tra le ipotesi discipli-
nate alla lett. b) e alla lett. c) dell’art. 132, paragrafo 1, della Direttiva, risieda 
non tanto nella natura delle prestazioni, quanto nel luogo di loro erogazione. In-
fatti, mentre la lett. b) riguarda le prestazioni rese in ambito ospedaliero, la lett. 
c) quelle ad esso estranee, realizzatesi nello studio privato del dottore ovvero 
nel domicilio del paziente, ovvero altrove (v., in tal senso, sentenza dell’8 giu-
gno 2006, L.u.P., C-106/05, punto 22, e sentenza del 2 luglio 2015, De Fruytier, 
C-334/14, punto 19). Pertanto, se una fattispecie non soddisfa l’insieme delle 
condizioni di cui all’art. 132, paragrafo 1, lett. b), può comunque essere ricon-
dotta tra quelle di cui alla lettera successiva e godere dell’esenzione. A tal propo-
sito, secondo la Corte, il rispetto del principio di neutralità fiscale impone che a 
fattispecie equivalenti (id est analisi cliniche) debba essere applicato il medesi-
mo regime IVA a prescindere dal luogo di loro erogazione (in tal senso sentenza 
L.u.P., C-106/05, punto 32). Alla luce di simili considerazioni, la Corte è giunta a 
ritenere che prestazioni mediche quali quelle del procedimento principale, pur 
rese in un contesto estraneo all’ambito ospedaliero, possono essere ricondotte 
nell’alveo dell’art. 132, paragrafo 1, lett. c). Quanto alla seconda questione, la 
Corte di Giustizia ha preso le mosse da un’interpretazione letterale dell’art. 132, 
paragrafo 1, lett. c). Per tale via è emerso che le prestazioni, per essere esentate, 
devono soddisfare due condizioni: anzitutto configurarsi alla stregua di presta-
zioni sanitarie; dipoi essere effettuate nell’esercizio di professioni mediche ov-
vero paramediche così come definite dallo Stato membro interessato. Il tenore 
letterale della disposizione non richiede altro. Il rapporto fiduciario tra medico 
e paziente non rappresenta, quindi, una condizione ulteriore, bensì un crite-
rio elaborato dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 23 febbraio 1988, 
Commissione/Regno Unito, 353/85, punto 33; sentenza del 10 settembre 2002, 
Kügler, C-141/00, punto 35) per rimarcare la contrapposizione, in relazione al 
luogo di loro erogazione, tra le ipotesi di cui alla lett. b) e alla lett. c), e delimitare 
l’ambito di applicazione delle due fattispecie. La Corte ha quindi concluso rite-
nendo che l’interpretazione dell’art. 132, paragrafo 1, lett. c) non presuppone 
quale condizione ulteriore, per il riconoscimento dell’esenzione in questione, l’e-
sistenza di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sa-
nitaria e, per l’effetto, fattispecie analoghe a quelle del procedimento principale 
possono essere ricondotte nell’alveo della disposizione citata. 
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 C-662/18 e C-672/18, 18 settembre 2019
 AQ e DN contro Ministre de l'Action et des Comptes publics  

 Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2019, la sezione VIII della Cor-
te di Giustizia dell’Unione Europea risponde alle domande di pronuncia pregiudi-
ziale proposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ai sensi dell’articolo 
267 TFUE, nelle cause riunite C-662/18 e C-672/18. Con tali domande il Consiglio 
di Stato della repubblica di Francia, chiedeva chiarimenti in merito alla corretta 
interpretazione dell’articolo 8 direttive 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 
2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, 
alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo e agli scambi di azioni concernenti 
società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di 
una SCE tra Stati membri (GU 2009, L 310, pag. 34) che ha sostituito la direttiva 
90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990 (GU 1990, L 225, pag. 1). Nell’am-
bito del procedimento principale infatti, due società di diritto francese, AQ e DN, 
effettuavano operazioni rientranti nell’ambito di applicazione oggettivo delle di-
rettive. Il 14 dicembre 2012, AQ, nell’ambito di un’operazione di scambio di azioni, 
conferiva i titoli che deteneva in una società di diritto francese a un’altra società 
di diritto francese, in cambio di titoli di quest’ultima. Nel 1998, DN, nell’ambito di 
un’operazione di fusione tra due società di diritto francese, scambiava i suoi tito-
li con alcuni titoli dell’altra società facente parte della stessa fusione. Sebbene, 
come sottolineato, tutti gli elementi del caso si collochino all’interno di un solo 
Stato membro, tuttavia, la Corte ne ribadisce la ricevibilità nell’ottica della sal-
vaguardia dell’interesse dell’Unione a un’interpretazione uniforme. In entrambi i 
casi, la tecnica scelta dal legislatore francese al fine di tutelare il proprio potere 
impositivo conformemente a quanto sancito dal paragr. 6 dell’art. 8 e nel rispetto 
del principio di neutralità fiscale enunciato al paragr. 1, consisteva nell’accertare 
la plusvalenza derivante dall’operazione di scambio di titoli e nel differire il fatto 
generatore dell’imposta su tale plusvalenza fino all’anno in cui si fosse verificato 
l’evento che avesse posto fine a tale differimento d’ imposta. Pertanto, in entram-
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be le fattispecie sopra esposte, l’operazione di scambio di titoli non dava luogo, di 
per sé, ad alcuna immediata imposizione della plusvalenza relativa ai titoli scam-
biati. Essa invece veniva constatata e collocata in differimento di imposta. In 
periodi successivi agli scambi di titoli sopra esposti, il legislatore francese intro-
duceva previsioni legislative che realizzavano una riduzione sia della base impo-
nibile che dell’aliquota. Esse consistevano nell’articolo 150-0 D del code général 
des impôts (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI»), nella versione 
risultante dalla loi no 2013-1278, du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 
(legge finanziaria n. 2013-1278 del 29 dicembre 2013 per il 2014), che prevede-
va la possibilità di ridurre la base imponibile; e nell’articolo 200 A del CGI, nella ver-
sione risultante dall’articolo 34 della loi no 2016-1918, du 29 décembre 2016, de 
finances rectificative pour 2016 (legge finanziaria rettificativa n. 2016-1918 del 
29 dicembre 2016 per il 2016), che ammetteva una riduzione dell’aliquota ap-
plicabile. Tuttavia, il paragr. 130 dei commenti amministrativi pubblicati nel Bul-
letin officiel des finances publiques (BOFiP) – (Bollettino ufficiale delle finanze 
pubbliche) – escludeva dall’applicazione di siffatte innovazioni normative, le plu-
svalenze realizzate anteriormente al 1° gennaio 2013 e collocate in differimento 
d’imposta. La domanda che il giudice a quo rivolge alla CGUE, concerne dunque la 
compatibilità di una siffatta restrizione rispetto all’art. 8. Esso cioè domanda se 
si debba applicare il medesimo trattamento fiscale – con riferimento all’aliquota 
d’imposta e all’applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del perio-
do di detenzione dei titoli – alla plusvalenza relativa agli scambi che però sia collo-
cata in differimento di imposta (nonché a quella che sia poi derivata dalla succes-
siva cessione dei titoli ricevuti), e alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata 
immediatamente nel caso di cessione anziché di scambio dei titoli esistenti. A 
questa domanda la CGUE risponde ribadendo come la direttiva in esame miri alla 
neutralità fiscale tramite differimento non dell’imposta ma del fatto generatore 
stesso. Da ciò dunque discenderebbe che l’assoggettamento a imposta sulla plu-
svalenza dovrebbe seguire le norme tributarie e l’aliquota in vigore alla data in 
cui si verifichi tale fatto generatore, ossia la data della successiva cessione dei 
titoli ricevuti. Da ciò deriverebbe che una restrizione come quella sancita dal pa-
ragr. 130, provocando reali conseguenze fiscali svantaggiose sull’imposizione di 
tale plusvalenza alla data in cui si verifica il fatto generatore della stessa, sareb-
be incompatibile con il principio di neutralità di cui all’art. 8 paragr. 1. Una siffatta 
interpretazione, oltre a salvaguardare il principio di cui sopra, sarebbe conforme 
anche al paragr. 6. Essa infatti, non impedirebbe agli Stati membri di “tassare il 
profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo 
del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell’acquisto” poiché 
i titoli ricevuti in cambio, come emerge dal testo dell’art. 8, paragr. 6, della direttiva 
2009/133, sono semplicemente sostituiti ai titoli esistenti prima dello scambio. 
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 T-755/15 e T-759/15, 24 settembre 2019 
 Irlanda e Fiat Chrysler Finance Europe 
 contro Commissione Europea 

 Con la sentenza in esame il Tribunale, al pari della coeva sentenza 
resa nel caso Starbucks e di quella, più recente, relativa alla vicenda Apple, 
ha contribuito all’elaborazione dei criteri di riferimento in tema di giudizio 
di selettività materiale nel contesto delle misure di aiuto fiscale individuale 
rese a favore di imprese multinazionali nell’ambito di accordi preventivi in 
tema di prezzi di trasferimento. Al cuore della sentenza in esame si pone la 
questione relativa alla portata del principio di libera concorrenza quale para-
metro di riferimento per stabilire se una società appartenente ad un gruppo 
abbia beneficiato di un vantaggio fiscale contrario all’art. 107, paragrafo 1 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea tramite la definizione di 
una politica di prezzi di trasferimento in sede di accordo preventivo con l’Am-
ministrazione finanziaria di uno Stato membro. Alle conclusioni raggiunte dal 
Tribunale, incentrate su profili primariamente tecnici della materia degli aiuti 
di Stato, seguono importanti ricadute in termini di policy, che chiamano in 
causa i rapporti tra diritto dell’Unione, sovranità degli Stati membri nell’am-
bito dell’imposizione diretta e diritto tributario internazionale. L’analisi del 
Tribunale ha, in primo luogo, rigettato i motivi di ricorso tesi a dimostrare una 
vulnerazione del principio delle competenze di attribuzione nel quadro degli 
artt. 4 e 5 del Trattato sull’Unione europea; vizio della decisione che, secondo 
i ricorrenti, deriverebbe dalla strumentale applicazione da parte della Com-
missione dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE in un’ottica di un’armonizzazione fi-
scale ‘dissimulata’ in materia di imposizione diretta in contrasto con il dispo-
sto dell’art. 114 TFUE, che invece individua una competenza esclusiva degli 
Stati membri in subiecta materia. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto 
opportuno soffermarsi sul requisito inerente al vantaggio economico a favo-
re di FTT derivante dall’accordo, scegliendo di “esaminare contemporanea-
mente i criteri del vantaggio e della selettività”. In questo modo il Tribunale 
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ha preferito non procedere, in continuità con la Decisione, ad una scansione 
coordinata di ciascuna delle singole fasi del giudizio di selettività, ma ha trat-
tato tali elementi del test di selettività in parti diverse della motivazione, in 
relazione alle singole censure formulate dai ricorrenti. Non è, peraltro, chia-
ramente esplicitato se tale opzione interpretativa sia conseguenza di una 
concezione unitaria dei requisiti del vantaggio economico e della selettività 
oppure sia un effetto di tecnica motivazionale che discende dall’accoglimen-
to della teorica della presunzione di selettività relativamente alle misure di 
aiuto fiscale individuali; questa seconda ipotesi sembra comunque preferi-
bile, oltre che per ragioni di coerenza interna, anche in considerazione del 
percorso motivazionale della successiva sentenza Apple. In terzo luogo, il 
Tribunale ha confermato la validità dell’impostazione della Commissione 
circa l’individuazione del requisito del quadro di riferimento nel regime lus-
semburghese dell’imposta sulle società, nonché in ordine al ruolo del prin-
cipio di libera concorrenza quale criterio che integra il quadro di riferimento 
ai fini dell’analisi in termini di selettività di misure fiscali nazionali, al fine 
di permettere una piena comparabilità tra imprese integrate e stand-alone 
in ordine alla determinazione dell’imponibile fiscale. In quarto luogo, il Tribu-
nale ha ripercorso i passaggi della decisione relativi all’analisi dei prezzi di 
trasferimento dell’accordo, confermando, anche a fronte dei motivi di ricorso 
dei ricorrenti, la correttezza della metodologia adottata dalla Commissione 
in ordine all’incorretta applicazione del metodo del TNMM per determinare 
l’utile di FFT nel contesto dell’Accordo. In quinto luogo, il Tribunale ha anche 
affrontato l’argomento, formulato in via subordinata dalla Commissione, se-
condo cui l’accordo doveva ritenersi selettivo anche qualora il quadro di ri-
ferimento ai fini del giudizio de quo fosse stato composto dalle sole misure 
lussemburghesi relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento. Il Tribuna-
le ha, inoltre, rigettato gli argomenti formulati dai ricorrenti secondo cui le 
conclusioni della Commissione determinerebbero un pregiudizio al principio 
della certezza del diritto e violerebbe il principio del legittimo affidamento; 
tralascerebbero il fatto che alcun vantaggio economico si è prodotto a livello 
di gruppo; non dimostrerebbero l’esistenza di una restrizione della concor-
renza tra imprese. In ultimo, il Tribunale ha rigettato i motivi di ricorso tesi a 
dimostrare l’illegittimità della decisione nella parte in cui ha obbligato il Lus-
semburgo al recupero degli aiuti concessi illegalmente in ragione della viola-
zione del principio della certezza del diritto e dell’impossibilità di individuare 
con esattezza l’ammontare dell’aiuto fiscale concesso a FTT che, a sua volta, 
avrebbe l’effetto di vulnerare il diritto di difesa del Lussemburgo. 
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 T-760/15, 24 settembre 2019 
 Regno dei Paesi Bassi contro Commissione Europea 

 Con la sentenza in commento il Tribunale della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione europea 
che qualificava come aiuto di Stato un accordo preventivo in materia di prez-
zi concluso dalle autorità fiscali dei Paesi Bassi con la società Starbucks 
Manufacturing Emea BV (in prosieguo: SMBV). La pronuncia, pur avendo 
annullato la decisione della Commissione, si caratterizza per aver avallato 
l’utilizzo dell’arm's length principle in tema di aiuti di Stato. In particolare, 
il Tribunale ha confermato la competenza della Commissione a valutare la 
compatibilità con l’articolo 107 TFUE degli accordi preventivi concessi dagli 
Stati membri alle multinazionali alla luce di un autonomo principio di libera 
concorrenza. La SMBV, beneficiaria dell’accordo preventivo, è una controlla-
ta del gruppo statunitense Starbucks e opera come torrefattore, distributore 
e rivenditore al dettaglio di caffè. Per lo svolgimento delle sue attività, acqui-
sta chicchi di caffè da un’altra controllata del gruppo (la SCTC, con sede in 
Svizzera) e riceve in licenza alcuni marchi Starbucks, tecnologia e know-how 
dalla sua azionista Alki LP (società con sede in UK), a fronte del pagamento 
di una royalty, sulla base di un roasting agreement. Punto di partenza del 
ragionamento della Commissione è rappresentato dal principio di diritto 
stabilito nel caso Forum 187 , in cui la Corte di Giustizia ha ritenuto sussi-
stente un vantaggio selettivo nell’ipotesi di misura fiscale che consenta al 
contribuente di definire prezzi di trasferimento infragruppo non prossimi a 
quelli che sarebbero praticati in un regime di libera concorrenza tra impre-
se indipendenti che negoziano in circostanze analoghe. La Commissione ha 
qualificato l’accordo in questione come contrario al sistema generale di tas-
sazione dei redditi neerlandese, soprattutto con riferimento al livello delle 
royalty pagate ad Alki LP e al prezzo dei chicchi di caffè pagato a SCTC. In 
particolare, la Commissione sostiene che la relazione sui prezzi di trasferi-
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mento non avrebbe analizzato l’operazione per la quale era stato effettiva-
mente richiesto e concesso l’APP, e cioè le royalty pagate da SMBV ad Alki LP 
per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione. Di conseguenza, non 
sono state individuate ed analizzate e comparate le operazioni controllate 
e non controllate pertinenti, e a tal proposito la scelta del metodo TNMM nel 
caso di specie risulterebbe errata. L’Istituzione procede ad una autonoma 
comparazione, individuando diversi accordi di produzione tra il gruppo Star-
bucks e terzi, ed accordi sottoscritti da competitor con terzi. Il risultato di 
tale analisi conduce la Commissione a ritenere che SMBV non avrebbe tratto 
alcun profitto dall’uso dei diritti di proprietà intellettuale oggetto delle royal-
ty, il cui livello esatto di libera concorrenza avrebbe dovuto essere zero. In via 
subordinata, la Commissione sostiene che, pur ritenendo il TNMM adeguato, 
esso sia comunque stato applicato in modo errato. Il Tribunale ha respinto 
parte delle argomentazioni sollevate dal gruppo Starbucks e dai Paesi Bassi, 
e ha statuito che rientra nell’esercizio di competenze della Commissione l’u-
tilizzo del principio di libera concorrenza, quale strumento per verificare se 
le operazioni infragruppo siano remunerate come se negoziate tra società 
indipendenti e, di conseguenza, se una decisione tributaria anticipata confe-
risca un vantaggio al beneficiario ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale sostiene che la Commissione non sia 
riuscita a dimostrare che l’accordo preventivo in questione avesse conferito 
un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sancendo il prin-
cipio di diritto per cui la semplice inosservanza di requisiti metodologici non 
comporta necessariamente una riduzione dell’onere fiscale. Sarebbe stato 
necessario dimostrare che gli errori metodologici individuati nell’accordo 
preventivo in questione non consentivano di giungere ad un’approssimazio-
ne attendibile di un risultato di libera concorrenza e che essi avevano porta-
to ad una riduzione dell’utile imponibile rispetto all’onere fiscale derivante 
dall’applicazione delle ordinarie regole impositive di diritto nazionale a una 
società posta in una situazione di fatto analoga a quella della SMBV e che 
esercita le sue attività alle condizioni di mercato. 
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 C-329/18, 3 ottobre 2019
 Valsts ieņēmumu dienests contro «Altic» SIA

 L’Amministrazione finanziaria, nel ricorso per cassazione, ha evi-
denziato che la società acquirente non avrebbe effettuato le verifiche mi-
nime riguardanti le sue controparti contrattuali, né avrebbe verificato che 
quest’ultime fossero registrate presso l’Agenzia alimentare, conformemente 
agli obblighi imposti dai regolamenti europei n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 
882/2004. Ne derivava, pertanto, che la società sapeva o avrebbe dovuto 
sapere di partecipate ad una frode nell’IVA.
 Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono, quindi, dirette a 
stabilire se un soggetto passivo debba essere privato del diritto di detra-
zione dell’IVA assolta a monte nel caso di presunta mancanza di diligenza, 
valutata con riferimento al suo comportamento in relazione agli obblighi im-
posti dalle norme di settore in materia alimentare, concernenti, da un lato, la 
tracciabilità degli alimenti e, dall’altro, la registrazione dello stabilimento di 
produzione degli alimenti stessi. 
 La Corte di Giustizia ricorda preliminarmente che il diritto dei sog-
getti passivi di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti rappresenta un principio 
fondamentale del sistema comune dell’IVA e che, in linea di principio, non 
può essere soggetto a limitazioni.
 Inoltre, tale diritto non può essere compromesso dalla circostanza 
che, nella catena di cessioni, un’altra operazione, precedente o successiva, 
sia inficiata da frode all’IVA senza che il soggetto passivo lo sapesse o potes-
se saperlo. 
 Pertanto, gli operatori che adottano tutte le misure che si possono 
loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni 
non facciano parte di un meccanismo fraudolento, devono poter fare affida-
mento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare che il diritto alla detrazio-
ne dell’IVA assolta sugli acquisti non sia loro riconosciuto.
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I giudici europei evidenziano che non esiste una base giuridica, né nel diritto 
dell’Unione Europea, né nel diritto nazionale, che consenta di inserire auto-
maticamente i requisiti settoriali nel regime generale dell’IVA. 
 Pertanto, l’inadempimento dell’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 
18, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002, non comporta automati-
camente che il contribuente avrebbe dovuto sapere di essere coinvolto in 
un’operazione fraudolenta in materia di IVA. Ne deriva che l’Amministrazione 
finanziaria non può non riconoscere il diritto di detrazione ad un soggetto 
passivo dell’IVA assolta a monte sugli acquisti per il solo fatto che non ha 
effettuato verifiche sulla propria controparte contrattuale in osservanza 
dell’obbligo di tracciabilità. 
 La Corte di Giustizia osserva altresì che il diritto alla detrazione non 
può essere subordinato alla condizione che i soggetti passivi verifichino la 
registrazione dei loro partner commerciali negli specifici registri nazionali 
istituiti nel settore della sicurezza alimentare, in quanto l’assenza di regi-
strazione non comporta automaticamente che l’attività economica sia fit-
tizia o che l’operazione non sia stata conclusa con il soggetto indicato nei 
documenti. 
 La Corte di Giustizia conclude, quindi, che l'inosservanza degli obbli-
ghi di identificazione dei fornitori e di tracciabilità dei prodotti, in violazione 
della normativa europea in materia di sicurezza alimentare, non incide sul 
diritto alla detrazione dell'IVA. Tale inosservanza può, tuttavia, costituire uno 
dei vari elementi che, congiuntamente ed in maniera concordante, tendono 
ad indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di par-
tecipare ad un’operazione che si inscriveva in una frode all’IVA. Inoltre, non è 
rilevante il fatto che il soggetto non abbia verificato che i fornitori avessero 
adempiuto agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa di settore.
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 C-42/18, del 3 ottobre 2019
 Finanzamt Trier contro Cardpoint GmbH

 Nella sentenza in esame, il giudice del rinvio (Bundesfinanzhof, Cor-
te tributaria federale, Germania) chiede se la prestazione di servizi fornita a 
una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel 
rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell’installare 
in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel 
trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca 
che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell’erogare il contante richiesto 
e nel registrare le operazioni di prelievo rientri tra le “operazioni relative ai 
pagamenti” (esenti da IVA ex articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, del-
la sesta direttiva – oggi articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 
2006/112/CE) 
 La questione nasce nell’ambito di una controversia tra il Finanzamt 
Trier (Ufficio delle imposte di Treviri, Germania) e la Cardpoint GmbH, in se-
guito al rifiuto, da parte di tale amministrazione, di accordare alla società 
tedesca l’esenzione IVA per le prestazioni fornite a una banca relative alla 
gestione di distributori automatici di banconote.
 La Corte preliminarmente rileva che, secondo giurisprudenza co-
stante, per essere qualificati come «operazione relativa ai pagamenti» ai 
sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva, i ser-
vizi in esame devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, 
che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamen-
to e, quindi, che operi il trasferimento di fondi e implichi modifiche giuridiche 
ed economiche. In proposito, occorre distinguere il servizio esente ai sensi 
della sesta direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale 
o tecnica (v., in tal senso, sentenza Bookit, punto 40 e giurisprudenza ivi 
citata). Gli aspetti funzionali risultano determinanti e il criterio che consen-
te di distinguere una operazione idonea a operare trasferimenti di fondi e a 
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implicare modifiche giuridiche ed economiche (quindi esente ai sensi della 
direttiva) da una operazione che non è in tal senso idonea risiede nel sapere 
se l’operazione di cui trattasi trasferisca, in modo effettivo o potenziale, la 
proprietà dei fondi in esame, o sia idonea a svolgere le funzioni specifiche ed 
essenziali di un trasferimento di tal genere (v., in tal senso, sentenze Bookit, 
punto 41, e del 25 luglio 2018, DPAS, C 5/17, EU:C:2018:592, punto 38 e giu-
risprudenza ivi citata).
 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la Cardpoint 
non addebitava essa stessa i conti bancari interessati, ma effettuava la 
consegna fisica degli importi di denaro prelevato ai distributori automatici di 
banconote di cui garantiva l’operatività. Inoltre, non autorizzava essa stessa 
le operazioni. Infatti, la Cardpoint non aveva potere decisionale in merito alle 
operazioni considerate, ma trasmetteva i dati, attraverso una catena di in-
termediari, alla banca che aveva emesso la carta bancaria utilizzata ed ese-
guiva le istruzioni provenienti da tale banca, procedendo all’erogazione del 
contante richiesto. Essa creava poi una registrazione del prelievo di contan-
te in esame, che trasmetteva come istruzione contabile alla propria cliente, 
la banca che gestiva il distributore automatico di banconote interessato.
 È pur vero che i servizi forniti dalla Cardpoint non si limitavano a uno 
scambio di dati tra la banca emittente e la banca che gestiva il distributore 
automatico di banconote interessato, ma riguardavano anche la distribuzione 
fisica delle banconote. Tuttavia, l’erogazione di banconote in occasione di un 
prelievo presso un distributore automatico di banconote non costituiva un tra-
sferimento di proprietà dalla Cardpoint all’utilizzatore di tale distributore, poi-
chè era la banca che aveva emesso la carta bancaria ad autorizzare il prelievo, 
ad addebitare l’importo corrispondente sul conto bancario dell’utente di detto 
distributore e a trasferire la proprietà del denaro direttamente a tale utilizzato-
re. Solo la banca che gestiva il distributore automatico di banconote in esame 
introduceva le registrazioni nel sistema della Banca federale tedesca.
 Per quanto riguarda l’elenco di dati giornaliero, non modificabile e 
contenente tutte le operazioni del giorno, generato dalla Cardpoint e tra-
smesso alla Banca federale tedesca, esso era inteso a informare quest’ul-
tima in merito alle operazioni autorizzate eseguite e, quindi, non si può rite-
nere che abbia l’effetto di svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un 
pagamento.
 Ne consegue che i servizi forniti dalla Cardpoint GmbH non appa-
iono idonei a operare un trasferimento di fondi né a implicare le modifiche 
giuridiche ed economiche che caratterizzano una «operazione relativa ai 
pagamenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta 
direttiva.
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 C-573/18 e C-574/18, 9 ottobre 2019 
 C GmbH & Co. KG e C-eG Contro Finanzamt Z

 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 suc-
cessivamente ai propri membri associati, ed abbia ottenuto da questi ultimi 
un pagamento che copre solo parzialmente il prezzo di acquisto, grazie all’in-
tervento, 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 stre-
gua 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 “orga-
nizzazioni 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 ricor-
renti 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 “or-
ganizzazioni comuni”, queste ultime gli trasferivano i diritti di comproprietà 
relativi ai beni acquistati. L’amministrazione finanziaria, con gli atti di accer-
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tamento 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 esclusiva-
mente 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 sogget-
to 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 ne-
cessario verificare che la sovvenzione corrisponda effettivamente ad un 
beneficio per il soggetto cui è concessa, attraverso una commisurata ridu-
zione 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.
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 C-270/18, 16 ottobre 2019 
 UPM France SAS contro Premier ministre,
 Ministre de l’Action et des Comptes publics

 La Quinta Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella 
causa C-270/18, si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’artico-
lo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/96 di 
riordino del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e 
dell’elettricità.
 I fatti in causa vedono coinvolta una società produttrice di carta, la 
UPM, che gestiva un impianto di cogenerazione di calore e di elettricità uti-
lizzando gas naturale come combustibile. Tale combustibile era assoggetta-
to, tramite il suo fornitore, all’imposta interna sul consumo di gas naturale. 
Ritenendo che la parte di tali forniture consumata per produrre elettricità 
avrebbe dovuto essere esente dalla predetta imposta ai sensi dell’articolo 
14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, la UPM presentava, con 
scarso successo, un’istanza di rimborso prima al Tribunale amministrativo 
di Cergy-Pontoise e successivamente alla Corte di appello amministrativa di 
Versailles. Ricorreva, quindi, dinanzi al Consiglio di Stato, giudice di ultima 
istanza francese, che rimetteva gli atti alla Corte di Lussemburgo giacché 
nutriva dubbi sulla possibilità, per la Repubblica francese, di applicare la di-
rettiva in parola durante il periodo transitorio concessole per adeguare il pro-
prio sistema di tassazione dell’energia elettrica prima di istituire il sistema 
armonizzato delle accise.
 Con la sua questione pregiudiziale, infatti, il giudice del rinvio chiede 
se la disposizione menzionata in premessa debba essere interpretata nel 
senso che l’esenzione da essa prevista per i piccoli produttori di elettricità 
poteva essere applicata dalla Repubblica francese durante l’anzidetto perio-
do transitorio.
 I giudici europei ricordano che la citata direttiva prevede un regime 
di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità atto a pro-
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muovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, 
evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza. Al fine di evitare una 
doppia imposizione dell’elettricità, gli Stati membri hanno l’obbligo di tassare 
l’elettricità distribuita e di esentare il consumo dei prodotti energetici neces-
sari per la sua produzione. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, 
seconda frase, gli Stati membri possono esentare l’elettricità prodotta dai 
piccoli produttori purché tassino i prodotti energetici utilizzati per produrre 
tale elettricità.
 Secondo la Corte non è possibile ritenere che la tassazione del gas 
naturale in oggetto derivi dal regime di tassazione derogatorio previsto per i 
piccoli produttori. Di fatti, nel periodo oggetto dell’istanza di rimborso, la Re-
pubblica francese non aveva istituito il regime di tassazione dell’elettricità 
al quale tale disposizione consente di derogare in quanto vigeva il periodo 
transitorio di non applicazione della direttiva 2003/96.
 In ragione di quanto appena evidenziato, la Corte di giustizia dell’U-
nione europea afferma che la Repubblica francese non poteva applicare l’e-
senzione prevista dall’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, 
durante il periodo transitorio.
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 C-189/18, 16 ottobre 2019 
 Glencore Agriculture Hungary Kft. contro Nemzeti Adó- és 
 Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

 A seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo e del 
lavoro di Budapest, la Corte di Giustizia viene chiamata a pronunciarsi sulla 
legittimità della normativa ungherese che consente all’amministrazione 
finanziaria di emettere accertamenti sulla base delle prove assunte in 
procedimenti connessi a quello in cui è parte il soggetto passivo accertato.
 Nel caso oggetto del rinvio, alla società Glencore Agriculture 
Hungary Kft. viene negato il diritto alla detrazione dell’IVA, in quanto secondo 
l’amministrazione finanziaria, essa sapeva, o avrebbe dovuto sapere che 
talune operazioni effettuate con i propri fornitori si inserivano in una frode IVA. 
Le prove della partecipazione della Glencore alla frode sono state assunte 
in procedimenti amministrativi e penali relativi ai fornitori della medesima 
società, ai quali la stessa non ha preso parte. 
 A seguito del rigetto del ricorso amministrativo, la società si è rivolta 
al Tribunale amministrativo e del lavoro, dinanzi al quale ha eccepito la 
violazione del diritto ad un processo equo, garantito dall’art. 47 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea da parte dell’autorità fiscale 
ungherese. 
 Il giudice del rinvio si domanda se sia legittima la normativa 
ungherese e la prassi seguita dall’Autorità Fiscale ungherese di adottare una 
decisione sulla base di dati acquisiti in un procedimento al quale il soggetto 
passivo non ha potuto prendere parte.
 Pertanto, nell’operare il rinvio pregiudiziale, il giudice ungherese si 
domanda se la sesta direttiva IVA, il diritto di difesa, e l’art. 47 della Carta dei 
Diritti fondamentali dell’Unione Europea ostano ad una normativa e ad una 
prassi nazionale che permettono alle autorità fiscali di assumere decisioni 
sulla base di dati acquisiti in procedimenti connessi, ai quali il soggetto 
passivo non ha preso parte, e che sono stati comunicati al soggetto passivo 
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solo in parte e sulla base di una selezione operata dall’autorità fiscale, sulla 
quale il soggetto passivo non ha potuto esercitare alcun controllo.
La Corte si sofferma su tre specifici aspetti scaturenti dalla normativa 
summenzionata: l’assunzione delle prove, il diritto di accesso al fascicolo 
contenente dati sui quali si fonda l’accertamento fiscale, e la portata del 
controllo giurisdizionale del giudice sulla legittimità dell’acquisizione e 
dell’utilizzo delle prove assunte in un procedimento connesso. 
 In merito al primo punto, la Corte osserva che, in linea di principio, 
l’amministrazione finanziaria può adottare una decisione sulla base di prove 
acquisite in procedimenti paralleli. Tuttavia, il rispetto del diritto di difesa 
impone il diritto del contribuente di manifestare “utilmente ed efficacemente” 
il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo, prima 
dell’adozione di qualunque decisione che possa incidere in modo negativo sui 
propri interessi. Pertanto, è illegittimo l’utilizzo da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria di elementi di prova assunti in procedimenti connessi, che non 
possono essere più messi in discussione nell’ambito del procedimento in cui 
è parte il soggetto accertato. 
 In merito al secondo punto, la Corte osserva che il principio della 
parità delle armi, corollario del principio della tutela giurisdizionale effettiva, 
sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali impone l’obbligo di 
offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di esporre la propria 
posizione in circostanze che non la pongano in una situazione di netto 
svantaggio rispetto all’avversario.
 Tale principio sarebbe violato se il giudice investito di una 
controversia in materia di IVA non avesse il potere di controllare che le prove 
assunte in un procedimento connesso, al quale il soggetto passivo non abbia 
preso parte e su cui si basa la decisione impugnata, siano state assunte nel 
rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
 Infine, in merito al terzo punto, la Corte dichiara che il diritto di 
accesso al fascicolo deve essere autorizzato nel corso del procedimento 
amministrativo, e deve riguardare tutti gli elementi su cui l’amministrazione 
intende fondare la propria decisione. Pertanto, qualora l'amministrazione 
finanziaria intenda fondare la propria decisione su elementi di prova ottenuti 
nell'ambito di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi connessi 
avviati nei confronti dei propri fornitori, il soggetto passivo deve poter 
accedere a tali elementi. In mancanza, il provvedimento è illegittimo.
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 C-4/18 e C-5/18, 16 ottobre 2019
 Michael Winterhoff contro Finanzamt Ulm

 A seguito di rinvio pregiudiziale della Corte Tributaria federale tedesca, 
la Corte di Giustizia viene e chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’ar-
ticolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE (relativa al si-
stema comune d’imposta sul valore aggiunto), in relazione all’attività di notifi-
ca formale di atti, nell’ambito di procedimenti giurisdizionali e amministrativi.
 La questione trae origine da due contenziosi pendenti dinanzi alla 
Corte Tedesca, nei quali due curatori fallimentari hanno impugnato i prov-
vedimenti aventi ad oggetto il rifiuto di esentare dall’IVA le prestazioni di no-
tifica formale di atti effettuate da due società fallite, da essi rappresentate. 
La questione dunque ha ad oggetto la assoggettabilità o meno ad IVA delle 
operazioni di notifica di atti.
 Il giudice del rinvio si chiede se le società fornitrici di servizi di distri-
buzione di corrispondenza, titolari di una licenza nazionale che li autorizza 
ad offrire prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti 
da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere con-
siderati come «fornitori del servizio universale», ai sensi delle disposizioni 
contenute nella direttiva 97/67 (concernente regole comuni per lo sviluppo 
del mercato interno dei servizi postali). In caso positivo, queste prestazioni 
dovrebbero essere esentate dall’IVA in quanto si tratterebbe di prestazioni 
di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell’articolo 132, 
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.
 Al fine di rispondere al quesito, la Corte ricorda che le esenzioni pre-
viste dall’art. 132 della direttiva IVA, hanno l’obiettivo generale di favorire al-
cune attività di interesse pubblico.
 Più in particolare, nel settore postale, la finalità dell’esenzione è quella 
di offrire ad un costo ridotto, servizi postali che rispondono ad esigenze essen-
ziali della popolazione, in modo da garantire un servizio postale universale. 
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 Sulla nozione di «servizio postale universale», la Corte precisa che 
i contorni della stessa sono definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
97/67, a norma del quale tale servizio corrisponde ad un’offerta di servizi 
postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del ter-
ritorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Il successivo paragrafo 4 del me-
desimo articolo stabilisce poi che ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le prestazioni 
aventi ad oggetto la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione 
degli invii postali e dei pacchi postali, nonché i servizi relativi agli invii racco-
mandati e agli invii con valore dichiarato. 
 Nel caso di specie, le prestazioni in discussione consistono nella no-
tifica formale di atti nell’ambito di procedimenti giurisdizionali o amministra-
tivi. Dunque, l’atto da notificare costituisce l’oggetto di un incarico di notifica 
affidato al servizio postale o ad un prestatore analogo. La Corte osserva che 
dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67, 
e in particolare dal termine «almeno», si desume che sebbene uno Stato 
membro debba fare in modo che siano assicurate le prestazioni indicate in 
tale disposizione, ciò non toglie che anche altri servizi postali possono esse-
re considerati rientranti, eventualmente, nel servizio universale garantito da 
tale Stato membro.
 La Corte analizza dunque le caratteristiche delle prestazioni ogget-
to di contenzioso e conclude che esse possono essere considerate come 
facenti parte del servizio universale, perché le società fornitrici all’epoca dei 
fatti erano assoggettate ad un regime giuridico particolare, imposto dalla 
normativa tedesca, finalizzato a garantire una buona amministrazione della 
giustizia, e non derivante da negoziazioni individuali.
 In particolare, la Corte evidenzia che le società poi fallite, all’epoca dei 
fatti erano titolari di una licenza che le autorizzava a fornire servizi di distri-
buzione e corrispondenza, e le obbligava a procedere alla notifica formale di 
atti, in conformità alle norme processuali ed alle leggi sulle notifiche ammini-
strative. Inoltre, la remunerazione per tali attività era imposta dalla normativa 
tedesca ed autorizzata da un’apposita autorità nazionale. Infine, dalla notifica 
effettuata da tali società, decorrevano i termini per impugnare. In virtù di tali 
caratteristiche, la Corte conclude che le prestazioni svolte dalle società poi 
fallite, devono essere considerate rispondenti alle esigenze essenziali della 
popolazione tedesca, in conformità all’obiettivo di offrire, a un costo ridotto, 
servizi postali che rispondano alle esigenze essenziali della popolazione.
 Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Corte conclude che 
prestazioni svolte dalle società rappresentate dai curatori fallimentari devo-
no essere esentate dall’IVA ai sensi dell’art. 132, par. 1), lett. a).
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 C-459/18, 17 ottobre 2019 
 Argenta Spaarbank NV contro Belgische Staat

 La Corte di giustizia nella causa C-459/18 si è pronunciata – in segui-
to a rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE del Tribunale di primo grado di Anver-
sa – sulla corretta interpretazione dell'art. 49 TFUE e sulla compatibilità con 
esso della legislazione belga sulla deduzione del capitale di rischio. Nel caso 
di specie, la società Argenta Sparbaank NV, con sede in Belgio, svolgeva la 
propria attività anche nei Paesi Bassi, attraverso una stabile organizzazione 
i cui redditi sono esenti in Belgio in virtù della Convenzione diretta a evitare la 
doppia imposizione e a prevenire l'evasione fiscale. La deduzione per capitale 
di rischio, introdotta dal legislatore belga nel 2005, consente di sottrarre dal-
la base imponibile gli interessi considerati come remunerazione del capitale 
proprio della società. Le modalità attraverso cui calcolarla, delineate dagli 
articoli 205 ter, quater e quinquies, del Codice delle imposte sui redditi del 
1992, sembrano introdurre, secondo il giudice del rinvio, una restrizione alla 
libertà di stabilimento disincentivando le imprese belghe ad operare tramite 
una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso. Questo poiché la ri-
duzione della deduzione prevista per le stabili organizzazioni situate in altro 
Stato dello Spazio economico europeo, non opera per le stabili organizzazioni 
belghe. Secondo la giurisprudenza europea la libertà di stabilimento ricono-
sciuta dall'art. 49 TFUE comprende, ai sensi dell'art. 54 TFUE, per le società co-
stituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, 
l'amministrazione centrale o la sede principale nell'Unione, il diritto di svol-
gere la loro attività in un altro Stato membro mediante una controllata, una 
succursale o un'agenzia (Corte di Giustizia, sentenze del 21 settembre 1999, 
C-307/97, Saint-Gobain ZN, punto 35; del 14 dicembre 2000, C-141/99, AMID, 
punto 20; del 23 febbraio 2006, C-471/04, Keller Holding, punto 29; del 29 
marzo 2007, C-347/04, Rewe Zentralfinanza, punto 25; del 15 maggio 2008, 
C-414/06, Lidl Belgium, punto 18; del 12 giugno 2018, C-650/16, A/S Bevola, 
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Jens W.Trock ApS, punto 15). Le disposizioni del diritto unionale assicurano il 
beneficio della disciplina nazionale nello Stato membro ospitante e non am-
mettono che lo Stato membro di provenienza ostacoli lo stabilimento in un 
altro Stato membro di una società costituita secondo la propria legislazione 
(Corte di Giustizia, sentenza del 16 luglio 1998, C-264/96, ICI, punto 21; sen-
tenze Rewe Zentralfinanz, cit., punto 26; Lidl Belgium, cit., punto 19; senten-
za del 4 luglio 2013, Argenta Spaarbank, C-350/11, punto 20; sentenza del 
23 novembre 2017, A, C-292/16, punto 24 ; Grande Sezione, sentenza del 12 
giugno 2018, C-650/16, A/S Bevola, Jens W.Trock ApS, punto 16). La stessa 
regola si applica nel caso di società stabilita in uno Stato membro che si av-
valga di una stabile organizzazione in altro Stato membro (Corte di giustizia, 
sentenze Lidl Belgium, cit., punto 20; Argenta Spaarbank, cit., punto 21; A/S 
Bevola, Jens W.Trock ApS cit., punto 17). In questo quadro normativo e giuri-
sprudenziale si inserisce il problema della deduzione per capitale di rischio e 
della rilevanza degli elementi dell'attivo di una stabile organizzazione che co-
stituiscono vantaggi fiscali. La Corte, pur riconoscendo che la deduzione per 
capitale globale è ridotta solo per le società residenti che hanno una stabile 
organizzazione operante fuori dal Belgio e non anche allorquando la stessa 
operi nel medesimo Stato, sottolinea che nel secondo caso la base imponibile 
della società residente è superiore poichè si sommano i redditi dalla stessa 
conseguiti con quelli della stabile organizzazione ivi ubicata, mentre la base 
imponibile della società con stabile organizzazione in altro Stato consta dei 
soli redditi della società belga. Secondo la Corte di Giustizia, dunque, la norma-
tiva belga sulla deduzione per capitale di rischio non determina una restrizio-
ne alla libertà di stabilimento vietata dal TFUE poichè, a causa della riduzione 
della deduzione per capitale di rischio globale, una società residente la cui 
base imponibile non include gli utili realizzati da una stabile organizzazione 
situata in un altro Stato membro non è trattata in modo meno vantaggioso, 
per quanto riguarda i redditi imponibili in Belgio, rispetto a una società resi-
dente, la cui base imponibile comprende gli utili di una stabile organizzazione 
residente e la cui deduzione per capitale di rischio non è ridotta. Tutto ciò fatta 
salva una verifica da parte del giudice del rinvio sulla configurazione concreta 
di una disparità di trattamento. 
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 C-653/18, 17 ottobre 2019 
 Unitel sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 1) L’articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 131 della 
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al si-
stema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità 
fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che osta-
no a una prassi nazionale, come quella di cui al procedimento principale, 
consistente nel ritenere in tutti i casi che non si configuri una cessione di 
beni, ai sensi di questa prima disposizione, e nel negare di conseguenza il 
beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora i 
beni interessati siano stati esportati fuori dell’Unione europea e, succes-
sivamente alla loro esportazione, le autorità tributarie abbiano constata-
to che l’acquirente dei medesimi beni era non già il soggetto menzionato 
nella fattura redatta dal soggetto passivo, bensì un ente diverso che non 
è stato identificato. In simili circostanze, il beneficio dell’esenzione dall’I-
VA prevista all’articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva in 
parola deve essere negato se l’assenza di identificazione dell’effettivo ac-
quirente impedisce di dimostrare che l’operazione in questione costituisce 
una cessione di beni, ai sensi della medesima disposizione, o se è dimo-
strato che il suddetto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere 
che l’operazione in questione rientrava nell’ambito di una frode commessa 
a danno del sistema comune dell’IVA. 
 2) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso 
che, qualora, in simili circostanze, sia negato il beneficio dell’esenzione 
dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista all’articolo 146, paragrafo 
1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, si deve giudicare che l’opera-
zione in questione non costituisce un’operazione imponibile e che, per-
tanto, essa non conferisce il diritto al beneficio della detrazione dell’IVA 
assolta a monte. 
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 C-469/18, C-470/18, 24 ottobre 2019 
 IN, JM contro Belgische Staat

 Con sentenza emessa in data 24 ottobre 2019, la sezione V della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentite le conclusioni dell’avvocato 
generale, ha dichiarato l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudi-
ziale proposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE dallo Hof van Cassatie (Corte di 
cassazione, Belgio), nelle cause riunite C-469/18 e C-470/18. 
 Con tale domanda la Corte di Cassazione Belga, chiedeva chiarimen-
ti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). 
 Nell’ambito del procedimento principale, i due contribuenti IN e JM 
proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’ammi-
nistrazione fiscale belga per gli esercizi 1997 e 1998, che correggeva le 
loro dichiarazioni dei redditi personali, sulla base di prove illegittimamente 
acquisite. Siffatte rettifiche sarebbero state fondate su documenti bancari 
ottenuti nell’ambito di un altro procedimento per evasione IVA condotto nei 
confronti della società di cui i ricorrenti erano amministratori delegati. 
 Tuttavia, ai sensi dell’articolo 20 del trattato sull’estradizione e l’as-
sistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato 
di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, firmato a Bruxelles il 27 giugno 
1962, la sezione del Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (tribunale 
circoscrizionale di Lussemburgo), luogo nel quale sono state effettuate le 
perquisizioni e i sequestri, avrebbe dovuto dare il consenso alla consegna 
dei summenzionati documenti bancari. 
 Dunque, secondo la tesi difensiva dei ricorrenti, non essendoci stato 
alcun consenso, i documenti sono stati ottenuti illegalmente e perciò essi 
non potevano essere posti a base di una decisione fiscale. 
 Peraltro, sebbene la normativa fiscale belga non contenga una 
disposizione generale che vieti l’uso di elementi di prova ottenuti abusiva-
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mente per accertare un debito fiscale, alcuni divieti in tal senso sarebbero 
comunque riscontrabili. 
 Innanzitutto, l’utilizzo di tali prove da parte dell’amministrazione do-
vrebbe essere valutato alla luce dei principi di buon andamento dell’ammini-
strazione e del giusto processo. 
 Inoltre, i ricorrenti invocano le restrizioni prescritte rispettivamen-
te dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 
(in prosieguo: la «CEDU»), nonché dall’articolo 7 della Carta, dai quali risulte-
rebbe che la fornitura di dati bancari di persone fisiche sia possibile solo se 
siano rispettate le procedure giuridiche previste a tal fine. 
 In aggiunta a quest’argomento, i ricorrenti, facendo riferimento alla 
giurisprudenza della CGUE (WebMindLicenses (C-419/14, EU:C:2015:832)) 
sottolineano come, dato che la CGUE ha già accolto in materia IVA il divieto 
di utilizzare elementi di prova ottenuti in violazione di diritti fondamentali, 
allora, un eventuale differente orientamento in materia di imposte dirette re-
alizzerebbe un’inaccettabile violazione del principio costituzionale di egua-
glianza tra contribuenti soggetti ad IVA e contribuenti soggetti a imposta sul 
reddito. Alla luce di quanto sopra esposto, il giudice del rinvio chiedeva alla 
CGUE in quale misura il diritto dell’Unione e in particolare l’articolo 47 Car-
ta, consenta o meno l’uso di elementi di prova ottenuti illegalmente ai fini 
dell’accertamento delle imposte sui redditi. 
 Uno Stato membro attua il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, 
paragrafo 1, della Carta anche quando, ai fini dell’emanazione di un avviso di 
accertamento dell’imposta sui redditi, utilizzi elementi di prova acquisiti in 
precedenza nel quadro di un procedimento di indagine penale per una frode 
IVA. Infatti, pur essendo vero, come evidenzia la Corte, che la situazione di 
cui trattasi nei procedimenti principali, concernendo la rettifica delle dichia-
razioni dei redditi personali, non rientra nell’ambito di applicazione del diritto 
dell’Unione, tuttavia, secondo del giudice del rinvio, resterebbe invece aper-
ta la questione della discrepanza tra la giurisprudenza CEDU e CGUE. 
 La CGUE ribadendo la propria giurisprudenza, respinge la domanda 
poiché nessuna prova è indicata dal giudice rimettente, né quanto alla rile-
vanza del diritto europeo in merito, dato che esso di per sé non disciplina 
le modalità di assunzione delle prove in materia di frode all’IVA, né quanto 
all’esistenza di un rinvio del diritto nazionale belga, a disposizioni del diritto 
dell’Unione o a diritti da esso garantiti.
 Infatti, anche qualora la situazione di cui al procedimento principale 
fosse tutelata dal diritto europeo, tuttavia, spetterebbe al giudice naziona-
le provare la sussistenza del prerequisito per un siffatto effetto. Secondo 
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la giurisprudenza della CGUE un’interpretazione di disposizioni del diritto 
dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione di quest’ul-
timo si giustifica quando tali disposizioni siano state rese applicabili a siffat-
te situazioni dal diritto nazionale, il quale si è conformato, per le soluzioni 
che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto 
dell’Unione.
 In questo caso vi sarebbe allora un interesse certo dell’Unione a che, 
per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni 
riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme. 
 Tuttavia, dato che dalla decisione del giudice a quo non risulta che il 
diritto belga preveda tale rinvio, le domande di pronuncia pregiudiziale sono 
da dichiarare irricevibili.
 

Note redazionali 2019  IV Trimestre
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 C-35/19, 24 ottobre 2019 
 BU contro Belgio

 Con la sentenza in oggetto, l’Ottava Sezione della Corte di Giustizia si 
è soffermata sull’applicazione della libertà di circolazione dei lavoratori, san-
cita all’art. 45 TFUE, nell’ambito di una controversia in cui lo Stato della resi-
denza subordinava il godimento di un’esenzione fiscale relativa ad indennità 
per disabilità alla circostanza che l’indennità fosse erogata da un organismo 
dello Stato membro della residenza.
 La questione di rinvio pregiudiziale origina da una vertenza che ve-
deva contrapposta una persona fisica residente in Belgio all’Amministrazio-
ne finanziaria belga. 
 La contribuente percepiva indennità da istituti previdenziali dei Pa-
esi Bassi a titolo di prestazioni e pensioni di disabilità in quanto era stata 
vittima di un incidente sul lavoro mentre lavorava nei Paesi Bassi; sul pre-
supposto che tali indennità fossero prestazioni e pensioni per persone con 
disabilità, la contribuente non le aveva assoggettate ad imposizione ai fini 
reddituali ritenendole esenti da imposta in Belgio.
 Il Fisco belga, invece, nel contesto di un accertamento tributario ai 
fini delle imposte sui redditi per l’anno d’imposta 2014, recuperava a tassa-
zione tali somme, quali importi percepiti a titolo di pensione e, perciò, impo-
nibili in Belgio.
 A fronte di tale rettifica da parte dell’Amministrazione fiscale belga, 
la contribuente ricorreva in giudizio.
 Nel corso del procedimento, il giudice del rinvio rilevava che le in-
dennità in questione erano destinate a compensare la perdita di reddito pro-
vocata dalla disabilità ed erano determinate in base alla retribuzione ricono-
sciuta all’interessata prima dell’incidente. La finalità di tali indennità era di 
incoraggiare le persone con disabilità a proseguire il lavoro nella misura della 
loro capacità residua, ricevendo un’indennità compensativa della perdita di 
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reddito dovuta alla riduzione della capacità lavorativa. Tali importi, pertanto, 
non potevano essere considerati come pensione, ma costituivano una vera 
e propria indennità per disabilità.
 Rilevava inoltre il giudice del rinvio che la normativa belga prevede-
va un’esenzione dall’imposta per le indennità riconosciute alle persone con 
disabilità, ma solo per l’ipotesi in cui tali indennità fossero erogate dal Tesoro 
belga. In base a tale quadro normativo, il beneficio dell’esenzione non sareb-
be stato applicabile a favore della contribuente nel procedimento in questio-
ne, considerato che tali indennità, pur corrisposte a titolo di disabilità, non 
erano versate dal Tesoro belga.
 Alla luce di ciò, il giudice del procedimento principale avviava la pro-
cedura di rinvio pregiudiziale alla Corte, domandandosi se la normativa belga 
controversa ostacolasse la libera circolazione dei lavoratori, nonché la libera 
prestazione dei servizi, nella misura in cui trattava diversamente le indenni-
tà per disabilità percepite dai residenti belgi a seconda che ad erogarle fosse 
lo Stato belga oppure un altro Stato membro.
 La Corte ha chiarito come la vertenza in esame dovesse essere esa-
minata alla luce della libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45 
TFUE, in quanto la contribuente ha esercitato il suo diritto alla libera circola-
zione dei lavoratori e ha svolto, per diversi anni, attività professionale in uno 
Stato membro diverso da quello di residenza.
 La Corte ha rilevato che la normativa belga controversa nel procedi-
mento principale prevedeva espressamente che fossero esenti da imposta 
solo le indennità per disabilità erogate dal Tesoro; tale normativa esclude-
va, quindi, dal beneficio dell’esenzione in parola le indennità per disabilità 
erogate da uno Stato membro diverso dallo Stato belga. Di conseguenza, la 
normativa belga stabiliva una differenza di trattamento tra i residenti belgi 
in base all’origine del loro reddito, differenza idonea ad ostacolare l’esercizio, 
da parte di questi ultimi, del proprio diritto alla libera circolazione.
 La Corte, peraltro, ha ricordato la precedente giurisprudenza secon-
do cui l’articolo 45 TFUE osta ad una normativa che stabilisca una differenza 
di trattamento fiscale tra le coppie di cittadini residenti nel territorio belga a 
seconda dell’origine del loro reddito (cfr. le sentenze del 12 dicembre 2013, 
caso Imfeld e Garcet, C-303/12, §§ 51 e 52 e del 14 marzo 2019, caso Jacob 
e Lennertz, C-174/18, § 43). In conclusione, la Corte ha statuito che la nor-
mativa nazionale controversa nel procedimento principale costituisce una 
restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, vietata, in linea di principio, 
dall’art. 45 TFUE. 
 Rilevato, quindi, che la normativa in questione costituisce, in linea 
di principio, una restrizione incompatibile con la libertà di circolazione dei 
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lavoratori, la Corte si è interrogata se sussistesse una giustificazione valida 
al fine di ammettere la limitazione in questione.
 Circostanza, questa, non individuabile nel caso in esame, considera-
to che né il giudice del rinvio né il Governo belga avevano addotto giustifica-
zioni appropriate.
 In conclusione, la Corte ha dichiarato che l’articolo 45 TFUE deve 
essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato 
membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, senza 
prevedere alcuna giustificazione al riguardo (la cui verifica spetta comunque 
al giudice del rinvio), dispone che l’esenzione fiscale applicabile alle inden-
nità per disabilità sia subordinata alla condizione che dette indennità siano 
erogate da un organismo dello Stato membro interessato, escludendo, dun-
que, dal beneficio le indennità della stessa natura erogate da un altro Stato 
membro, ancorché il beneficiario di dette indennità risieda nello Stato mem-
bro interessato.

Note redazionali 2019  IV Trimestre
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 C-68/18, 7 novembre 2019 
 SC Petrotel-Lukoil SA contro Agenţia Naţională 
 de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare 
 a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare 
 Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

 La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata interpellata dalla 
Corte di appello di Bucarest per fornire la corretta interpretazione di alcune 
disposizioni contemplate dalla direttiva 2003/96 di riordino del quadro co-
munitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
 In forza delle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti, la 
PLK, soggetto esercente l’attività di fabbricazione di prodotti energetici, po-
teva ricevere, fabbricare, trasformare, detenere e spedire alcuni di tali pro-
dotti in regime di sospensione dei diritti di accisa. In seguito ad una verifica 
fiscale, gli ispettori rilevavano, in riferimento ad una particolare tipologia di 
prodotto semilavorato, l’assenza di domanda di equiparazione ad un prodot-
to equivalente ai fini della determinazione delle accise. Le autorità emette-
vano pertanto un avviso di accertamento volto al loro recupero.
 Avverso il citato avviso, la PLK proponeva reclamo all’autorità am-
ministrativa, reclamo respinto nonostante l’intervenuta equiparazione del 
prodotto in questione all’olio combustibile. Di conseguenza, la PLK propone-
va ricorso dinanzi alla Corte di appello di Bucarest, la quale sospendeva il 
giudizio e rimetteva gli atti alla Corte lussemburghese.
 Il giudice del rinvio, con la prima questione pregiudiziale, chiede la 
corretta interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96.
 La Corte europea ricorda che, in forza del citato articolo, il consumo 
di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che li produce non è con-
siderato un fatto generatore d’imposta, a prescindere dalle modalità con cui 
tale consumo avviene. Detta esenzione non può essere estesa automatica-
mente ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, nonché 
all’elettricità così prodotta ed utilizzata, a sua volta, nel processo di fabbrica-
zione di prodotti energetici. Siffatta esenzione è però rimessa dall’articolo 14, 
paragrafo 1, lettera a), direttiva citata, alla volontà degli Stati membri.
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 La Corte conclude che l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 
2003/96 va interpretato nel senso che esso osta a disposizioni o a prassi 
nazionali che prevedono la tassazione di prodotti energetici consumati all’in-
terno della centrale termoelettrica dello stabilimento in cui sono stati fab-
bricati, purché tale consumo sia volto alla produzione di prodotti energetici 
generando l’energia termica necessaria al processo tecnologico di fabbrica-
zione degli stessi.
 Con ulteriori due domande, che i giudici di Lussemburgo hanno riuni-
to, il giudice del rinvio chiede la corretta interpretazione dell’articolo 2, para-
grafo 3, della citata direttiva, alla luce del principio di proporzionalità.
 La Corte sottolinea che lo scopo della direttiva è tassare i prodotti 
energetici in relazione al loro effettivo utilizzo, tenendo conto, in particolare, 
della distinzione tra carburanti per motori e combustibili per riscaldamento. 
Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 3, della citata direttiva prevede che i prodotti 
energetici diversi da quelli per cui è specificato un livello di tassazione, qua-
lora siano messi in vendita, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati 
come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, sono tassati, 
in relazione al loro uso, in ragione dell’aliquota applicabile al combustibile 
per riscaldamento o carburante per motori equivalente. Ne deriva che il po-
tere discrezionale riconosciuto agli Stati membri ai fini dell’accertamento e 
della lotta all’evasione non può rimettere in discussione questi principi. Di-
fatti, l’applicazione automatica dell’aliquota di accisa prevista per il gasolio 
e il mantenimento di tale aliquota in assenza di presentazione di un’appo-
sita domanda di classificazione, oltre ad essere in contrasto con l’articolo 2 
poc’anzi citato, viola altresì il principio di proporzionalità, anche qualora sia 
stata successivamente ottenuta una decisione di classificazione che equi-
para tali prodotti all’olio combustibile.
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 C-641/17, 13 novembre 2019 
 College Pension Plan of British Columbia 
 contro Finanzamt München Abteilung 

 Il 13 novembre 2019 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di 
seguito “CGUE”) ha emesso la decisione relativa alla causa C-641/17, con-
cernente la tassazione dei flussi finanziari internazionali di cui beneficiano 
gli investitori istituzionali, nonché organizzazioni di re-trading e presumibil-
mente anche organizzazioni assicurative.
 Il contributo essenziale della sentenza consiste nel precisare - con-
trariamente alle conclusioni dell'avvocato generale su questo punto - che per 
valutare la comparabilità oggettiva delle situazioni degli enti pensionistici 
nazionali e stranieri, bisogna prendere in considerazione l'impatto delle ri-
serve per impegni pensionistici, come le riserve tecniche e la partecipazione 
agli utili degli aderenti o degli assicurati.
 In altre parole, anche se gli obblighi pensionistici sono generati all’e-
stero e senza che il fondo pensione debba redigere un bilancio fiscale nel 
paese di provenienza dei dividendi, è non solo necessario ma sufficiente che 
il giudice nazionale verifichi che il fondo pensione non residente destini i di-
videndi ricevuti alla copertura delle pensioni che dovrà pagare in futuro.
 La sentenza completa così la giurisprudenza della Corte sui fon-
di d’investimento e sulle holding in perdita, distinguendosi dai preceden-
ti casi Miljoen (CJEU, III ch., 17 September 2015, C-10/14, JBGT Miljoen 
EU:C:2015:608 ; Dr. fisc. 2015, n° 45, comm. 664) e Pensioenfonds Metaal 
en Techniek (CJEU, II, 2 June 2016, C-252/14, Pensioenfonds Metaal en Te-
chniek {PMT) EU:C:2016:402 ; Dr. fisc.2016, ri° 2J, act. 366).
 In merito alla clausola Stand Still di cui all’articolo 64 TFUE, la sen-
tenza dichiara – questa volta in conformità con le conclusioni dell'avvocato 
generale – che la possibilità per gli Stati membri di mantenere restrizioni ai 
movimenti di capitali che comportano la prestazione di servizi finanziari non 
si applica all’acquisizione di partecipazioni e dividendi da parte di un fondo 
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pensione per far fronte ai suoi impegni pensionistici. Su questo punto, la sen-
tenza sottolinea la differenza con la crisi della partecipazione di un privato a 
un fondo d'investimento di un paese terzo, che era stata ritenuta implicare 
la fornitura di servizi finanziari (CJEU, II, 21 May 2015, C-560/13, Tinanzamt 
Ulm v/Ingeborg Wagner-Raith EU:C:2015:547).
 La giurisprudenza della Corte di Giustizia è da tempo consolidata nel 
senso che la ritenuta alla fonte applicabile ai redditi versati a un non residen-
te sulla base del loro importo lordo non può superare l'onere fiscale effettivo 
di cui è debitore un residente del paese della fonte che riceve gli stessi red-
diti sulla base dell'importo netto del suo utile imponibile al netto delle spe-
se direttamente legata all’acquisizione di questi stessi redditi (tra le quali, 
CGCE, V, 12 giugno 2003, C-234/01, Arnaud Gerritse, EU:C:2003:340; CGCE, 
V, 19 gennaio 2006, C-265/04, Margaretha Bouanich, EU:C:2006:51). Tale 
questione determina la comparabilità oggettiva della situazione dei residen-
ti e dei non residenti, che viene valutata alla luce dell'obiettivo perseguito 
dalle disposizioni nazionali in questione, nonché del loro scopo e contenuto. 
Allo stesso tempo, la sentenza in oggetto risolve, nei paragrafi 74-52, una 
questione controversa concernente le riserve tecniche costituite dalle com-
pagnie di assicurazione e dai fondi pensione in relazione ai dividendi che 
ricevono. La sentenza esamina tali tematiche sia in relazione al divieto di 
ostacolo alla libera circolazione dei capitali, sia per l'eccezione dei movimen-
ti di capitali legati alla prestazione di servizi finanziari.
 In conclusione, la sentenza della Corte di Giustizia nella causa Col-
lege Pension Plan of British Columbia porta a riconsiderare le soluzioni che 
sembravano essere stabilite, sia in Francia che in diversi altri Stati dello Spa-
zio economico europeo, al fine di esentare dalla ritenuta alla fonte i dividen-
di ricevuti dagli enti pensionistici non residenti che destinano tali dividendi 
all'accantonamento delle pensioni che dovranno pagare in futuro, quando gli 
enti pensionistici residenti non sono imponibili o lo sono in misura limitata a 
causa della deducibilità fiscale degli accantonamenti corrispondenti.
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 C-585/17, 14 novembre 2019 
 Causa promossa da Finanzamt Linz e Finanzamt Kirchdorf 
 Perg Steyr. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
 dal Verwaltungsgerichtshof 

 La causa in esame verte su taluni rimborsi, relativi all’imposta sull’ener-
gia, richiesti dalla società Dilly’s Wellnesshotel (con particolare riguardo al tribu-
to versato nel 2011) nei confronti di un ufficio delle imposte austriaco.
 Quest’ultimo aveva rifiutato di elargire tali somme al richiedente. Ciò in 
virtù del fatto secondo cui per le domande pervenute successivamente al 31 di-
cembre 2010 il rimborso delle imposte sull’energia avviene solo a favore delle 
imprese la cui attività principale consista nella produzione di beni materiali. Per 
le «imprese di servizi» il rimborso delle imposte sull’energia resterebbe quindi 
escluso per il periodo successiva alla data medesima.
 A seguito del ricorso presentato dai legali dell’albergo, i giudici austriaci 
ritengono che sia necessario adire la Corte di Giustizia, a cui sottopongono di-
verse questioni giuridiche. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’in-
terpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 TFUE nonché del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione che di-
chiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno previste dalla 
L.187/2014, art. 58, paragrafo 1.
 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se 
l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che una 
normativa nazionale, che modifichi un regime di aiuti restringendo la cerchia dei 
relativi beneficiari, sia soggetta, in linea di principio, all’obbligo di notifica previ-
sto da detta disposizione.
 L’obbligo, incombente allo Stato membro interessato, di notificare qual-
siasi nuovo aiuto alla Commissione è precisato all’articolo 2 del regolamento n. 
659/1999. Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, devono essere consi-
derati quali nuovi aiuti, soggetti all’obbligo di notifica ex articolo 108, paragrafo 3, 
TFUE le misure adottate successivamente all’entrata in vigore del TFUE volte ad 
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istituire o a modificare aiuti, restando inteso che tali modifiche possono riguar-
dare tanto aiuti esistenti, tanto progetti iniziali notificati alla Commissione. Ne 
consegue che una modifica dei criteri in base ai quali vengono individuati i bene-
ficiari di un aiuto non si limita ad una modifica di carattere puramente formale o 
amministrativa, bensì costituisce un elemento i cui effetti possono esser tali da 
incidere sulla questione se una misura debba essere qualificata come aiuto, ai 
sensi dell’art. 107, paragr. 1, TFUE e, conseguentemente, sulla necessità di noti-
ficare l’aiuto medesimo conformemente all’obbligo dettato dall’art. 108, paragr. 
3, TFUE. Infatti, come correttamente sostenuto dalla Commissione, il controllo 
che l’Istituzione medesima è chiamata ad esercitare a seguito della notificazio-
ne, effettuata ai sensi di quest’ultima disposizione, di un progetto diretto a mo-
dificare la cerchia dei beneficiari di un regime di aiuti, non si limita alla verifica se 
la modifica medesima abbia implicato una riduzione del numero dei beneficia-
ri, bensì implica, in particolare, la valutazione della questione se il mutamento 
dei criteri d’applicazione risultanti dalla modifica medesima falsi o minacci di 
falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni. Dunque, 
la previa notifica di una modifica di tal genere consente, appunto, di verificare 
se ciò avvenga. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte afferma che si 
deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’art. 108, paragr. 3, TFUE 
dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, che modifichi 
un regime d’aiuti restringendo la cerchia dei beneficiari degli aiuti medesimi, è 
soggetta, in linea di principio, all’obbligo di notifica previsto dalla disposizione 
medesima. Con il secondo capo della terza questione, che, riguardando la sfera 
d’applicazione ratione temporis del regolamento n. 651/2014, dev’essere esa-
minato in primis, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 58, paragr. 
1, del regolamento medesimo debba essere interpretato nel senso che aiuti con-
cessi anteriormente alla sua entrata in vigore, sulla base di un regime d’aiuti del 
genere di quello oggetto dei procedimenti principali, possano godere dell’esen-
zione, in virtù del regolamento medesimo, dall’obbligo di notifica previsto dall’art. 
108, paragr. 3, TFUE. Si deve pertanto rilevare che un regime di aiuti come quello 
controverso nei procedimenti principali si fonda su uno dei meccanismi specifici 
di riduzione delle imposte ambientali previsti dall’art. 44, paragr. 3, del regola-
mento n. 651/2014, ragion per cui la condizione prevista da tale disposizione 
dev’essere considerata soddisfatta. Alla luce delle suesposte considerazioni, 
occorre rispondere al primo capo della terza questione dichiarando che l’art. 44, 
paragr. 3, del regolamento n. 651/2014 dev’essere interpretato nel senso che 
un regime di aiuti, come quello oggetto dei procedimenti principali, per effetto 
del quale il quantum del rimborso delle imposte sull’energia viene determinato 
esplicitamente in base ad una formula di calcolo prevista dalla normativa nazio-
nale istitutiva del regime medesimo, è conforme a tale disposizione.
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 C-400/18, 20 novembre 2019
 Infohos v Belgische Staat

 La sentenza pronunciata nella causa C-400/18, verte sull’interpre-
tazione dell’art. 13 parte A, par.1 lett. f) della sesta direttiva 77/388/CEE e 
sulla possibilità che sia riconosciuta l’esenzione IVA ad un’associazione eser-
citante attività esenti qualora i servizi siano resi a soggetti diversi dai propri 
affiliati. Nel caso di specie, Infohos, associazione di persone belga, fornitrice 
di servizi informatici ospedalieri sia a favore dei propri membri che di esterni, 
aveva stipulato un contratto di cooperazione con una società, la IHC-Group 
NV, per lo sviluppo di software a favore dei propri associati. All’associazione, 
mai registrata ai fini IVA, era stato notificato un avviso di accertamento con il 
quale si contestava la possibilità di applicare il beneficio dell’esenzione alle 
prestazioni rese nell’ambito del contratto con INH-Group NV: d’accordo con 
il diritto belga, l’esenzione è subordinata alla condizione che le prestazioni 
siano rese esclusivamente a favore dei propri associati, dovendosi esclu-
dere allorché i servizi siano resi a favore di soggetti esterni. L’associazione, 
pertanto, decideva di impugnare l’avviso di accertamento e l’ingiunzione di 
pagamento, in primo ed a seguito di rigetto, in secondo grado, sostenendo 
la possibilità di considerare esenti i servizi resi. Giunta la questione di fronte 
alla Corte di Cassazione, il giudice, decideva di sospendere il procedimento al 
fine di comprendere se coerentemente con l’art. 13 parte A, par.1 lett. f) della 
sesta direttiva, debba escludersi il beneficio dell’esenzione previsto a favore 
delle associazioni allorché venga meno il requisito dell’esclusività delle pre-
stazioni a favore dei propri associati. 
 La sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia parte dall’assunto 
che l’art. 13 parte A, par. 1 lett. f) mira ad assicurare il beneficio dell’esen-
zione a favore di associazioni che realizzano attività di interesse pubblico. 
Orbene, al trattarsi di un’ipotesi di esenzione, tale norma è soggetta ad in-
terpretazione restrittiva, pur dovendo essere applicata in maniera coerente 



224

con gli scopi perseguiti dalla direttiva (sent. 3 ottobre 2019, Wasserleitung-
sverband Nördliches Burgenland e a., C-197/18, EU:C:2019:824, punto 48). 
Secondo la Corte, la norma non contempla la possibilità che l’esenzione sia 
negata allorché manchi il requisito della destinazione esclusiva dei servizi 
resi a favore dei propri membri, limitandosi alla necessità che si tratti di atti-
vità di interesse pubblico rese da associazioni autonome di persone. Scopo 
dell’esenzione di cui all’art. 13 è, infatti, quello di assicurare che i soggetti 
che svolgono determinate attività, possano non essere assoggettati al pa-
gamento dell’imposta se collaborano con soggetti passivi estranei e non 
subire i maggiori costi che ne deriverebbero (sent. 5 ottobre 2016, TMD, C 
412/15, EU:C:2016:738, punto 30). La preclusione imposta dalla norma bel-
ga, secondo la quale il carattere misto dei soggetti a favore dei quali le pre-
stazioni sono rese è incompatibile con il beneficio dell’esenzione in ragione 
della necessità di impedire distorsioni della concorrenza, contrasta con la 
norma comunitaria. La norma in discussione sembra, infatti, imporre una 
presunzione generale di distorsione della concorrenza allorché i soggetti 
destinatari siano estranei all’associazione, non compatibile con gli obietti-
vi perseguiti dalla direttiva europea giacché limita l’esenzione in assenza di 
elementi atti ad identificare qualsiasi tipo di elusione o evasione fiscale.
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 C-389/18 del 19 dicembre 2019
 Brussels Securities SA contro État belge

 La questione oggetto della pronuncia qui brevemente commenta-
ta è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dal Tribunale di primo grado di 
Bruxelles di lingua francese (tribunal de première instance francophone de 
Bruxelles). Il provvedimento in esame concerne la vicenda di una società 
belga la quale, nella propria dichiarazione presentata per l’anno 2011 in Bel-
gio (paese in cui era soggetta all’imposta sulle società), aveva determinato 
la base imponibile effettuando in primo luogo la c.d. deduzione del capitale 
di rischio (“DCR”) e, successivamente, quella dei c.d. redditi definitivamente 
tassati (“RDT”, tra i quali, ad esempio, alcuni dividendi che sono considerati 
come ricompresi negli utili del periodo imponibile fino a concorrenza del 95% 
dell’importo incassato od ottenuto).
 In un avviso di rettifica del 21 maggio 2013, l’Amministrazione fi-
nanziaria di quel Paese aveva annunciato l’intenzione di rivedere l’importo 
della DCR riportabile all’inizio e alla fine dell’esercizio fiscale 2011, sulla base 
dell’ordine di imputazione delle deduzioni fiscali previsto dalla locale norma-
tiva. Detto ordine prevedeva che dagli utili imponibili dovessero essere de-
dotti innanzitutto gli RDT, poi la DCR, e, infine, le perdite da riportare. Dato 
che la società non si era attenuta a tale regola di imputazione per gli esercizi 
fiscali relativi al periodo 2005-2011, le autorità fiscali ritenevano che nessu-
na somma potesse essere riportata all’esercizio 2012 a titolo degli RDT e che, 
per quanto riguardava la DCR, l’importo doveva essere ridotto. Da parte sua, 
la società riteneva che l’applicazione di tale ordine, potendo beneficiare del 
regime degli RDT, avrebbe comportato la perdita del beneficio del vantaggio 
fiscale costituito dalla DCR, e questo fino a concorrenza degli RDT che essa 
può dedurre. 
 La normativa nazionale non sarebbe stata pertanto conforme all’art. 
4 della Direttiva c.d. “madre-figlia” (a quel tempo la n. 90/435). Ai Giudici eu-
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ropei è stato chiesto se la normativa europea debba essere interpretata nel 
senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i 
dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia debbano 
essere, in un primo tempo, inclusi nella base imponibile della società madre, 
prima di poter fare, in un secondo tempo, oggetto di una deduzione, nella 
misura del 95% del loro importo, la cui eccedenza può essere riportata agli 
esercizi successivi senza limiti, deduzione che è prioritaria rispetto ad un’al-
tra deduzione fiscale il cui rinvio sia invece limitato.
 Dopo aver passato in rassegna alcune opzioni previste in questo 
settore dalla Direttiva ed esercitabili dagli Stati membri, la Corte ricorda che 
fine ultimo della stessa è l’eliminazione di qualsiasi penalizzazione della co-
operazione tra società di Stati membri diversi, così da facilitarne il raggrup-
pamento a livello dell’Unione. 
 Il ragionamento della Corte ruota attorno all’osservazione che la nor-
mativa europea osta, con alcune limitatissime eccezioni, tanto a qualsiasi 
imposizione diretta della società madre a titolo degli utili distribuiti dalla sua 
società figlia, quanto alle situazioni in cui la società madre subisce indiret-
tamente un’imposizione sui dividendi che essa percepisce dalla sua società 
figlia. Un regime fiscale come quello belga descritto sopra può, in talune si-
tuazioni, comportare la perdita di un vantaggio fiscale, il che, a sua volta, può 
comportare un’imposizione più gravosa della società madre rispetto al caso 
in cui tali dividendi fossero stati “semplicemente” esclusi dalla sua base 
imponibile. Poiché è possibile che l’onere fiscale della società venga pregiu-
dicato, è evidente che in tale ipotesi quest’ultima subisca indirettamente 
un’imposizione sui dividendi percepiti dalla sua società figlia.
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 C-707/18 del 19 dicembre 2019
 Amărăşti Land Investment SRL contro Direcţia Generală 
 Regională a Finanţelor Publice Timişoara, 
 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

 La questione trae origine dal rinvio pregiudiziale effettuato dal giu-
dice rumeno nell’ambito di una controversia tra amministrazione finanziaria 
e la società Amărăşti. Nell’ambito di una promessa sinallagmatica di vendita 
di immobili non iscritti nel registro immobiliare, l’acquirente Amarasti ha as-
sunto contrattualmente, nei confronti del venditore, l’impegno di iscrizione 
degli immobili di cui trattasi in tale registro, avvalendosi di servizi forniti da 
terzi soggetti passivi. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se si possa rite-
nere che l’acquirente abbia prestato a titolo personale i servizi in questione 
al venditore, ai sensi dell’articolo 28 della Direttiva IVA, anche qualora le parti 
del contratto abbiano convenuto che il prezzo di vendita dei suddetti immo-
bili non comprende il controvalore delle operazioni catastali.
 Preliminarmente, la Corte chiarisce che la direttiva IVA non osta a 
che le parti di un’operazione diretta a trasferire la proprietà di immobili con-
cordino una clausola secondo la quale l’acquirente sopporterà in tutto o in 
parte le spese attinenti alle formalità amministrative connesse con tale ope-
razione, in particolare quelle relative alla prima iscrizione di tali immobili nel 
registro immobiliare. Tuttavia, nel caso di specie, il diritto rumeno impone 
l'obbligo di effettuare la prima iscrizione di un immobile nel registro immobi-
liare a carico del venditore, il quale deve esservi menzionato come proprieta-
rio di tale immobile.
 Quindi, l’inserimento di una clausola contrattuale, come quella di cui 
trattasi nel procedimento principale, intesa a far sostenere all’acquirente di 
un immobile (anziché al venditore) i costi connessi alla prima iscrizione di 
detto immobile nel registro immobiliare e alla menzione del suo proprietario 
non può derogare alla natura di obbligo di legge gravante sul futuro vendi-
tore. Ne consegue che la mera presenza di tale clausola in una promessa 
sinallagmatica di vendita di immobili non è determinante per stabilire se l’ac-
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quirente disponga di un diritto alla detrazione dell’IVA relativa al pagamento 
delle spese derivanti dalla prima iscrizione degli immobili in questione nel 
registro immobiliare. A tale riguardo, occorre sottolineare che, secondo l’ar-
ticolo 28 della Direttiva, nelle ipotesi in cui un soggetto passivo che agisca 
in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si 
ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale. 
 Secondo giurisprudenza costante, tale disposizione crea la finzione 
giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente, 
in quanto si ritiene che l’operatore che partecipa alla prestazione di servi-
zi, cioè il commissionario, abbia in un primo tempo ricevuto i servizi in que-
stione da prestatori specializzati prima di fornire, in un secondo tempo, tali 
servizi all’operatore per conto del quale agisce. Se la prestazione di servizi a 
cui un operatore partecipa è soggetta all’IVA, anche il rapporto giuridico tra 
tale operatore e quello per conto del quale egli agisce deve essere soggetto 
all’IVA (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussem-
burgo, C 274/15, EU:C:2017:333, punti 86 e 87). 
 Nel caso di specie, è pacifico che l’Amărăşti ha agito in nome pro-
prio quando ha concluso un contratto con terzi soggetti passivi al fine di 
compiere le azioni necessarie per l’iscrizione degli immobili di cui trattasi 
nel registro immobiliare. Pertanto se, in forza di un contratto concluso con 
il venditore di detto immobile, l’acquirente compie, a proprie spese, le azioni 
necessarie alla prima iscrizione nel registro immobiliare dello stesso immo-
bile e alla menzione, in tale registro, del proprietario del medesimo, al fine di 
adempiere ad un obbligo di legge imposto a quest’ultimo, tali azioni devono 
essere considerate come compiute per conto di terzi, ai sensi dell’articolo 
28 della direttiva IVA. L’art. 28 non contiene condizioni relative al carattere 
oneroso della partecipazione alla prestazione di servizi, e dunque è irrilevan-
te la circostanza che i costi connessi alla prima iscrizione dell’immobile in 
questione nel registro immobiliare non siano stati rifatturati dall’acquirente 
al venditore, cosicché il controvalore delle operazioni catastali non è stato 
incluso nel prezzo di vendita di tale immobile.
 Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che, nell’ambito di 
una promessa sinallagmatica di vendita di immobili non iscritti nel registro 
immobiliare, si ritiene che l’acquirente soggetto passivo (il quale compie le 
azioni necessarie alla prima iscrizione degli immobili avvalendosi di servizi 
forniti da terzi soggetti passivi) abbia fornito a titolo personale, al venditore, 
i servizi in questione, ai sensi di tale articolo 28, anche qualora le parti del 
contratto abbiano convenuto che il prezzo di vendita dei suddetti immobili 
non include il controvalore delle operazioni catastali. 
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