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Capitolo I 
L’OGGETTO DELL’IMPOSTA 

Sommario: 1. Operazione economica 1.1. La rilevanza oggettiva delle operazioni 
soggette ad IVA 1.2. Natura economica dell’operazione 1.3. Onerosità 
dell’operazione 1.4. Attività artistiche 1.5. Attività finanziarie e delle holding 1.6. At-
tività degli enti pubblici 2. Qualifica dell’operazione 2.1. La qualifica alternata 
dell’operazione come cessione o prestazione 2.2. Contratti d’opera e di appalto 2.3. 
Operazioni complesse 3. Elementi costitutivi della cessione di beni 3.1. Qualifica 
della cessione di beni 4. Beni immobili 4.1. Definizione di bene immobile 4.2. Ter-
reni edificabili 4.3. Diritti connessi agli immobili 5. Beni immateriali 5.1. Defini-
zione di bene immateriale 5.2. Cessione di azienda 6. Operazioni assimilate alle 
cessioni 6.1. Campioni gratuiti 6.2. Autoconsumo di beni e servizi. 

1. Operazione economica 

1.1. La rilevanza oggettiva delle operazioni soggette ad IVA 
L’art. 2 Direttiva n. 112/2006, recepito dall’art. 1 d.P.R. n. 633/1972, 

stabilisce i presupposti che devono ricorrere perché un’operazione rientri 
nella disciplina del tributo: deve trattarsi di cessioni di beni o di prestazioni 
di servizi (presupposto oggettivo) effettuate (presupposto temporale) nel 
territorio di uno Stato appartenente alla UE (presupposto territoriale) 
nell’esercizio di impresa o nell’esercizio di arti e professioni (presupposto 
soggettivo); ovvero di importazioni da chiunque effettuate. 

Nella determinazione dell’oggetto dell’imposta, sia la Direttiva IVA che 
il d.P.R. n. 633/1972 non forniscono una definizione unitaria di operazione 
economica rilevante ai fini dell’applicazione di tale tributo, ma fanno riferi-
mento alle due distinte categorie di “cessione di beni” e di “prestazione di 
servizi”. 

La necessità di classificare un’operazione nell’ambito delle cessioni o 
delle prestazioni non soddisfa semplicemente un’esigenza di carattere for-
male, ma risulta funzionale alla corretta applicazione delle disposizioni IVA 
(sia generali: prima parte del Titolo I; sia funzionali, seconda parte del Titolo 
I del Decreto n. 633/1972): in primo luogo, la verifica dell’appartenenza di 
un’operazione ad una delle due categorie è essenziale ai fini 
dell’accertamento della sussistenza del requisito “oggettivo” richiesto per 
l’applicazione della suddetta imposta; in secondo luogo, il fatto che 
un’operazione costituisca cessione di beni anziché prestazione di servizi 
comporta differenze in ordine al momento di effettuazione dell’operazione, 
alla determinazione del requisito della territorialità, all’assoggettabilità o me-
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no ad IVA in specifiche ipotesi di autoconsumo, nonché all’applicazione 
dell’aliquota e, non ultimo, agli obblighi contabili del soggetto passivo. 

L’approccio interpretativo alla qualifica dell’operazione richiede la veri-
fica, si può dire, classica della sussistenza dei c.d. requisiti fondamentali, per 
tali intendendo i profili oggettivo, soggettivo e territoriale, al quale va ag-
giunto, a chiusura, l’aspetto temporale, cioè, la manifestazione giuridico-
fattuale dell’operazione ai fini IVA. 

Sebbene la lettura delle disposizioni nazionali consacrate a tale scopo 
(artt. 1-7 d.P.R. n. 633/1972) suggerisca una valutazione autonoma di cia-
scuno dei presupposti, come regole autosufficienti e, appunto, fra loro au-
tonome, non può, comunque, sfuggire il coordinamento fra di essi esistente, 
come dimostra, ad esempio, l’inferenza del requisito temporale ai fini della 
qualifica territoriale delle operazioni1. 

Il rapporto di influenza fra i presupposti non è soltanto orizzontale, 
cioè, di concorrenza paritetica all’individuazione della rilevanza IVA, ma an-
che verticale, vale a dire di preminenza di un requisito sull’altro: e, sotto tale 
profilo, svetta al primo posto il requisito oggettivo, quale elemento centrale 
e scriminante dell’applicazione degli ulteriori requisiti. 

La centralità del requisito oggettivo, ben individuato dalla norma inter-
na nel rapporto con i criteri di effettuazione (art. 6) e di territorialità (art. 7 e 
ss.)2, viene in rilievo anche per il requisito soggettivo, non tanto dagli artt. 4 
e 5 del Decreto IVA, ove il profilo dell’operatore è tratteggiato in via auto-
noma e scollegata dal profilo oggettivo, privilegiando un taglio squisitamen-
te formalistico3, quanto dalla norma unionale (art. 9 e ss. Direttiva n. 
2006/112/CE), nella quale la definizione del soggetto passivo è apertamen-
te influenzata dalla natura “economica” degli atti che esso pone in essere. 

1.2. Natura economica dell’operazione 

Riferimenti giurisprudenziali 
1.2.1. Causa C-35/90, 17.10.1991, Commissione Spagna - Attività artistica e 
professionale 
1.2.2. Causa C-291/92, 4.10.1995, Armbrecht - Rivendita di beni personali 
1.2.3. Causa C-435/03, 14.7.2005, BAT International - Furto di beni 

                                                            
1 Si pensi alla “consegna” del bene che rileva come momento di effettuazione ma anche 

per la determinazione del luogo in cui essa avviene, localizzando di conseguenza l’operazione 
soggetta ad IVA. 

2 Considerando la distinzione ivi operata per la “cessione” e la “prestazione”. 
3 Rinvio sul punto al Manuale dell’IVA Europea, IPSOA, 2008, 236 ss. 
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1.2.4. Causa C-284/04, 26.6.2007, T-Mobile Austria e a. - Causa C-369/04, 
26.6.2007, Hutchison 3G UK e a. - Assegnazione di radiofrequenze 
1.2.5. Causa C-11/15, 22.6.2016, Český Rozhlas - Canone per l’utilizzo di ra-
diofrequenze 
1.2.6. Causa C-263/15, 2.6.2016, Lajvér Meliorációs Non profit - Attività acces-
sorie di modesta entità 

 
Il requisito oggettivo, come viene presentato e trattato dalle norme na-

zionali (artt. 2 e 3 d.P.R. n. 633/1972), sembra confinato nella definizione 
dell’oggetto dell’imposta nelle categorie alternate di “bene” o di “servizio”, 
con la conseguenza che un’operazione si manifesta rilevante ai fini IVA se 
risponde alla qualifica di “bene” ovvero di “servizio”, restando, in caso con-
trario, irrilevante nel sistema del tributo. 

Il risultato derivante dalla tecnica legislativa adottata in sede di approva-
zione del primo testo del d.P.R. n. 633/1972 è di considerare l’oggetto 
dell’imposta collegato, quasi nominalmente, alla sua identificazione in una 
delle due categorie, con la dipendente insorgenza della categoria antitetica 
delle “non cessioni” e delle “non prestazioni”. Così, ad esempio, le cessioni 
di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio è 
considerata una “non cessione”, cioè, priva del requisito oggettivo (art. 2, 
comma 3, lett. m), d.P.R. n. 633/1972), con rilevanti effetti in punto di de-
trazione4. 

Non solo: il diaframma che suddivide le due categorie della rilevanza e 
della non rilevanza deborda dai confini del requisito oggettivo e si sviluppa 
nell’ambito di quello soggettivo dove, del tutto impropriamente, vengono 
poste “fuori” del sistema alcune operazioni, come, ad esempio, le prestazio-
ni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate (art. 5, comma 2, d.P.R. n. 
633/1972), utilizzando, così, il requisito soggettivo per qualificare come 
“non servizi” tali operazioni il cui contenuto, però, è certamente economico 
e, quindi, rilevante ai fini dell’IVA5. 

La contrapposizione delle “operazioni” e delle “non operazioni” in re-
lazione all’appartenenza o meno alle due categorie individuate dalle norme 
domestiche determina un assorbimento del principio di economicità che, 
invece, per quanto retro osservato, è posto alla base del requisito oggettivo. 

                                                            
4 Come dimostra l’art. 19, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 che ammette la detrazione 

per alcune (ma non tutte) le “non operazioni” dell’art. 2, comma 3. 
5 Nel caso, volendo “esonerare” da IVA le attività delle guardie giurate, il percorso corretto 

è di riconoscerne la rilevanza ai fini del tributo, in quanto certamente economiche, e, in seguito, 
se del caso e se permesso dalla norma unionale, esentarle dall’IVA. 
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È, però, sufficiente l’esame delle norme unionali per comprendere che 
la ricerca deve svilupparsi a due livelli, di cui il primo relativo 
all’economicità dell’operazione ed il secondo, in subordine al primo, alla 
qualifica dell’operazione economica in una delle due categorie.  

Il secondo livello è rappresentato dagli artt. 14 e ss., per le cessioni, e 24 
e ss., Direttiva n. 2006/112/CE, per i servizi, dove, appunto, il legislatore 
unionale individua i limiti delle due categorie. Ma ancora prima, nell’art. 2, la 
norma unionale si onera di definire l’operazione economica, come condi-
zione pregiudiziale per il suo ingresso nel sistema dell’IVA. Ed ancora a ri-
troso, è l’art. 1, par. 2 che contiene in nuce questo principio di economicità, 
laddove prescrive che: “Il principio del sistema comune d’IVA consiste nell’applicare 
ai beni ed ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo 
dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di 
produzione e di distribuzione antecedente alla fase d’imposizione”. 

L’indagine sull’economicità, ancora prima che sull’appartenenza 
dell’operazione alla categoria dei beni ovvero dei servizi è dunque utile per 
la comprensione delle scelte legislative unionali e per la valutazione critica di 
quelle domestiche.  

Il senso di questo confronto può essere dato riprendendo il tema delle 
“non operazioni”, secondo la norma nazionale, e valutando gli effetti di tale 
classificazione nel sistema impositivo. Per esemplificare, l’art. 3, comma 4, 
lett. b), d.P.R. n. 633/1972 dispone l’irrilevanza, sotto forma di “non servi-
zio”, delle prestazioni rese dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle 
federazioni sportive che di esso fanno parte.  

La conseguenza è evidente: per tali enti, in quanto eseguono (solo) 
“non prestazioni”, si può dubitare della sussistenza della qualifica di sogget-
to passivo, anteponendo, attraverso il requisito oggettivo, la ricerca che, in-
vece, deve essere compiuta sotto il profilo soggettivo, rispondendo alla do-
manda se l’attività esercitata sia o non sia economica o, come indica il no-
stro legislatore, di natura “commerciale” o “istituzionale”. 

Dovrebbe essere evidente che l’attività del Coni, nell’esempio formula-
to, è, ovvero non è, rilevante ai fini dell’imposta non tanto perché inserita 
“nominalmente” nella categoria delle “non prestazioni” ma, in radice, se es-
sa risponde o meno al requisito di economicità prescritto dalla norma unio-
nale. 

Con la conseguenza che non tutte le attività del CONI (o dell’UNIRE: 
lett. c) dell’art. 2, comma 3; o dell’ACI: lett. d) dell’art. 2, comma 3) sono ir-
rilevanti, ma solo la parte di esse che sia effettivamente e concretamente ri-
conoscibile come non economica e, dunque, estranea al sistema impositivo. 

Il doppio livello di indagine è ben individuato dalle sentenze richiamate 
in epigrafe.  
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1.2.1. Causa C-35/90, 17.10.1991, Commissione Spagna - Attività 
artistica e professionale 

Nella causa C-35/90, Commissione/Spagna, la Corte di Giustizia risolve il 
caso riguardante l’esenzione dall’IVA introdotta, successivamente 
all’adesione della Spagna nell’Unione Europea, dal governo spagnolo per le 
prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in di-
ritti d’autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai 
collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai composi-
tori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, 
dell’adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, 
ritenuta dalla Commissione europea in contrasto con l’art. 2, n. 1, VI Diret-
tiva. 

Come si è visto retro, l’esenzione, sotto forma di “non soggezione” ai fi-
ni IVA, è presente anche nella nostra legislazione dove, proprio per attività 
simili a quelle sopra riportate, l’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, sotto 
forma di collaborazioni coordinate e continuative. 

Nel tentativo di giustificare la propria posizione, il governo spagnolo ri-
chiama l’art. 28, n. 3, lett. b), VI Direttiva, ora art. 376 Direttiva n. 
2006/112/CE, sostenendo che tale disposizione transitoriamente autorizzi 
l’esenzione delle operazioni elencate nell’all. F (ora all. X, parte B, n. 2), 
considerando che, all’epoca dell’adozione della VI Direttiva, nonché imme-
diatamente prima dell’adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee, 
le prestazioni di servizi di cui trattasi erano esentate, in Spagna, dall’imposta 
che è stata sostituita dall’IVA. 

La Corte respinge la tesi avanzata e condanna il governo spagnolo os-
servando (punto 7 della sentenza) che: “il Regno di Spagna, avendo assoggettato le 
prestazioni di servizi di cui trattasi al regime generale dell’IVA attraverso la citata l. n. 
30/1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1986, non poteva quindi più avvalersi in segui-
to della facoltà di continuare ad esentare tali attività, a norma dell’art. 28, n. 3, lett. b), 
della sesta Direttiva”. 

Il risultato offerto dalla sentenza rileva qui non tanto in riferimento ai 
limiti applicativi delle norme transitorie che regolano l’all. X alla Direttiva n. 
2006/112/CE, quanto per la dimostrazione che le operazioni oggetto di 
censura non possono essere considerate come irrilevanti ex se ma, in quanto 
economiche, devono seguire le regole (e le deroghe, appunto in relazione 
alle norme transitorie) previste per le operazioni rilevanti ai fini del tributo. 

1.2.2. Causa C-291/92, 4.10.1995, Armbrecht - Rivendita di beni 
personali 

Il criterio di economicità è posto alla base anche della sentenza C-
291/92, Ambrecht, riguardante una contestazione sorta sulla rilevanza, ai fini 
IVA, della parte “privata” di un immobile venduto dal contribuente. 
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Nel dettaglio, il sig. Ambrecht assoggettava ad imposta soltanto la parte 
del suo immobile che era destinata ad un uso professionale, considerando 
non soggetta la parte adibita ad abitazione ad uso privato.  

Contro la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, che riteneva, invece, 
che anche tale porzione fosse soggetta ad IVA, il contribuente ricorreva al 
giudice nazionale il quale accoglieva la sua opposizione ritenendo che un 
immobile usato in parte ai fini di un’impresa e in parte per abitazione priva-
ta si suddividesse in due beni economicamente indipendenti ai fini della 
normativa sull’Imposta sul Valore Aggiunto. 

Gravata la decisione, il giudice di appello rimetteva la questione alla 
Corte di Giustizia chiedendo, in particolare, per quanto è qui di interesse 
(1^ domanda) se “nel caso della vendita di un bene immobile, la parte di quest’ultimo 
adibita ad attività d’impresa costituisca oggetto di una cessione autonoma ai sensi dell’art. 
5, n. 1, della sesta Direttiva”. 

Per rispondere alla domanda, la Corte fissa, innanzi tutto, un principio 
interpretativo, osservando (punti 13-14) che: “[è] vero che l’art. 5, n. 1, della 
Direttiva non delimita la portata dei diritti di proprietà trasferiti, la quale dev’essere de-
terminata a seconda del diritto nazionale da applicare; tuttavia, la Corte ha affermato che 
la finalità della Direttiva, che mira a basare il sistema comune dell’IVA su una defini-
zione uniforme delle operazioni imponibili, sarebbe compromessa qualora la constatazione 
di una cessione di beni, che è una delle tre operazioni imponibili, fosse soggetta alla rea-
lizzazione di condizioni che variano da uno Stato membro all’altro (sentenza 8 febbraio 
1990, causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Race. pag. 1-285). 
Ne consegue che la questione sollevata, la quale non riguarda il diritto civile relativo alla 
cessione, ma l’obbligo d’imposta, non può essere risolta in base al diritto nazionale da ap-
plicare nella causa principale”. 

Nel merito, la Corte osserva (punti 19-20) che: “[n]essuna disposizione della 
Direttiva osta del resto a che un soggetto passivo che intende conservare una parte di un 
bene nel suo patrimonio privato possa escluderla dal sistema dell’Imposta sul Valore Ag-
giunto. Siffatta interpretazione dà la possibilità a un soggetto passivo di scegliere, ai fini 
dell’applicazione della Direttiva, di inserire o meno nella sua impresa la parte di un bene 
che è destinata al suo uso privato”. Dal che si giunge alla conclusione (punto 24) 
che: “(...) un soggetto passivo, quando vende un bene di cui aveva scelto di riservare una 
parte al suo uso privato, non agisce, per quanto riguarda la vendita di questa parte, in 
qualità di soggetto passivo ai sensi dell’art. 2, n. 1, della Direttiva”. 

Si intende, allora, che l’economicità del bene non è collegata alla sua es-
senza ma alla sua collocazione nel paradigma dell’art. 1, par. 2, Direttiva n. 
2006/112/CE, come bene “nel mercato”, condizione, questa, che è 
all’evidenza assente nel caso di un bene (o di una parte di bene, come si è 
visto) che sia pertinente alla sfera privata del soggetto passivo. 
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1.2.3. Causa C-435/03, 14.7.2005, BAT International - Furto di beni 
Nella sentenza C-435/03, BAT la Corte europea prende in esame la ri-

levanza ad IVA dei beni che vengono sottratti alla loro destinazione eco-
nomica a causa di un furto. Nel dettaglio la controversia riguarda una partita 
di tabacchi lavorati, prodotti e imballati in Belgio dalla BAT ed ivi immessi 
in deposito ove sono stati commessi furti di sigarette denunciati alla polizia, 
e sulla quale l’amministrazione belga delle dogane e accise sostiene che il 
contribuente debba corrispondere comunque i diritti di accisa e l’IVA.  

Nel risolvere la questione, la Corte osserva che il furto di merci non 
rientra nella nozione di “cessione di beni”, considerando che l’art. 5, n. 1, 
Direttiva “considera ‘cessione di un bene’ il trasferimento del potere di disporre di un 
bene materiale come proprietario”. La Corte aggiunge (punti 35-36) che: “(...) dal 
testo di tale norma che la nozione di cessione di un bene non si riferisce al trasferimento di 
proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi ope-
razione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra 
parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. Questa concezione è 
conforme alla finalità della Direttiva, che mira, fra l’altro, a basare il sistema comune 
dell’IVA su una definizione uniforme delle operazioni imponibili (sentenza 8 febbraio 
1990, causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Race. pag. I-285, 
punti 7 e 8). Orbene, il furto di merci fa di colui che lo commette il semplice detentore di 
queste. Esso non ha per effetto di autorizzare il suo autore a disporre delle merci alle stes-
se condizioni del loro proprietario. Il furto non può dunque essere considerato come ope-
rante un trasferimento tra la parte che ne è stata vittima e l’autore dell’infrazione, ai sensi 
della disposizione citata della Direttiva”. In definitiva (punto 40), il furto in quan-
to tale, “non costituisce di per sé un fatto generatore dell’imposta”. 

1.2.4. Causa C-284/04, 26.6.2007, T-Mobile Austria e a. - Causa C-
369/04, 26.6.2007, Hutchison 3G UK e a. - Assegnazione di 
radiofrequenze 

Con le sentenze coeve C-284/04 T-Mobile Austria e a., e C-369/04 
Hutchison 3G UK e a., la nozione di “attività economica” viene presa in esa-
me in riferimento alla cessione di diritti di utilizzo delle frequenze radio, le 
c.d. licenze UMTS, messe all’asta dal governo ed aggiudicate ai due operato-
ri del settore. 

La controversia insorge dalla richiesta degli acquirenti di poter scorpo-
rare e detrarre l’imposta inglobata nel corrispettivo corrisposto per 
l’aggiudicazione, ovviamente negata dall’Autorità fiscale non tanto per ca-
renza del requisito soggettivo (in capo all’ente pubblico che ha proceduto 
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alla concessione)6, quanto per il profilo oggettivo e, precisamente, se “(...) la 
nozione di “attività economica” vada interpretata, ai fini dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta 
Direttiva, nel senso di includere il rilascio di licenze UMTS da parte del Ministro compe-
tente mediante vendita all’asta di diritti di uso di impianti di telecomunicazione per parti 
prestabilite dello spettro elettromagnetico.”7. 

La risposta offerta dalla Corte si fonda sulla valutazione dell’oggetto 
dell’operazione, cioè, la licenza assegnata che, per sua natura, è sottratta al 
libero mercato, osservando (punti 34 e 35 della sentenza) che “(...) un’attività 
di tal genere costituisce il mezzo per realizzare i presupposti richiesti dal diritto comunita-
rio miranti, in particolare, a garantire un uso efficiente dello spettro di frequenze e la pre-
venzione delle interferenze dannose a sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi 
tecnici, terrestri o spaziali, nonché una gestione efficace delle frequenze radio, come risulta 
dal combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett. d), 4, n. 1, e 8, n. 1, della Direttiva 
97/13. Inoltre, è importante sottolineare che, in forza sia della Direttiva 97/13 che del-
la Legge del 1949 e della Legge del 1998, il rilascio di siffatte autorizzazioni rientra 
nella competenza esclusiva dello Stato membro interessato.”. In termini più diretti, la 
concessione ha come oggetto un bene (nel caso, immateriale) che non è li-
beramente in circolazione e, dunque, sfugge alla regola della distorsione, 
quale elemento tipizzato della rilevanza ai fini dell’IVA. Il che consente alla 
Corte di giungere alla conclusione diametralmente opposta a quella indicata 

                                                            
6 Cfr. le Conclusioni dell’Avvocato Generale J. Kokott presentate in data 7.9.2006 ed ivi i 

punti 55-58, ove si osserva che “(…) un’attività di regolamentazione sia soggetta a IVA in quanto 
attività economica è dimostrato da una rapida lettura dell’allegato D, n. 7, della sesta Direttiva. 
Fra le attività che, ai sensi dell’art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta Direttiva sono sempre classifi-
cate come attività economiche soggette ad IVA figurano le operazioni degli organismi agricoli 
d’intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei regolamenti 
sull’organizzazione comune dei mercati di tali prodotti. Quando un organismo d’intervento ven-
de prodotti del proprio stock deve essere corrisposta l’IVA, sebbene tali operazioni siano prima-
riamente funzionali a regolamentare il mercato e non a produrre introiti. 

Passando ad esaminare le caratteristiche oggettive esteriori del procedimento, la nozione 
di attività economica si estende ad una vasta area di applicazione, secondo la lettura della Cor-
te di Giustizia (…). Se già in questa fase dell’esame si reputasse che un organismo pubblico agi-
sce per adempiere al proprio compito di regolamentazione, ne deriverebbe una forte limitazione 
a priori dell’ambito di applicazione della Direttiva: in particolare, l’art. 4, n. 5, della sesta Direttiva 
avrebbe un ristretto margine di applicazione, sebbene detta disposizione contenga una discipli-
na speciale per l’amministrazione pubblica.  

È vero che la Corte di Giustizia ha deciso, in particolare nella cosiddetta sentenza Eurocon-
trol [sentenza 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft], cui alcune parti fanno rife-
rimento, che non sussiste attività economica nell’accezione della disciplina della concorrenza 
che discende dal Trattato CE quando vi è esercizio della potestà d’imperio. 

La disciplina della concorrenza e la sesta Direttiva IVA sottendono tuttavia diverse nozioni di 
attività economica. L’esercizio della potestà d’imperio è considerato un criterio di esclusione del-
la rilevanza di un’attività economica ai fini della concorrenza. Vi manca tuttavia una normativa 
distinta per le attività effettuate dallo Stato in quanto pubblica autorità.”. 

7 Cfr. 1^ domanda pregiudiziale nella causa C-369/04 Hutchison 3G UK e a. 
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dall’Avvocato Generale8, cioè che “(...) il rilascio, da parte dell’autorità nazionale 
di regolamentazione competente per l’assegnazione delle frequenze, di licenze, quali quelle 
di cui alla causa principale, mediante vendita all’asta di diritti di uso di apparecchiature 
di telecomunicazione non costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione e, di 
conseguenza, non rientra nella sfera di applicazione della detta Direttiva.” (cfr., punto 
43 della sentenza). 

1.2.5. Causa C-11/15, 22.6.2016, Český Rozhlas - Canone per 
l’utilizzo di radiofrequenze 

Merita ulteriore attenzione il caso relativo al procedimento C-11/15 
Český Rozhlas. 

La questione riguarda, seppur ai fini della detrazione dell’IVA sugli ac-
quisti, il tema affrontato dalla Corte con le sentenze innanzi commentate e, 
specificamente, se “(...) un’emittenza radiofonica di diritto pubblico, finanziata me-
diante il canone pagato a norma di legge - al cui pagamento è tenuto colui che è proprieta-
rio di un apparecchio radiofonico, colui che lo detiene o colui che in base ad altro titolo sia 
autorizzato all’uso di un apparecchio siffatto, e il cui importo è fissato dalla legge - possa 
essere considerata una ‘prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso’ ai sensi dell’art. 
2, punto 1, della sesta Direttiva (...)” (cfr. la domanda pregiudiziale). 

L’Avvocato Generale Maciej Szpunar ha reso in data 17.3.2016 le pro-
prie conclusioni, nelle quali si prende in esame il rapporto che deve sussiste-
re tra prestazione e controprestazione. In particolare, si osserva (punto 24-
28) che (...) [a]nalizzando la situazione dal punto di vista della relazione tra la Český 
rozhlas e i soggetti passivi del canone radiofonico, la conclusione che necessariamente 
s’impone, a mio avviso, è che l’attività della Český rozhlas, finanziata mediante il canone 
radiofonico, non soddisfa i criteri richiesti per poter essere considerata come un’attività ri-
levante ai fini dell’IVA. 

Infatti, è giocoforza constatare che nella fattispecie manca il necessario nesso giuridico 
diretto. Da un lato, l’attività della Český rozhlas è organizzata sulla base della legge e 
l’esercizio dell’attività in parola non dipende né dall’identità degli ascoltatori né dal loro 
numero effettivo. Si tratta di un’attività di radiodiffusione pubblica, che è dunque caratte-
rizzata da due elementi essenziali. In primo luogo, si tratta di una radiodiffusione a libe-
ro accesso. In secondo luogo, trattandosi di un’attività che si avvale, appunto, di un finan-
ziamento pubblico, il contenuto dei programmi diffusi non è dettato da considerazioni di 
redditività economica. 

                                                            
8 Cfr. le Conclusioni cit., punto 73: “L’asta effettuata da un organo statale avente ad og-

getto licenze che comportano il diritto di sfruttare per un determinato periodo di tempo distinte 
porzioni dello spettro elettromagnetico per offrire servizi di telefonia mobile UMTS deve conside-
rarsi, alle condizioni di cui al procedimento principale, come sfruttamento di un bene immateria-
le finalizzato alla realizzazione di introiti avente un certo carattere di stabilità e pertanto alla stre-
gua di attività economica ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta Direttiva.”. 
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D’altro lato, dal punto di vista del soggetto passivo, anche l’obbligo di pagamento del 
canone radiofonico è del tutto indipendente dall’utilizzazione effettiva dei servizi della ra-
diodiffusione pubblica. L’obbligo del canone radiofonico è un obbligo legale, il cui fatto 
generatore non è l’ascolto della radio pubblica, bensì il possesso di un apparecchio radiofo-
nico. Posto che, oltre alla radio pubblica, possono esistere anche emittenti radiofoniche pri-
vate, il possesso di un apparecchio radiofonico non equivale affatto all’utilizzazione dei 
servizi della radiodiffusione pubblica. Tuttavia, il fatto di non ascoltare la radio pubblica 
non esonera dall’obbligo di pagare il canone radiofonico. Allo stesso modo, la possibilità 
di ascoltarla non è condizionata al pagamento del canone in parola, in quanto la radiodif-
fusione pubblica è ad accesso libero. Chi non ha pagato il canone rischia tuttalpiù even-
tuali sanzioni amministrative. 

Tale possibilità di utilizzare un apparecchio radiofonico a fini diversi dall’ascolto dei 
programmi della radio pubblica esclude necessariamente, a mio avviso, la tesi secondo la 
quale l’acquisto di siffatto apparecchio sarebbe espressione della volontà di utilizzare i ser-
vizi della radiodiffusione pubblica, di cui il canone radiofonico costituirebbe il prezzo. 
L’obbligo di pagare tale canone è un obbligo legale, effettivamente collegato al possesso di 
un apparecchio radiofonico, ma resta per contro del tutto indipendente dal fatto che utiliz-
zino o meno i servizi della radiodiffusione pubblica. 

Pertanto, l’obbligo di pagare il canone radiofonico non crea alcun rapporto giuridico 
tra il soggetto passivo e l’emittente radiofonica pubblica, poiché, in primo luogo, il fatto 
generatore di tale obbligo consiste non già nell’utilizzazione delle prestazioni fornite 
dall’emittente radiofonica in questione, bensì nel possesso di un apparecchio radiofonico e, 
in secondo luogo, l’accesso a tali prestazioni non è subordinato al pagamento del canone in 
parola. 

Ne consegue che, dal punto di vista del soggetto passivo, il canone radiofonico non è 
un controvalore delle prestazioni dell’emittente radiofonica pubblica”. 

Con la sentenza del 22.6.2016, la Corte ha deciso la questione nel senso 
che “(...) l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che 
un’attività di radiodiffusione pubblica, come quella di cui al procedimento principale, fi-
nanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di 
un ricevitore radiofonico e esercitata da una società di radiodiffusione istituita dalla legge 
non costituisce una prestazione di servizi ‘effettuata a titolo oneroso’, ai sensi di tale di-
sposizione, e non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva” (punto 
36). 

Tale conclusione, in linea con quella suggerita dall’Avvocato generale, si 
basa sui seguenti argomenti:  

La Corte ricorda che, “(...) nell’ambito del sistema dell’IVA, le operazioni im-
ponibili presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la stipu-
lazione di un prezzo o di un controvalore. Conseguentemente, qualora l’attività di un pre-
statore consista nel fornire esclusivamente prestazioni senza corrispettivo diretto, non vi è 
base imponibile e tali prestazioni non sono, quindi, soggette all’IVA (v. sentenze del 3 
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marzo 1994, Tolsma, C-16/93, EU:C:1994:80, punto 12; del 29 ottobre 2009, 
Commissione/Finlandia, C-246/08, EU:C:2009:671, punto 43, e del 27 ottobre 
2011, GFKL Financial Services, C-93/10, EU:C:2011:700, punto 17)” (punto 
20). 

Ne consegue che “(...) una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» ai 
sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, e configura pertanto un’operazione im-
ponibile, soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico 
nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso 
ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (v. 
sentenze del 3 marzo 1994, Tolsma, C-16/93, EU:C:1994:80, punto 14; del 29 ot-
tobre 2009, Commissione/Finlandia, C-246/08, EU:C:2009:671, punto 44, e del 
27 ottobre 2011, GFKL Financial Services, C-93/10, EU:C:2011:700, punto 18). 
In tale contesto, la Corte ha ripetutamente statuito che la nozione di «prestazioni di ser-
vizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi di tale articolo 2, punto 1, presuppone l’esistenza 
di un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto (v. sentenze del 5 feb-
braio 1981, Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, 154/80, EU:C:1981:38, punto 
12; dell’8 marzo 1988, Apple and Pear Development Council, 102/86, 
EU:C:1988:120, punto 12; del 3 marzo 1994, Tolsma, C-16/93, EU:C:1994:80, 
punto 13; del 29 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C-246/08, 
EU:C:2009:671, punto 45, e del 27 ottobre 2011, GFKL Financial Services, 
C-93/10, EU:C:2011:700, punto 19)” (punti 21 e 22). 

La Corte ha osservato che in merito al “(...) servizio di radiodiffusione pub-
blica di cui trattasi nel procedimento principale (...) non intercorre un rapporto giuridico 
tra la Český rozhlas e le persone tenute al pagamento del canone radiofonico, nell’ambito 
del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, né sussiste un nesso diretto tra 
tale servizio di radiodiffusione pubblica e il suddetto canone. Nell’ambito della fornitura 
del suddetto servizio, infatti, la Český rozhlas e tali persone non sono vincolate da alcun 
rapporto contrattuale o negozio giuridico implicante la stipulazione di un prezzo e neppu-
re da un impegno giuridico assunto liberamente dall’uno nei confronti dell’altro” (punti 
23 e 24).  

Inoltre, aggiungono i giudici lussemburghesi, “(...) l’obbligo di pagare tale 
canone radiofonico non deriva dalla fornitura di un servizio di cui il canone costituirebbe 
il controvalore diretto, poiché tale obbligo non è collegato all’utilizzo, da parte delle perso-
ne sottoposte a tale obbligo, del servizio di radiodiffusione pubblica fornito dalla Český 
rozhlas, ma solamente al possesso di un ricevitore radiofonico e ciò indipendentemente 
dall’uso che è fatto di quest’ultimo” (punto 25). “Pertanto, le persone che possiedono un 
ricevitore radiofonico sono obbligate a pagare tale canone, anche qualora esse utilizzino 
tale dispositivo solo per ascoltare programmi radiofonici emessi da emittenti radiofoniche 
diverse dalla Český rozhlas, quali programmi radiofonici commerciali finanziati mediante 
fonti diverse rispetto a tale canone, per la lettura di compact disc o di altri supporti digita-
li, oppure per altre funzioni di cui dispongono in genere gli apparecchi che consentono di 
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ricevere e riprodurre trasmissioni radiofoniche” (punto 26). La Corte ha altresì rile-
vato che “(...) l’accesso al servizio di radiodiffusione pubblica fornito dalla Český roz-
hlas è libero e che non è affatto subordinato al pagamento del canone radiofonico” (punto 
27). 

Ne consegue che “(...) la fornitura di un servizio di radiodiffusione pubblica che 
abbia le caratteristiche di quello di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce 
una prestazione di servizi effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, 
della sesta direttiva” (punto 28). 

1.2.6. Causa C-263/15, 2.6.2016, Lajvér Meliorációs Non profit - 
Attività accessorie di modesta entità 

Nella causa C-263/15 Lajvér Meliorációs Nonprofit, la Corte è chiamata a 
valutare la rilevanza di attività c.d. marginali, rispetto all’attività economica 
esercitata dall’operatore, condensata in quattro questioni pregiudiziali:  

“1) Se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, le ricorrenti agiscano in 
qualità di soggetti passivi, tenuto conto che l’interpretazione dell’art. 9, paragrafo 1, della 
Direttiva IVA [2006/112/CE] non esclude dall’ambito concettuale dell’attività eco-
nomica le attività svolte dalle società commerciali neppure qualora tali società possano 
svolgere solo un’attività economica imprenditoriale di tipo accessorio. 

2) Se ai fini della considerazione delle ricorrenti come soggetti passivi rilevi il fatto 
che una parte considerevole dei loro investimenti sia finanziata mediante aiuti di Stato e 
che, nell’ambito dell’attività di sfruttamento, percepiscano introiti derivanti dal versamento 
di un canone di modesta entità. 

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se occorra considerare che detto 
‘canone’ costituisce il corrispettivo di un servizio e che esiste un nesso diretto tra la presta-
zione del servizio e il pagamento del corrispettivo. 

4) Se la gestione dell’investimento presupponga una prestazione di servizi da parte 
delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 24 della Direttiva IVA, o non possa ritenersi che si 
tratti di una prestazione di servizi dal momento che costituisce l’adempimento di un obbli-
go legale”. 

La Corte risolve le questioni sollevate sulla base delle seguenti conside-
razioni: (i) “(...) nonostante la direttiva 2006/112 assegni un ambito di applicazione 
molto ampio all’IVA, solo le attività aventi carattere economico sono soggette a tale impo-
sta (v., in particolare, sentenze del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C‐
305/01, EU:C:2003:377, punto 39; del 26 giugno 2007, T-Mobile Austria e a., C‐
284/04, EU:C:2007:381, punto 34, nonché del 29 ottobre 2009, Commissio-
ne/Finlandia, C‐246/08, EU:C:2009:671, punto 34). Infatti, ai sensi dell’articolo 2 
della direttiva 2006/112, relativo alle operazioni imponibili, sono assoggettati ad IVA, 
oltre alle importazioni di beni, gli acquisti intracomunitari di beni, le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo. 
Inoltre, a norma dell’articolo 9 della stessa direttiva, si considera «soggetto passivo» 
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chiunque pratichi in modo indipendente un’attività economica, a prescindere dallo scopo o 
dai risultati di detta attività (v., in particolare, sentenze del 26 marzo 1987, Commis-
sione/Paesi Bassi, 235/85, EU:C:1987:161, punto 6; del 16 settembre 2008, Isle of 
Wight Council e a., C‐288/07, EU:C:2008:505, punti 26 e 27, nonché del 29 otto-
bre 2009, Commissione/Finlandia, C‐246/08, EU:C:2009:671, punto 35). Pari-
menti, l’analisi delle nozioni di «cessione di beni» e di «prestazione di servizi» dimostra 
che tali nozioni, che definiscono, in parte, le operazioni imponibili ai sensi della direttiva 
2006/112, hanno un carattere obiettivo e si applicano indipendentemente dagli scopi e 
dai risultati delle operazioni di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 
2006, Optigen e a., C‐354/03, C‐355/03 e C‐484/03, EU:C:2006:16, punto 
44)” (punti 20-22); (ii) “La nozione di «attività economica» è definita all’articolo 9, 
paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 come comprensiva di tutte le atti-
vità di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, in particolare delle operazio-
ni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introi-
ti aventi un certo carattere di stabilità (v., in particolare, sentenze del 26 giugno 2007, 
T‐Mobile Austria e a., C‐284/04, EU:C:2007:381, punto 33; del 29 ottobre 2009, 
Commissione/Finlandia, C‐246/08, EU:C:2009:671, punto 36, nonché del 20 giu-
gno 2013, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, C‐219/12, EU:C:2013:413, pun-
to 16)” (punto 23). (iii) “(...) il concetto di «sfruttamento» ai sensi dell’articolo 9, pa-
ragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, si riferisce, conformemente ai pre-
supposti che implica il principio della neutralità del sistema comune dell’IVA, a qualsia-
si operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, intesa a ricavare dal bene di 
cui trattasi introiti aventi un certo carattere di stabilità (v., in tal senso, sentenze del 26 
giugno 2007, T-Mobile Austria e a., C‐284/04, EU:C:2007:381, punto 38, nonché 
del 13 dicembre 2007, Götz, EU:C:2007:789, punto 18)” (punto 24); (iv) “Inoltre, 
ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2006/112, si considera prestazione di servizi ogni 
operazione che non costituisce una cessione di beni. Orbene, la base imponibile di una pre-
stazione di servizi è costituita da tutto ciò che è percepito quale corrispettivo del servizio 
prestato e una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso di-
retto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Ne consegue che una prestazione di 
servizi viene effettuata ‘a titolo oneroso’ ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del-
la direttiva 2006/112, e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto quando 
tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga 
uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costi-
tuisce il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (sentenze del 3 marzo 1994, 
Tolsma, C‐16/93, EU:C:1994:80, punti 13 e 14; del 21 marzo 2002, Kennemer 
Golf, C‐174/00, EU:C:2002:200, punto 39, nonché del 6 ottobre 2009, SPÖ Lan-
desorganisation Kärnten, C‐267/08, EU:C:2009:619, punto 19)” (punto 26).  

Le considerazioni sopra riportate, calate nella fattispecie di cui al proce-
dimento principale, portano la Corte di giustizia a ritenere significative le se-
guenti circostanze di fatto: “(...) le prestazioni effettuate dalle ricorrenti nel procedi-



IVA Europea – Percorsi commentati della giurisprudenza euro-unionale 

16 © Wolters Kluwer Italia 

mento principale o che le stesse sono tenute ad effettuare consistono nello sfruttamento di 
opere di ingegneria rurale e delle strade pubbliche in cui rientrano alcune parti di tali ope-
re, al fine di garantire in ogni momento che l’acqua fluisca liberamente, in particolare me-
diante la manutenzione di tali opere. Tali prestazioni danno o daranno luogo a una re-
munerazione, poiché le ricorrenti nel procedimento principale intendono percepire dai pro-
prietari dei terreni interessati un canone di utilizzo delle opere di ingegneria rurale per un 
periodo determinato di otto anni. In tali circostanze, si deve ritenere che lo sfruttamento di 
tali opere sia effettuato al fine di ricavarne introiti. A tale proposito, seppure non sia ac-
certato che le ricorrenti nel procedimento principale abbiano iniziato lo sfruttamento delle 
opere di ingegneria rurale alla data in cui esse hanno rivendicato il diritto alla detrazione 
dell’IVA versata a monte, occorre ricordare che chi ha l’intenzione, confermata da ele-
menti obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’«attività economica» ai sensi dell’articolo 
9 della direttiva 2006/112 ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere 
considerato come soggetto passivo (v., per analogia, sentenze del 21 marzo 2000, Gabal-
frisa e a., da C‐110/98 a C‐147/98, EU:C:2000:145, punto 47, nonché dell’8 giu-
gno 2000, Breitsohl, C‐400/98, EU:C:2000:304, punto 34). Inoltre, va constatato 
che il periodo di otto anni previsto per la percezione del canone di utilizzo conferisce allo 
stesso un carattere di stabilità ai sensi della giurisprudenza citata al punto 23 della pre-
sente sentenza” (punti 30-34). 

Alla luce di tali elementi di fatto, la Corte ritiene che “(...) in ragione della 
sua durata, deve conferirsi al previsto canone di utilizzo un carattere di stabilità tale da 
far ritenere lo sfruttamento di tali opere un’«attività economica», ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112” (punto 37), ritenendo irri-
levante la circostanza che gli investimenti realizzati sarebbero stati finanziati 
da aiuti concessi dallo Stato membro e dall’Unione, poiché “la nozione di «at-
tività economica» ha un carattere oggettivo e si applica indipendentemente non solo dagli 
scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, ma altresì dal modo di finanziamento 
scelto dall’operatore interessato, anche quando si tratta di sovvenzioni pubbliche (v., per 
quanto riguarda il divieto di limitare il diritto a detrazione, sentenze del 6 ottobre 2005, 
Commissione/Francia, C‐243/03, EU:C:2005:589, punti 32 e 33, nonché del 23 
aprile 2009, PARAT Automotive Cabrio, C‐74/08, EU:C:2009:261, punti 20 e 
26)” (punto 38).  

In merito alla natura dell’operazione, i giudici ritengono che “(...) lo sfrut-
tamento di opere di ingegneria rurale può essere considerato come rientrante nella categoria 
delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso solo qualora esista un nesso diretto 
tra il servizio prestato e il canone di utilizzo percepito dalle ricorrenti di cui al procedi-
mento principale o che le stesse devono percepire e solo qualora tale canone costituisca il 
controvalore effettivo del servizio fornito ai beneficiari” (punto 39). 

Nella specie, “(...) le prestazioni effettuate o da effettuare dalle ricorrenti nel pro-
cedimento principale consistono nello sfruttamento di opere di ingegneria rurale e delle 
strade pubbliche in cui rientrano alcune parti di tali opere, al fine di garantire in ogni 
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momento che l’acqua fluisca liberamente, in particolare mediante la manutenzione di tali 
opere, e costituiscono, pertanto, prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 24 della diretti-
va 2006/112” (punto 39), senza che tale qualificazione possa essere com-
promessa dalla “circostanza che, nell’ambito di tale attività, la manutenzione delle 
strade pubbliche al fine di consentire il libero flusso dell’acqua risponda ad un obbligo le-
gale, conformemente a quanto già deciso dalla Corte nelle sentenze del 12 settembre 2000, 
Commissione/Francia, C‐276/97, EU:C:2000:424, punto 33, nonché del 29 ottobre 
2009, Commissione/Finlandia, C‐246/08, EU:C:2009:671, punto 40)” (punto 
42). “Parimenti, il nesso diretto tra la prestazione di servizi effettuata o da effettuare e il 
corrispettivo percepito o da percepire, non è pregiudicato dall’importo ridotto del canone di 
utilizzo previsto dalle ricorrenti nel procedimento principale (punto 44), conformemente a 
quanto deciso con le sentenze del 20 gennaio 2005, Hotel Scandic Gåsabäck, C‐
412/03, EU:C:2005:47, punto 22; del 9 giugno 2011, Campsa Estaciones de Servi-
cio, C‐285/10, EU:C:2011:381, punto 25, nonché del 27 marzo 2014, Le Rayon 
d’Or, C‐151/13, EU:C:2014:185, punti 36 e 37)” (punto 45). 

In ogni caso, i giudici lussemburghesi rimettono al giudice del rinvio 
l’onere di “verificare se l’importo del canone percepito o da percepire, in quanto corrispet-
tivo, dimostri l’esistenza di un nesso diretto tra le prestazioni di servizi effettuate o da ef-
fettuare e detto corrispettivo e, di conseguenza, il carattere oneroso delle prestazioni di ser-
vizi. Esso dovrà in particolare assicurarsi che il canone previsto dalle ricorrenti nel proce-
dimento principale non costituisca una remunerazione solo parziale delle prestazioni effet-
tuate o da effettuare e che la sua entità non sia stata stabilita in ragione dell’esistenza di 
altri fattori eventuali e idonei, se del caso, a rimettere in discussione il nesso diretto tra le 
prestazioni e il loro corrispettivo. Pertanto, spetterà, all’occorrenza, al giudice del rinvio 
assicurarsi che l’operazione di cui al procedimento principale non costituisca una costru-
zione di puro artificio, priva di effettività economica, realizzata unicamente al fine di ot-
tenere un vantaggio fiscale (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 2011, Tanoarch, C‐
504/10, EU:C:2011:707, punto 51, e del 12 luglio 2012, J.J. Komen en Zonen Be-
heer Heerhugowaard, C‐326/11, EU:C:2012:461, punto 35)” (punti 48 e 49). 

Si giunge così alla conclusione che “- l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 
2006/112 deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di opere di ingegneria ru-
rale come quelle di cui al procedimento principale da parte di una società commerciale sen-
za scopo di lucro, che esercita solo in via accessoria tale attività di natura professionale che 
produce un reddito, costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione nonostan-
te, da un lato, tali opere siano state finanziate in misura considerevole mediante aiuti di 
Stato e, dall’altro, il loro sfruttamento generi solo introiti derivanti dal versamento di un 
canone di modesta entità, qualora tale canone abbia un carattere di stabilità in ragione 
della prevista durata di riscossione; - l’articolo 24 della direttiva 2006/112 deve essere 
interpretato nel senso che lo sfruttamento di opere di ingegneria rurale come quelle di cui al 
procedimento principale consiste nella realizzazione di prestazioni di servizi effettuate a 
titolo oneroso, in ragione del fatto che esse hanno un nesso diretto con il canone percepito o 
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da percepire, purché tale canone di importo ridotto costituisca il controvalore del servizio 
fornito e nonostante la circostanza che tali prestazioni costituiscano l’adempimento di ob-
blighi di legge. Spetterà al giudice del rinvio verificare se l’importo del canone percepito o 
da percepire, in quanto corrispettivo, dimostri l’esistenza di un nesso diretto tra le presta-
zioni di servizi effettuate o da effettuare e detto corrispettivo e, di conseguenza, il carattere 
oneroso delle prestazioni di servizi. Esso dovrà in particolare assicurarsi che il canone 
previsto dalle ricorrenti nel procedimento principale non costituisca una remunerazione so-
lo parziale delle prestazioni effettuate o da effettuare e che la sua entità non sia stata sta-
bilita in ragione dell’esistenza di altri fattori eventuali e idonei, se del caso, a rimettere in 
discussione il nesso diretto tra le prestazioni e il loro corrispettivo” (punto 51). 

1.3. Onerosità dell’operazione 

Riferimenti giurisprudenziali 
1.3.1. Causa C-154/80, 5.2.1981, Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats - Presta-
zioni ai soci 
1.3.2. Causa C-102/86, 8.3.1988, Apple and Pear Development Council - Con-
tributi obbligatori 
1.3.3. Causa C-16/93, 3.3.1994, Tolsma - Contributo spontaneo 
1.3.4. Causa C-230/94, 26.9.1996, Enkler - Utilizzo promiscuo di automezzi 
1.3.5. Causa C-48/97, 27.4.1999, Kuwait Petroleum - Buoni premio 
1.3.6. Causa C-498/99, 17.9.2002, Town and County Factors - Quote di parte-
cipazione a concorsi 
1.3.7. Causa C-174/00, 21.3.2002, Kennemer Golf & Country Club - Quote so-
ciali 
1.3.8. Causa C-277/05, 18.7.2007, Société thermale d’Eugénie-Les-Bains - Ca-
parre 
1.3.9. Causa C-40/09, 29.7.2010, Astra Zeneca UK - Regime IVA dei voucher 
1.3.10. Causa C-53/09 JC 55/09, 7.10.2010, Loyalty Management UK e Baxi 
Group - Premi fedeltà 
1.3.11. Causa C-520/10, 3.5.2012, Lebara - Carte telefoniche prepagate 
1.3.12. Causa C-520/14, 12.5.2016, Gemeente Borsele - Contributi per il tra-
sporto scolastico 
1.3.13. Causa C-543/14, 28.7.2016, Ordre des barreaux francophones e germano-
phone e a. - Gratuito patrocinio 

 
È ben noto che l’onerosità costituisce un elemento essenziale della rile-

vanza IVA dell’operazione, posto alla base della qualifica della cessione (“a 
titolo oneroso”, secondo l’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 633/1972) e della pre-
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stazione (“verso corrispettivo”, secondo la formula adottata nel successivo 
art. 3, comma 1)9. 

L’importanza dell’onerosità, riconosciuta anche dalla norma unionale 
che, anzi, introduce il tema non nella norma sostanziale (artt. 14 e 24 Diret-
tiva n. 2006/112/CE, rispettivamente per le cessioni e le prestazioni), ma a 
livello di principio generale (cfr. art. 2, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE) 
non va, però, valutata in funzione quantitativa, cioè, in riferimento 
all’ammontare della controprestazione10, quanto in funzione qualitativa, ri-
spondendo alla domanda se esista la controprestazione, come scambio del 
bene o del servizio ricevuto. 

Da una lettura critica dei dati normativi emerge, per entrambe le catego-
rie (cessione e prestazione), la necessità che l’operazione si inserisca 
all’interno di un rapporto economico che prevede reciprocità di prestazioni: 
alla cessione del bene o alla prestazione del servizio deve, cioè, fare riscon-
tro una controprestazione11 che, all’interno di un determinato rapporto giu-
ridico, trova la sua causa in detta cessione o prestazione12. 

Il significato delle espressioni utilizzate dal legislatore nazionale (onero-
sità per le cessioni e corrispettività per le prestazioni), seppur sviluppato 
all’interno di norme specifiche, relative alla definizione di cessione di beni e 
di prestazione di servizi è equivalente e, come tale, rappresenta la trasposi-
zione del concetto di onerosità codificato nella Direttiva n. 77/388 a livello 
di principio generale (l’art. 2 della citata Direttiva stabilisce che: “sono soggette 

                                                            
9 Per apprendimenti rinvio al Manuale dell’IVA Europea, IPSOA, 2008, 182 ss. 
10 Tanto è vero che l’art. 9 Direttiva n. 2006/112/CE qualifica il soggetto passivo in dipenden-

za dell’operazione economica effettuata indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta 
attività. Dal che si intende che anche una controprestazione “in perdita” costituisce comunque 
lo scambio dell’operazione che, per l’effetto, diviene economica. 

11 Si cfr. CGE 18.7.2007, causa C-277/05, causa C-277/05, Société thermale d’Eugénie-Les-
Bains. Ivi, con una sentenza (solo all’apparenza) contraria alle Conclusioni proposte 
dall’Avvocato generale, la Corte di Giustizia CGE prende posizione sul trattamento IVA della ca-
parra trattenuta dall’albergatore, a titolo di inadempimento del cliente prenotato, stabilendo 
che essa non è soggetta ad IVA in quanto non rappresentativa di una controprestazione di 
un’autonoma obbligazione di fare o permettere. In sostanza, occorre partire dalla base giuridica 
che accomuna i due percorsi interpretativi, sintetizzata dal richiamo che la Corte opera al prin-
cipio secondo cui, ai fini del riconoscimento della rilevanza IVA di una somma versata, occorre 
individuare (punto 19 della sentenza) “un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, 
ove le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di un servizio individuabile fornito 
nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche”. 

È, dunque, lo scopo del versamento della somma che giustifica il regime IVA: quale corri-
spettivo di una autonoma prestazione di servizi (in particolare, di prenotazione), per l’Avvocato 
generale; quale indennità forfetaria del risarcimento del danno derivante dal recesso, per la Cor-
te. 

12 P. FILIPPI, La cessione di beni nell’Imposta sul Valore Aggiunto, Padova, 1984, 48. 
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all’Imposta sul Valore Aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a 
titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale (...)”).  

Al di là della diversa terminologia usata nella formulazione delle norme, 
si può condividere l’osservazione che: “ai fini dell’applicazione del tributo, si sia 
voluto dare rilievo a quella categoria di atti in cui ciascuna parte riceve una prestazione 
che si trova in un certo rapporto con quella che essa adempie, in antitesi a quella in cui 
non vi è controprestazione”13. 

Occorre ancora notare che la (necessaria) controprestazione va indivi-
duata non solo nei pagamenti in danaro, ma può assumere varia natura, pur-
ché suscettibile di valutazione economica. Il dato normativo (art. 11, comma 
1, d.P.R. n. 633/1972) prevede che possano essere realizzate cessioni di beni 
in corrispettivo di altre cessioni di beni, ovvero di prestazioni di servizi (e 
viceversa), nonché prestazioni in cambio di altre prestazioni. In tali casi, le 
operazioni poste in essere vanno considerate distintamente ai fini 
dell’applicazione dell’IVA, essendo esclusa la possibilità di compensazione 
di corrispettivi anche in presenza di permute. 

Nel caso ordinario, cioè di controprestazione in denaro, ai fini della de-
terminazione del valore imponibile dell’operazione rileva unicamente quan-
to contrattualmente stabilito (cfr. art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972), a 
prescindere dalla congruità della controprestazione rispetto al valore venale 
della cessione o prestazione correlata. Quando, invece, il corrispettivo sia 
costituito esclusivamente da altra cessione o prestazione, assume rilevanza il 
criterio del valore normale (definito dall’art. 14, comma 3, del Decreto 
IVA). Il valore normale del bene o servizio costituisce, inoltre, il necessario 
criterio per la determinazione della base imponibile nelle ipotesi di opera-
zione rilevante ai fini del tributo pur in assenza di corrispettivo (cessioni o 
prestazioni gratuite, autoconsumo, destinazione a finalità estranee 
all’esercizio d’impresa ovvero di arte o professione, assegnazione ai soci). 

La necessaria sussistenza di una stretta correlazione tra prestazione e 
controprestazione, nell’ambito delle pattuizioni tra le parti, è stata posta in 
evidenza dalla Corte di Giustizia europea che ha trattato la questione sia in 
collegamento al presupposto oggettivo che in relazione alla determinazione 
della base imponibile delle operazioni, come dimostra l’esame dettagliato 
delle sentenze richiamate in rubrica.  

1.3.1. Causa C-154/80, 5.2.1981, Coöperatieve 
Aardappelenbewaarplaats - Prestazioni ai soci  

Con la sentenza C-154/80, Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA, la 
Corte ha esaminato il caso di un contributo versato dal socio a favore di una 
                                                            

13 P. FILIPPI, La cessione cit., 85. 
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cooperativa cui esso è associato, a fronte di una prestazione da essa fornita. 
Nel dettaglio, la cooperativa, che ha la qualità di imprenditore gestisce un 
deposito frigorifero, in cui vengono immagazzinate e conservate a tempera-
tura costante le patate dei suoi soci. Ogni socio ha il diritto di depositare 
annualmente un quantitativo di 10 quintali di patate per ciascuna azione in 
suo possesso, contro pagamento, alla fine della stagione, di un corrispettivo 
fissato dalla cooperativa.  

Da un lato, la cooperativa riteneva di poter legittimamente non fatturare 
le prestazioni di magazzinaggio, ritenendo che le sue prestazioni fossero sta-
te corrisposte gratuitamente, quindi non soggette ad IVA, in quanto rien-
tranti nella “quota sociale” versata dal socio. Al contrario, 
l’Amministrazione finanziaria riteneva che la cooperativa avesse in realtà 
preteso dai propri soci una controprestazione, risultante dalla riduzione del 
valore delle loro quote in seguito alla mancata riscossione del corrispettivo 
per il deposito. 

La Commissione europea, intervenuta nella controversia, osserva, pre-
liminarmente, che una prestazione di servizio è soggetta ad imposta solo 
qualora il servizio sia stato effettuato a titolo oneroso, e l’imponibile sia co-
stituito dal controvalore, cioè da tutto ciò che è stato ricevuto come corri-
spettivo del suddetto servizio. 

Di conseguenza, deve quindi sussistere una “relazione diretta tra il servizio 
prestato e la riscossione del suo controvalore”. Secondo la Commissione, inoltre “il 
controvalore deve poter essere espresso in danaro”, interpretazione che trova con-
ferma nell’art. 9 II Direttiva, il quale stabilisce che l’aliquota normale 
dell’imposta è stabilita secondo una percentuale dell’imponibile. Questo im-
ponibile è costituito dal controvalore o dal corrispettivo realmente riscosso, 
o, “in altri termini, dal valore ‘soggettivo’, non già da un valore ‘obiettivo’ o piuttosto 
‘normale’, cioè, da un valore stimato in base a criteri oggettivi”. 

Infine, la Commissione chiede “se sia ammissibile che, in mancanza d’obbligo 
o di espressa autorizzazione contenuta nella seconda Direttiva, si deroghi al principio del 
controvalore realmente riscosso, unicamente per le società cooperative e per le forme 
d’impresa analoghe, e che si sottoponga quindi la politica di prezzo e di gestione di queste 
cooperative a particolari criteri fiscali che non si applicano ad altre forme d’impresa”14. 

Rispondendo alle domande, la Corte innanzi tutto precisa (punto 9) 
che: “l’espressione di cui è causa [cioè la controprestazione] fa parte di una disposi-
zione di diritto comunitario che non rinvia al diritto degli Stati membri per la determina-
zione del proprio significato e della propria portata; ne consegue che l’interpretazione di 

                                                            
14 Cfr. punto B1 della sentenza C-154/80. 
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detto termine nella sua generalità non può essere lasciata alla discrezione di ciascuno Stato 
membro”. 

In più (punto 13), “dall’uso dei termini, ‘a titolo oneroso’ e ‘ciò che è ricevuto 
quale corrispettivo’, in primo luogo che il controvalore di una prestazione di servizi deve 
poter essere espresso in denaro, il che è del resto confermato dall’art. 9 della seconda Diret-
tiva la quale stabilisce che ‘l’aliquota normale dell’Imposta sul Valore Aggiunto è stabili-
ta (...) secondo una percentuale (...) della base imponibile’, cioè in una determinata pro-
porzione di ciò che costituisce il controvalore della prestazione di servizi, il che implica che 
questo controvalore possa essere espresso in una somma di danaro; in secondo luogo, che 
questo controvalore è un valore soggettivo, giacché l’imponibile per le prestazioni di servizi 
è il corrispettivo realmente ricevuto, non già un valore stimato secondo criteri obiettivi”. 

Dal che si arriva alla conclusione (punti 14-15) secondo cui: “(...) la pre-
stazione di servizi per la quale non è ricevuto alcun corrispettivo soggettivo determinato, 
non è una prestazione di servizi ‘a titolo oneroso’ e non è quindi imponibile ai sensi della 
seconda Direttiva. Ne consegue che non si può parlare di controvalore (...) nel caso di una 
cooperativa esercente un deposito di merci la quale non riscuota dai propri soci alcun dirit-
to di custodia per la prestazione fornita”. 

1.3.2. Causa C-102/86, 8.3.1988, Apple and Pear Development 
Council - Contributi obbligatori 

Nella causa C-102/86, Apple and Pear Development Council la questione 
trattata è simile, ma non uguale. Qui si verte sulla rilevanza ai fini IVA delle 
prestazioni rese dal Council, una sorta di Consorzio di tutela dei produttori 
di prodotti agricoli, a fronte di contributi obbligatori versati dagli aderenti. 

La Corte richiama nella sentenza C-154/80, Coöperatieve Aardappelen-
bewaarplaats, sopra esaminata, sottolineando la necessità della sussistenza di 
un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto perché una 
prestazione di servizi sia imponibile ai sensi della II Direttiva. Dal che deriva 
(punto 12) che: “la nozione di prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi 
dell’art. 2, e punto 1 della sesta Direttiva, presuppone l’esistenza di un nesso diretto fra il 
servizio reso e il corrispettivo ricevuto”. 

Applicando il principio al caso, la Corte indaga sulla natura del rapporto 
che collega gli operatori, che versano il contributo, al Consorzio, che presta 
la propria attività di tutela a loro favore, osservando in tema (punto 15) che: 
“non vi è rapporto fra l’entità dei vantaggi che i singoli produttori traggono dai servizi 
prestati dal Council e l’importo dei contributi obbligatori che essi devono pagare a norma 
del Decreto del 1980. I contributi, dovuti in quanto obbligazioni non già contrattuali, 
bensì legali, sono sempre esigibili dal singolo produttore in quanto credito del Council, in-
dipendentemente dal fatto che uno specifico servizio del Council gli attribuisca un vantag-
gio”. 

Tale osservazione consente di raggiungere la conclusione della contro-
versia statuendo (punto 17) che: “(...) i contributi obbligatori come quelli imposti ai 
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produttori non costituiscono un corrispettivo avente un nesso diretto con i vantaggi tratti 
dai singoli produttori dall’espletamento dei compiti del Council. Così stando le cose, lo 
svolgimento di questi compiti non costituisce quindi prestazione di servizi effettuata a tito-
lo oneroso ai sensi dell’art. 2, e punto 1, della sesta Direttiva”. 

1.3.3. Causa C-16/93, 3.3.1994, Tolsma - Contributo spontaneo 
Il nesso di collegamento soggettivo tra prestazione e controprestazione 

è ripreso nella sentenza del 3.3.1994, n. C-16/93, Tolsma15.  
Il fatto giuridico, davvero curioso, consiste nella pretesa di ricondurre a 

tassazione la prestazione musicale offerta da un suonatore ambulante, 
“esercente” nella pubblica via, a favore dei passanti che, dietro una probabi-
le (ma non certa) sollecitazione, ricompensano tale attività con il versamen-
to di una somma in danaro, di norma liberamente determinata. 

Preliminarmente, occorre osservare che l’attenzione della Corte di Giu-
stizia si è rivolta all’esame del solo profilo “oggettivo”, nell’ambito della 
qualificazione dell’operazione, tralasciando ogni indagine riguardante 
l’idoneità “soggettiva” dell’agente (vale a dire, del suonatore ambulante), 
mezzo che, data la tipicità dell’attività svolta, può ben condurre a dichiarar-
ne l’estraneità dalla sfera IVA16. 

Il punto centrale è rappresentato dalla qualificazione della prestazione 
musicale nell’ambito delle “prestazioni IVA”, vale a dire delle operazioni 
considerate rilevanti ai fini del tributo. 

                                                            
15 Con tale sentenza è stata stabilita la irrilevanza ad IVA delle prestazioni effettuate da un 

suonatore ambulante cui venivano elargiti oboli dai passanti. Cfr. il commento di P. CENTORE in 
Ctrib, n. 19/1994, 1250 e in GT-RGT, n. 6/1994, 521. 

16 In effetti, nelle motivazioni non vi è traccia dell’indagine sul requisito soggettivo del suo-
natore, cioè della sua qualifica “professionale”, come richiesto dall’art. 9 Direttiva n. 2006/112/CE 
e dall’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. Va per altro notato che la definizione di soggetto pas-
sivo recata dalla norma unionale, ambivalente, vale a dire utilizzabile sia per gli imprenditori che 
per gli esercenti arti e professioni, appare meno “tecnica” rispetto alla norma interna e, per 
l’effetto, a più ampio spettro. In senso contrario, cfr. R. PERRONE CAPANO, L’Imposta sul Valore Ag-
giunto, Napoli, 1977, 402 ss., che, a proposito della definizione degli esercenti arti e professioni, 
sostiene che: “la disposizione contenuta nella lett. a) dell’art. 5, del d.P.R. 633/1972 ha la funzione 
di dilatare al massimo il campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto in senso orizzon-
tale; tendendo ad escludere dal campo di applicazione sotto il profilo soggettivo solo le attività 
di lavoro subordinato”. Questa affermazione appare riferibile alla disposizione unionale, ma non 
alla norma interna, considerato che, altrimenti, ogni attività svolta autonomamente, comprese 
quelle per le quali manca del tutto il requisito della dedizione professionale (ivi compresa l’attività 
dei suonatori ambulanti) diverrebbe rilevante ai fini IVA, sotto il profilo soggettivo. Dal che si può 
concludere che una vicenda, come quella esaminata dalla Corte di Giustizia, non sarebbe sorta 
nel nostro sistema fiscale ancora prima che per l’inesistenza del requisito oggettivo, per la evi-
dente carenza del profilo soggettivo. 
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L’indagine svolta dai giudici comunitari è, dunque, utile, soprattutto nel 
punto in cui conferma le indicazioni rese dall’Avvocato Generale17, secondo 
cui l’onerosità va intesa non in senso assoluto, ma in senso relativo, vale a 
dire in relazione o, più precisamente, in dipendenza di un rapporto contrat-
tuale sorto fra i due soggetti (prestatore-committente). 

Considerando che tra il suonatore ambulante ed i passanti non intercor-
re alcuna obbligazione, poiché questi ultimi “non chiedono che il musicista suoni 
per loro; inoltre, essi versano delle somme non già in funzione della prestazione musicale, 
bensì in funzione di motivazioni soggettive, tra le quali possono intervenire considerazioni 
di simpatia. Infatti, mentre alcune persone depositano nella ciotola del musicista una 
somma talora elevata senza trattenersi ad ascoltare, altre si soffermano per un certo tempo 
ad ascoltare la musica senza lasciare alcun obolo” (punto 17 della sentenza). 

Per tale motivo, la Corte conclude che: “una prestazione di servizi viene effet-
tuata a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta Direttiva, configurando per-
tanto una operazione imponibile, soltanto quando fra il prestatore e l’utente intercorre un 
rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel 
quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio 
prestato all’utente”, stabilendo, in tal modo, la necessità del vincolo sinallagma-
tico ai fini dell’onerosità dell’operazione e, quindi, della sua rilevanza ai fini 
del tributo. 

1.3.4. Causa C-230/94, 26.9.1996, Enkler - Utilizzo promiscuo di 
automezzi 

Nella sentenza C-230/94, Enkler l’attenzione viene spostata su un altro 
aspetto dell’attività economica, riguardante la stabilità degli introiti. 

Nel caso materiale, si tratta di un camper acquistato dalla signora Enkler 
e utilizzato parzialmente ad uso proprio, parzialmente dal marito e, in parte, 
affittato a terzi.  

La signora Enkler, ritenendo che tale attività sia economica e, quindi, 
soggetta ad IVA, presenta la dichiarazione fiscale portando in detrazione 
l’imposta assolta sugli acquisti inerenti la gestione del camper, limitatamente 
alla parte che si riferisce alla locazione a terzi. 

L’Amministrazione finanziaria resiste, ritenendo che anche tale parte di 
attività sia di carattere privato poiché il contribuente aveva acquistato un so-
lo veicolo, destinato per sua natura allo svago, e l’aveva utilizzato prevalen-
temente a fini personali, esercitando, in via principale, un’attività diversa dal-
la locazione; che la signora Enkler non disponeva né di un ufficio né di 
strutture destinate al parcheggio e alla manutenzione del veicolo; che le spe-

                                                            
17 Si cfr. le Conclusioni 20.1.1994 dell’Avvocato generale C.O. Lenz ed ivi, in particolare, i 

punti 9 e 10. 
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se per l’acquisto e la manutenzione dell’autocaravan erano state sostenute 
sostanzialmente dal marito; che l’autocaravan era assicurato come veicolo da 
locazione solo nei periodi in cui era effettivamente usato come bene gestito 
imprenditorialmente; e che esso era stato conservato dalla proprietaria ben-
ché il suo sfruttamento fosse risultato fortemente deficitario. 

La Corte osserva in primo luogo (punto 20-21) che: “dal raffronto dell’art. 
4, n. 2, con l’art. 4, n. 3, della sesta Direttiva risulti che la nozione di attività economica 
figurante sia nella prima sia nella seconda frase dell’art. 4, n. 2, non riguarda attività 
esercitate occasionalmente. Va poi precisato che la locazione di un bene materiale 
dev’essere considerata come lo ‘sfruttamento’ dello stesso ai sensi dell’art. 4, n. 2, seconda 
frase, della sesta Direttiva (v. sentenza 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman, 
Racc. pag. 655)”. 

Il che reca alla prima conclusione (punto 22) che: “la locazione di un bene 
materiale costituisce uno sfruttamento di tale bene che dev’essere qualificato ‘attività eco-
nomica’ ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta Direttiva quando viene effettuato per rica-
varne introiti aventi un certo carattere di stabilità”. 

Ciò posto in linea di principio, occorre ora accertare nel caso concreto 
se un privato abbia utilizzato un bene in modo tale da far qualificare “attivi-
tà economica” ai sensi della VI Direttiva la sua attività. Il fatto che un bene 
si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico basta, di regola, per 
far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economi-
che e, quindi, per realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità. Per 
contro, se, per sua natura, un bene può essere usato sia per scopi economici 
sia a fini privati, occorre esaminare l’insieme delle circostanze del suo sfrut-
tamento per stabilire se esso sia utilizzato per ricavarne introiti aventi effet-
tivamente un certo carattere di stabilità.  

In quest’ultimo caso, osserva la Corte (punti 28 e 29) “il raffronto fra le 
circostanze nelle quali l’interessato sfrutta effettivamente il bene e quelle in cui viene di 
solito esercitata l’attività economica corrispondente può costituire uno dei metodi che con-
sentono di verificare se l’attività considerata sia svolta al fine di realizzare introiti aventi 
un certo carattere di stabilità. Inoltre, sebbene dei criteri relativi ai risultati dell’attività 
considerata non possano consentire, in sé e per sé, di stabilire se l’attività stessa sia eserci-
tata allo scopo di realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità, la durata effetti-
va della locazione del bene, l’entità della clientela e l’importo degli introiti sono elementi 
che, facendo parte dell’insieme dei dati del caso specifico, possono essere presi in considera-
zione, assieme ad altri, all’atto di tale esame”. 

Con queste indicazioni, la Corte rimette al giudice nazionale la valuta-
zione del “complesso dei dati del caso specifico per stabilire se la locazione di un bene 
materiale come un autocaravan sia effettuata allo scopo di ricavarne introiti aventi un cer-
to carattere di stabilità, ai sensi dell’art. 4, n. 2, seconda frase, della sesta Direttiva”. 
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1.3.5. Causa C-48/97, 27.4.1999, Kuwait Petroleum - Buoni premio 
Con la sentenza 48/97, Kuwait Petroleum GB il tema dell’onerosità viene 

affrontato in riferimento ai “premi” che l’azienda distributrice di carburanti 
riconosce ai propri clienti, mediante il riconoscimento di “punti” calcolati 
sulla base dei consumi. 

L’aspetto qui di interesse riguarda specificamente il contributo che i 
venditori al dettaglio, cioè, i c.d. benzinai, riconoscono all’azienda distribu-
trice quale concorso nel costo dell’acquisto dei premi, il cui riconoscimento 
al cliente ha, con tutta evidenza, effetti promozionali e di sviluppo del con-
sumo dei carburanti di tale marchio. 

L’Amministrazione finanziaria inglese contesta al contribuente il diritto 
di detrazione dell’IVA assolta sui beni destinati ad essere ceduti come 
“premio” sostenendo che le cessioni degli omaggi non sono in stretto colle-
gamento con la vendita di carburante18 e, di conseguenza, debbono essere 
considerati come cessioni assimilate alle operazioni imponibili, ai sensi 
dell’art. 5, par. 6, VI Direttiva, ora art. 16 Direttiva n. 2006/112/CE.  

Diametralmente opposta è la tesi sostenuta dal contribuente, secondo 
cui il bollino e, conseguentemente il regalo che esso rappresenta, costituisce 
una cessione onerosa, il cui corrispettivo è ricompreso pro quota nel prezzo 
pagato dal cliente per l’acquisto del carburante. Più precisamente, la Kuwait 
ritiene “di aver concesso ai propri clienti un ribasso o una riduzione di prezzo ai sensi di 
questa disposizione. Essa sostiene, al contrario, che i clienti hanno versato, per i beni con-
segnati in cambio dei buoni Q8, parte del prezzo pagato per gli acquisti di carburante” 
(punto 15 della sentenza). 

Rispondendo alla domanda pregiudiziale, la Corte osserva innanzi tutto 
(punto 19) che: “la consegna dei beni dietro presentazione dei buoni Q8 è stata effet-
tuata ad uso dell’impresa, poiché lo scopo dell’azione promozionale per la Kuwait, come 
pure per i rivenditori indipendenti che hanno preso parte all’operazione, era, com’è stato 
accertato dal giudice nazionale, quello di incrementare il volume delle vendite di carburan-

                                                            
18 Cfr. punto 12 della sentenza. Il tribunale di prima istanza aveva statuito che la consegna 

dei buoni-premio doveva considerarsi unilaterale e distinta dall’operazione principale e che i 
buoni stessi venivano ottenuti dal cliente gratuitamente. In effetti, la cessione del “bollino” è gra-
tuita ma, ed è strano che non sia stato notato dai giudici inglesi, comunque a seguito 
dell’acquisto del carburante, anzi in funzione ed in proporzione a tale acquisto. In definitiva, 
quindi, la costruzione su cui poi la Curia fonda la propria decisione non ha valutato che il bollino 
non viene acquisito per pura e semplice gratuità dell’impresa petrolifera ma in funzione non solo 
mediata (effetto pubblicitario e di richiamo della clientela) ma immediata (più carburante si ac-
quista, più bollini si ha diritto di ricevere) delle vendite imponibili. Se il nesso di causalità tra opera-
zione formalmente gratuita e operazione imponibile è l’elemento da tener presente per separare 
le “vere” cessioni gratuite dalle “altre” cessioni gratuite (come si è visto, i campioni gratuiti e le 
cessioni a titolo di sconto e abbuono), si può allora iniziare a dubitare della corretta presentazio-
ne del problema ai giudici comunitari.  
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te. Per tale motivo, un soggetto passivo che versi nella medesima situazione della Kuwait è 
autorizzato a dedurre, in conformità dell’art. 17, n. 2, lett. a), della sesta Direttiva, 
l’importo dell’IVA pagato a monte per l’acquisto di questi beni”.  

Il diritto di detrazione è, tuttavia, compromesso laddove l’oggetto ac-
quistato sia, poi, destinato ad un prelievo non economico, come si verifica 
nel caso della cessione gratuita. Per tale motivo, la Corte sposta l’attenzione 
sul disposto dell’art. 5, n. 6, VI Direttiva, ora art. 16 Direttiva n. 
2006/112/CE, ed osserva (punti 26-27) che: “una cessione di beni è effettuata ‘a 
titolo oneroso’ ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta Direttiva soltanto quando tra 
l’alienante e l’acquirente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga 
uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il prezzo riscosso dall’alienante costitui-
sca il controvalore effettivo del bene ceduto (v., in tal senso, in materia di prestazioni di 
servizi, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93, Tolsma, Race. pag. 1-743, punto 
14). Orbene, pur competendo al giudice nazionale l’accertamento del punto se, all’atto 
dell’acquisto del carburante, i clienti e la Kuwait avessero contrattualmente pattuito, even-
tualmente per il tramite dei rivenditori indipendenti, che parte del prezzo pagato per il 
carburante, individuabile o no, avrebbe costituito il controvalore dei buoni Q 8 o dei beni 
consegnati dietro presentazione di questi ultimi, occorre rilevare come nessun elemento del 
fascicolo autorizzi a concludere che le parti interessate si siano effettivamente scambiate 
simili prestazioni reciproche”. 

Applicando tali concetti al caso di specie, la Corta aggiunge (punto 31) 
che: “è pacifico che l’acquirente di carburante Q8, che ritirasse o no i buoni, doveva pa-
gare lo stesso prezzo al minuto e che la relativa fattura di acquisto, che la Kuwait o i ri-
venditori indipendenti dovevano rilasciare ai clienti che fossero a loro volta soggetti passivi, 
ai sensi dell’art. 22, n. 3, della sesta Direttiva, menzionava unicamente questo prezzo. 
Ciò posto, la Kuwait non può fondatamente asserire che, contrariamente a quanto risulta-
va dalle fatture da essa rilasciate, il prezzo pagato dagli acquirenti di carburante ingloba-
va in realtà una parte corrispondente al valore dei buoni Q8 o beni scambiati con tali 
buoni premio”. 

In definitiva, la cessione dell’omaggio è priva di controprestazione e di-
viene, conseguentemente una cessione gratuita, assimilata alla cessione a ti-
tolo oneroso, cioè, imponibile ad IVA. Questa conclusione viene conferma-
ta dalla Corte che, risolvendo il caso, dichiara (punto 32) che: “il prelievo, da 
parte di una società petrolifera, di beni che vengono consegnati a un acquirente di carbu-
rante dietro presentazione di buoni premio che questi abbia ottenuto, in funzione del 
quantitativo acquistato, pagando il prezzo intero di vendita al minuto del carburante alla 
pompa, conformemente a un sistema di vendita promozionale come quello di cui trattasi 
nel procedimento a quo, dev’essere equiparato, allorché i beni non sono di scarso valore, ad 
una cessione effettuata a titolo oneroso” ai sensi di questa disposizione”. 
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1.3.6. Causa C-498/99, 17.9.2002, Town and County Factors - Quote 
di partecipazione a concorsi 

La successiva sentenza C-498/99, Town & County Factors esamina la na-
tura della controprestazione sotto il particolare profilo della sussistenza o 
non sussistenza dell’obbligazione, quando essa sia dipendente da un adem-
pimento “sull’onore”. 

Nel dettaglio, la questione riguarda un concorso a premi organizzato 
dalla Town County denominato “spot-the-ball” (“cerca la palla”). I moduli di 
partecipazione di tale concorso recano stampata su di essi una fotografia di 
una fase di una partita di calcio, dalla quale la palla è stata cancellata. Lo 
scopo del gioco è di indicare, mediante una croce, dove, secondo il parteci-
pante, si trova il centro della palla nascosta. I partecipanti possono apporre 
fino a 900 croci sulla fotografia e il costo di partecipazione varia a seconda 
del numero di croci. Il partecipante la cui croce si rivela essere la più vicina 
al punto dove, secondo la giuria, si trova il centro della palla vince il primo 
premio. Il secondo premio viene attribuito al concorrente la cui croce, a 
parte quella del vincitore del primo premio, è la meglio situata, e così via. 

Nonostante dai moduli di partecipazione risulti chiaramente che 
l’obbligazione per l’organizzatore sia solo sull’onore (“binding in honour only”), 
e nonostante la normativa nazionale non obblighi l’organizzatore del con-
corso a pagare le vincite in contanti o in beni, risulta dagli atti di causa che, 
durante il periodo in questione nel procedimento principale, l’organizzatore 
non si è mai rifiutato di pagare o trasferire ai vincitori i premi, costituiti da 
una somma di denaro, prodotti o servizi. 

Si intuisce che la questione verte sulla sussistenza del nesso tra la pre-
stazione (il pagamento della scheda per partecipare al concorso) ed il premio 
ottenuto, al fine valutare se tale attività sia economica sotto il profilo 
dell’onerosità: profilo che è riassunto al punto 16 della sentenza ove il giudi-
ce osserva che: “si chiede, in sostanza, se l’art. 2, punto 1, della sesta Direttiva debba 
essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ma 
che non derivi da obbligazioni che possono essere soggette ad esecuzione forzata, poiché è 
stato convenuto che l’organizzatore si impegna solo sull’onore a fornire tali servizi, costi-
tuisce un’operazione soggetta all’IVA”. 

Per rispondere alla domanda, la Corte riprende i principi stabiliti nella 
sentenza Tolsma (C-16/93), osservando però (punti 21-23) che: “l’approccio 
consistente nel subordinare l’esistenza di un rapporto giuridico, ai sensi della sentenza 
Tolsma, citata, alla possibilità che alle obbligazioni spettanti al prestatore di servizi sia 
data esecuzione forzata comprometterebbe l’effetto utile della sesta Direttiva in quanto 
avrebbe come conseguenza che le operazioni rientranti in questa Direttiva potrebbero va-
riare da uno Stato membro all’altro in ragione delle divergenze eventualmente esistenti nei 
diversi ordinamenti giuridici a tale riguardo. Inoltre, tale approccio permetterebbe ad un 
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soggetto di sottrarsi al pagamento dell’IVA prevedendo nei suoi contratti di compravendi-
ta o di prestazione di servizi una clausola come quella in questione nel procedimento prin-
cipale. Infine, non può validamente essere sostenuto che non esiste alcun rapporto giuridico, 
ai sensi della sentenza Tolsma, citata, non essendo l’obbligazione a carico del prestatore di 
servizi soggetta ad esecuzione forzata, quando l’impossibilità di chiedere l’esecuzione for-
zata di tale obbligazione deriva da una convenzione stipulata tra il detto prestatore e 
l’utente, poiché una tale convenzione costituisce l’espressione stessa di un rapporto giuridico 
nel senso indicato”. 

Per mezzo di tali osservazioni, la questione viene risolta con un am-
pliamento del concetto di nesso sinallagmatico, che comprende ogni tipo di 
obbligazione, ancorché non sia possibile imporla legalmente. Concludendo 
(punto 24) nel senso che: “l’art. 2, punto 1, della sesta Direttiva dev’essere interpre-
tato nel senso che una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ma che non derivi 
da obbligazioni di cui si può chiedere l’esecuzione forzata, essendo stato convenuto che il 
prestatore si impegna solo sull’onore a fornire i detti servizi, costituisce un’operazione sog-
getta ad IVA”. 

1.3.7. Causa C-174/00, 21.3.2002, Kennemer Golf & Country Club - 
Quote sociali 

La sentenza C-174/00, Kennemer Golf & Country Club affronta il tema 
dell’onerosità in riferimento al rapporto tra l’associazione ed i soci, simil-
mente a quanto trattato nei casi C-154/80 e C-102/86, sopra esaminati. 

La controversia riguarda nello specifico Kennemer Golf, 
un’associazione di diritto olandese che ha circa 800 soci, con lo scopo, ai 
sensi del suo statuto, della pratica e della promozione dello sport e di giochi, 
in particolare del golf. A tal fine, essa possiede impianti comprendenti in 
particolare un campo per il golf e una sede del club. 

I soci della Kennemer Golf devono versare contributi annuali, nonché 
una quota di ingresso, e sono tenuti a partecipare ad un prestito obbligazio-
nario senza interessi emesso dalla Kennemer Golf. Oltre all’uso degli im-
pianti da parte dei soci della Kennemer Golf, le persone che non sono soci 
della stessa possono fare uso del campo da golf e dei relativi impianti pa-
gando un contributo giornaliero. 

Queste ultime attività vengono considerate dal contribuente come esen-
ti dall’imposta, in riferimento all’art. 132, par. 1, lett. m), Direttiva n. 
2006/112/CE (corrispondente all’art. 13, parte A, par. 1, lett. m), Direttiva 
n. 77/388/CEE). Considerando, però, che l’esenzione viene riconosciuta 
alla condizione che l’ente sia “senza fini di lucro”, l’attenzione si sposta 
sull’attività della Kennemer che, come si è visto, è mista, cioè, in parte riferi-
ta ai soci, che versano un contributo, e, in parte verso terzi, a fronte di cor-
rispettivi specifici. 
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Le domande poste alla Corte sono, quindi, due, di cui la prima sulla 
“non economicità” delle operazioni effettuate nei confronti dei soci, per ca-
renza del requisito dell’onerosità, e la seconda, se tale condizione sia suffi-
ciente, come sostiene la ricorrente, al riconoscimento dello status di organi-
smo “senza scopo di lucro”, anche in presenza di una marginale attività 
economica rivolta verso i terzi. 

La Corte inverte l’ordine delle risposte ed esamina in primo luogo la 
questione della concorrenza di operazioni economiche e non economiche, 
stabilendo (punto 21) che: “per attribuire a un ente la qualificazione di ente ‘senza 
scopo di lucro’ occorre prendere in considerazione tale ente e non le prestazioni che esso ef-
fettua ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta Direttiva, [dal che] conse-
gue che, per determinare se un ente del genere soddisfi i requisiti prescritti da tale disposi-
zione, occorre tenere conto del complesso delle sue attività, comprese quelle che esso fornisce 
come complemento dei servizi considerati dalla disposizione stessa”. 

Per l’altro aspetto, riguardante il rapporto con i soci e la rilevanza ai fini 
IVA dei contributi da essi versati, la Corte richiama la propria giurispruden-
za osservando (punto 39) che: “la base imponibile di una prestazione di servizi è 
costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio fornito e che una pre-
stazione di servizi è imponibile solo quando esista un nesso diretto fra il servizio prestato 
e il controvalore ricevuto (sentenze Apple and Pear Development Council, già citata, pun-
ti 11 e 12, nonché 3 marzo 1994, causa C-16/93, Tolsma, Racc. pag. I-743, punto 
13). Una prestazione configura pertanto un’operazione imponibile soltanto quando tra il 
prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno 
scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca 
il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (precitata sentenza Tolsma, punto 
14)”.  

Applicando tali principi al caso di specie, i giudici comunitari osservano 
(punti 40 e 41) che: “[n]ella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, come sostiene 
la Commissione, la circostanza che il contributo annuale sia forfettario e non possa essere 
riferito ad ogni utilizzazione personale del campo da golf non incide per nulla sul fatto che 
prestazioni reciproche sono scambiate tra i soci di un’associazione sportiva, come quella in 
questione nella causa principale, e l’associazione stessa. Infatti, le prestazioni 
dell’associazione consistono nell’offerta ai suoi soci, in maniera permanente, degli impianti 
sportivi e dei vantaggi ad essi relativi e non in prestazioni occasionali effettuate su richie-
sta dei soci stessi. Vi è dunque un nesso diretto tra i contributi annuali dei soci di 
un’associazione sportiva come quella considerata nella causa principale e le prestazioni 
dalla stessa fornite. D’altronde, come giustamente fa valere il governo del Regno Unito, la 
tesi sostenuta dal governo olandese comporterebbe che la quasi totalità dei prestatori di 
servizi potrebbe sottrarsi al versamento dell’IVA ricorrendo a prezzi forfettari e disatten-
dere così i principi d’imposizione che costituiscono il fondamento del sistema comune 
dell’IVA istituito dalla sesta Direttiva”. 
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La sussistenza del nesso tra prestazione e controprestazione porta, così, 
alla conclusione (punto 42) che: “(...) l’art. 2, punto 1, della sesta Direttiva deve 
essere interpretato nel senso che i contributi annuali dei soci di un’associazione sportiva, 
come quella considerata nella causa principale, possono costituire il corrispettivo delle pre-
stazioni di servizi fornite dalla stessa, anche quando i soci che non utilizzano gli impianti 
dell’associazione o non li utilizzano regolarmente sono comunque tenuti a versare il loro 
contributo annuale”. 

Dal che si può intendere non il superamento ma il completamento 
dell’indirizzo giurisprudenziale offerto dalla sentenza C-102/86, Apple and 
Pear Development Council ed ivi, segnatamente, il punto 15 secondo cui: “non vi 
è rapporto fra l’entità dei vantaggi che i singoli produttori traggono dai servizi prestati dal 
Council e l’importo dei contributi obbligatori che essi devono pagare a norma del Decreto 
del 1980. I contributi, dovuti in quanto obbligazioni non già contrattuali, bensì legali, 
sono sempre esigibili dal singolo produttore in quanto credito del Council, indipendente-
mente dal fatto che uno specifico servizio del Council gli attribuisca un vantaggio”. 

La sussistenza o la non sussistenza del nesso di connessione tra presta-
zione e controprestazione, in una parola, dell’onerosità della prestazione, 
deve essere valutata (anche) in funzione strumentale del risultato che si ot-
tenga attraverso la dichiarazione di rilevanza o di irrilevanza dell’operazione, 
per salvare l’effetto utile della norma e per evitare (punto 41 della sentenza) 
che: “(...) la quasi totalità dei prestatori di servizi potrebbe sottrarsi al versamento 
dell’IVA ricorrendo a prezzi forfettari e disattendere così i principi d’imposizione che co-
stituiscono il fondamento del sistema comune dell’IVA istituito dalla sesta Direttiva”19. 

1.3.8. Causa C-277/05, 18.7.2007, Société thermale d’Eugénie-Les-
Bains - Caparre 

Anche la successiva sentenza C-277/05, Société Thermale Eugenie Les Bains 
si manifesta utilissima per comprendere il senso del rapporto sinallagmatico 
che deve unire la prestazione alla controprestazione. 

L’interesse specifico per la sentenza è ulteriormente giustificato consi-
derando che la Corte di Giustizia giunge ad una conclusione diametralmente 
opposta a quella indicata dall’Avvocato Generale nelle proprie Conclusio-
ni20, segno della delicatezza dell’indagine sul confine dell’onerosità delle ope-
razioni. 

La vicenda oggetto della sentenza in rassegna si innesta in una contro-
versia insorta fra l’autorità fiscale francese ed una società che esercita una 

                                                            
19 Il principio è sfuggito a C n. 4626/2011, avuto riguardo all’esito del giudizio sulla irrilevanza 

ai fini IVA dei servizi di rimessaggio delle imbarcazioni, laddove prestati da un ente non commer-
ciale, nella specie, un circolo nautico. 

20 Cfr. le Conclusioni dell’Avvocato generale del 13.9.2006. 
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attività alberghiera, in relazione all’assoggettamento ad IVA delle caparre 
percepite dalla società in occasione della prenotazione del soggiorno e trat-
tenute in dipendenza dell’annullamento delle suddette prenotazioni.  

Avverso la notifica del relativo avviso di accertamento, la società pro-
poneva ricorso, in entrambi i gradi di giudizio con esito negativo, ricorren-
do, poi, al Conseil d’Etat (cioè, alla Cassazione “fiscale” francese): l’organo 
in apicibus, per rispondere alle richieste di annullamento della pretesa erariale, 
decideva di investire della questione la Corte di Giustizia, chiedendo, appun-
to, di chiarire se le somme versate a titolo di caparra nell’ambito di contratti 
di acquisto di prestazioni di servizi soggette a IVA debbano essere qualifica-
te, qualora l’acquirente si avvalga della facoltà di disdetta consentitagli e tali 
somme vengano trattenute dal venditore, quali corrispettivi della prestazio-
ne di prenotazione e, come tali, assoggettate all’IVA, ovvero, se esse debba-
no essere qualificate come indennità di risoluzione, versata a titolo di risar-
cimento del danno subito dall’albergatore come conseguenza 
dell’inadempimento del cliente, senza alcun nesso diretto con un qualsiasi 
servizio reso a titolo oneroso e, come tali, non assoggettate all’imposta me-
desima.  

Sul piano normativo, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte 
sull’interpretazione degli artt. 2, n. 1 e 6, n. 1, Direttiva n. 77/388/CE (ri-
spettivamente, ora, art. 2, par. 1, lett. a) e art. 24, par. 1, Direttiva n. 
2006/112/CE). Secondo l’art. 2, n. 1, VI Direttiva, sono soggette a IVA “le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese 
da un soggetto passivo che agisce in quanto tale”. L’art. 6, n. 1, a sua volta, conside-
ra prestazioni di servizi “ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai 
sensi dell’art. 5”, con la precisazione che tale operazione può consistere, tra 
l’altro, in un “obbligo di non fare o di tollerare un atto o una situazione”. 

Per completezza di indagine, occorre segnalare che, nella normativa 
francese, il Code Général des Impôts (Codice generale delle imposte) stabi-
lisce (art. 256-I) che: “sono soggette ad IVA le cessioni di beni mobili e le prestazioni 
di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo agente in quanto tale”. Lo 
stesso articolo al comma IV-1° puntualizza che le “operazioni diverse dalle ces-
sioni di beni siano considerate quali prestazioni di servizi”. Il Code de la Consom-
mation (Codice del consumo), di raccordo con il disposto dettato dall’art. 
1590 Code Civil (Codice civile), precisa all’art. L. 114-1 che: “salvo diversa di-
sposizione contrattuale, le somme versate a titolo di acconto costituiscono caparre, con la 
conseguenza che ognuno dei contraenti può sottrarsi ai propri obblighi contrattuali, il con-
sumatore perdendo la propria caparra versata, la controparte restituendo il doppio della 
caparra ricevuta”. 

Per le disposizioni nazionali, i versamenti a titolo di caparra non danno 
luogo alla nascita del momento impositivo se e nella misura in cui le somme 
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versate non abbiano (anche) natura di corrispettivo21. Questo principio, di 
semplice comprensione, discende dalla natura risarcitoria della caparra, cioè, 
da un intento di ristoro di un danno, situazione che, all’evidenza, è priva del 
nesso di causalità tra prestazione e controprestazione, posto alla base della 
definizione della categoria dei servizi soggetti ad IVA (ex art. 3, comma 1, 
d.P.R. n. 633/1972)22. 

L’irrilevanza ad IVA del risarcimento, oltre che a livello di disposizione 
generale, trova, poi, applicazione nelle norme che regolano la base imponi-
bile dove (art. 15, comma 1, d.P.R. n. 633/1972), si dichiarano “escluse” 
dalla (cioè, non concorrenti alla) base imponibile le somme che siano versa-
te, fra l’altro, a titolo di “penalità”. Similmente, il successivo comma 2 
dell’art. 15 dichiara irrilevanti, in senso algebrico (cioè, non rilevanti in di-
minuzione) le somme trattenute a titolo di penale, quando l’irregolarità sia 
addebitabile al cedente o prestatore. 

La questione si complica ritornando al principio generale, cioè, all’art. 3, 
comma 1, d.P.R. n. 633/1972, laddove, a chiusura della definizione, si di-
chiarano rilevanti anche le obbligazioni verso corrispettivo di permettere. 
Se, dunque, nessuno dubita che la caparra trattenuta (o riversata al doppio) 
abbia natura risarcitoria e, quindi, sia irrilevante ai fini IVA, occorre indaga-
re su quale possa essere il trattamento di una somma appositamente pattuita 
per consentire (appunto, permettere) il recesso dal contratto (considerando 
l’ampia definizione offerta dall’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633/1972). 

Non vi può essere dubbio che i concetti utilizzati nel diritto tributario 
sono, ancora prima, patrimonio del diritto comune e, nella specie, del diritto 
civile: tanto è vero che, nella causa in rassegna, l’Avvocato Generale osserva 
nelle proprie Conclusioni (punto 31) che: “l’applicazione uniforme della sesta Di-
rettiva deve fondarsi su un’interpretazione la quale non può dipendere da una qualifica-
zione che possa variare a seconda del diritto civile dello Stato membro considerato.”. 

                                                            
21 Cfr. Comm. trib. centr., Sez. I, 24.7.1997, n. 4075; C, Sez. I, 8.6.1992, n. 7056; Comm. trib. II 

grado Ferrara, Sez. IV, 26.10.1990, n. 35; Comm. trib. II grado Piacenza, Sez. III, 31.7.1987, n. 482. 
Sull’argomento si cfr., altresì, R.M. 29.3.1976, n. 360321 ed anche R.M. 1.6.1974, n. 501824. 

22 Ovviamente, sempre che la caparra sia tale, cioè, con effetto risarcitorio sin dall’origine 
delle pattuizioni contrattuali. Diversa è l’ipotesi in cui il versamento “iniziale” sia considerato come 
acconto del corrispettivo dovuto che, in quanto tale, va assoggettato ad IVA come anticipazio-
ne, secondo la previsione dell’art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972 (in tal senso cfr. risoluzione 
1.8.2007, n. 197 ove si osserva (correttamente) che: “ove sia dubbia l’effettiva intenzione delle 
parti, le somme versate anteriormente alla formale stipulazione di un contratto a prestazioni corri-
spettive (ed in particolare di un contratto di compravendita) devono ritenersi corrisposte a titolo 
di anticipo (o di acconto) sulla prestazione dovuta in base all’obbligazione principale, e non già 
a titolo di caparra, non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una 
“pena civile”, ravvisabile nella funzione risarcitoria della caparra confirmatoria (Cass. civ. 22 ago-
sto 1977, n. 3833).”. 
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Allo stesso modo, la Corte si fa carico di tale aspetto osservando che 
(punto 17 della sentenza): “In limine si deve sottolineare, da un canto, che la defini-
zione della nozione di caparra può variare da uno Stato membro all’altro e, d’altro canto, 
che l’esercizio della facoltà di recesso connessa alla caparra può comportare conseguenze 
differenti a seconda della legge nazionale applicabile”.  

La Corte, dunque, risolve il quesito pregiudiziale non sulla base della 
definizione formale dell’istituto della caparra derivante dal diritto francese, 
cioè, dello Stato membro da cui origina la controversia dedotta, quanto in 
relazione ai suoi effetti sostanziali, osservando (punto 18) che “(...) [n]ella 
fattispecie in esame viene esaminata quella caparra che concede la facoltà alla parte che 
l’ha versata di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali dietro perdita della caparra stessa e 
alla controparte la facoltà di sottrarsi ai rispettivi obblighi restituendo il doppio di quanto 
ricevuto, senza che l’esame si estenda ai diritti che le singole parti possono fare valere an-
che successivamente all’esercizio di tale facoltà ad opera della controparte.”. 

Si giunge, così, ad un primo punto fermo, cioè, la irrilevanza della 
somma versata dal cliente e trattenuta dall’albergatore, viene considerata 
quale “caparra che concede la facoltà alla parte che l’ha versata di sottrarsi ai propri ob-
blighi contrattuali dietro perdita della caparra stessa e alla controparte la facoltà di sot-
trarsi ai rispettivi obblighi restituendo il doppio di quanto ricevuto, senza che l’esame si 
estenda ai diritti che le singole parti possono fare valere anche successivamente all’esercizio 
di tale facoltà ad opera della controparte”23. Il che permette di distinguere e, al 
tempo stesso, limitare gli effetti della sentenza: per semplificare, non tutte le 
“caparre” sono irrilevanti ai fini IVA ma soltanto, e più precisamente, quelle 
che rappresentano esattamente il paradigma retro evidenziato che, costitui-
sce, in definitiva, il perimetro di indagine determinato dalla Corte e, dunque, 
il confine applicativo del principio nomofilattico recato dalla sentenza. Con 
l’ulteriore considerazione che non sarà, tanto, il nomen attribuito alla somma 
versata che ne determina la qualificazione ai fini IVA, quanto la sua effettiva 
funzione, risarcitoria ovvero corrispettiva. 

L’osservazione, appena formulata, sulla limitazione dell’indagine e degli 
effetti della sentenza è utile per approfondire un ulteriore aspetto, relativo al 
contrasto fra le Conclusioni proposte dall’Avvocato Generale retro citate e 
quelle cui la Corte è giunta. Ad una prima lettura24, i risultati sono antitetici: 
da un lato, l’Avvocato Generale conclude proponendo che: “gli artt. 2, n. 1, e 
6, n. 1, della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (...) devono 
essere interpretati nel senso che le somme versate a titolo di caparra nell’ambito di contrat-

                                                            
23 Cfr. punto 18 della sentenza. 
24 Si cfr. F. RICCA, Non imponibile la caparra che copre l’inadempimento, Italia Oggi del 

19.7.2007, 35 e, in senso opposto, R. PORTALE, La caparra incassata dopo la disdetta va assogget-
tata all’IVA, Il Sole - 24 Ore del 14.9.2006, 24. 
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ti di compravendita aventi ad oggetto prestazioni di servizi alberghieri soggetti all’Imposta 
sul Valore Aggiunto devono essere considerate, quando l’acquirente fa uso della facoltà di 
disdetta che gli è concessa e quando tali somme sono trattenute dal venditore, remunera-
zioni della prestazione di prenotazione e, come tali, assoggettate all’Imposta sul Valore 
Aggiunto”25; dall’altro, la Corte stabilisce che: “gli artt. 2, n. 1, e 6, n. 1, della se-
sta Direttiva devono essere interpretati nel senso che le somme versate a titolo di caparra 
nell’ambito di contratti relativi a prestazioni alberghiere soggette ad IVA devono essere 
considerate, qualora il cliente si avvalga della facoltà di disdetta consentitagli e le somme 
stesse siano trattenute dall’albergatore, quali indennità forfetarie di recesso versate ai fini 
del risarcimento del danno subìto per effetto della rinuncia del cliente, senza che sussista 
un nesso diretto con un qualsivoglia servizio reso a titolo oneroso, ragion per cui tali som-
me non sono soggette all’IVA”26. 

Basta, però, l’analisi delle due statuizioni retro evidenziate per capire che 
la diversa conclusione non dipende da ignoranza giuridica ma, piuttosto, da 
una diversa individuazione del concetto di “caparra” e, quindi, dei suoi ef-
fetti tributari: diversa individuazione che è possibile proprio per il limite di 
ancillarità, come innanzi osservato, che va riconosciuto agli istituti presi a 
prestito dal diritto comune ed utilizzati nel comparto tributario. 

Per l’Avvocato Generale, l’applicazione dell’IVA va prevista conside-
rando che: “le somme versate a titolo di caparra (...) devono essere considerate, quando 
l’acquirente fa uso della facoltà di disdetta che gli è concessa e quando tali somme sono 
trattenute dal venditore, remunerazioni della prestazione di prenotazione”; la Corte, in-
vece, considera che “le somme versate a titolo di caparra (...)devono essere considerate, 
qualora il cliente si avvalga della facoltà di disdetta consentitagli e le somme stesse siano 
trattenute dall’albergatore, quali indennità forfetarie di recesso versate ai fini del risarci-
mento del danno subìto per effetto della rinuncia del cliente”. 

Così raffrontate le due rationes, si intuisce non solo il motivo delle diver-
se Conclusioni ma, ancor più nel dettaglio, la base comune che, alla fine, 
rappresenta la chiave di lettura di questa vicenda, semplice (nei fatti) ma, al 
tempo stesso, intricata (nelle implicazioni giuridiche). 

Occorre partire dalla base giuridica che accomuna i due percorsi inter-
pretativi, sintetizzata dal richiamo che la Corte opera al principio secondo 
cui, ai fini del riconoscimento della rilevanza IVA di una somma versata, 
occorre individuare “un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, ove 
le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di un servizio individuabile fornito 
nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche”27. 

                                                            
25 Cfr. punto 35 delle Conclusioni. 
26 Cfr. punto 36 della sentenza. 
27 Cfr. punto 19 della sentenza. 
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È, dunque, lo scopo del versamento della somma che giustifica il regime 
IVA: quale corrispettivo di una autonoma prestazione di servizi (in partico-
lare, di prenotazione), per l’Avvocato Generale; quale indennità forfetaria 
del risarcimento del danno derivante dal recesso, per la Corte. 

Se la somma versata rappresenta un elemento incidentale del contratto, 
teso al rafforzamento delle obbligazioni da esso derivanti e, in prospettiva, 
considerato come ipotesi patologica degli accadimenti contrattuali (in breve, la 
sua mancata totale o parziale esecuzione), si può convenire con il giudizio 
della Corte secondo cui: “L’obbligo di esecuzione effettiva del contratto stesso non di-
pende nemmeno da un’eventuale indennità o penalità di mora, da un pegno o da una ca-
parra, ma risulta dal contratto medesimo”28, con l’ulteriore conclusione che “atteso 
che le caparre non costituiscono il corrispettivo di una prestazione autonoma e individuabi-
le, occorre esaminare, ai fini della soluzione della questione pregiudiziale, se le caparre 
medesime costituiscano indennità di recesso versate a titolo di risarcimento del danno subì-
to a seguito della disdetta da parte del cliente”29. 

Affatto diversa è la prospettazione dell’Avvocato Generale secondo cui, 
nell’ambito del contratto principale (nella specie, di alloggio alberghiero) 
viene ad inserirsi una nuova, autonoma e specifica pattuizione, rappresenta-
ta dal diritto di recesso “a pagamento”, cioè, contro uno specifico e prede-
terminato corrispettivo, cioè, per porla a confronto con l’ipotesi antitetica, 
una “nuova” situazione, del tutto fisiologica, che si innesta nelle pattuizioni 
principali. 

Si può, così, offrire una lettura sistematica delle due prospettazioni, in 
relazione alla causa e a gli effetti della “caparra”, o meglio, e più in generale, 
della somma indicata nel contratto come “prezzo” del recesso: da un lato, si 
può avere la pattuizione della caparra come rafforzativa dell’obbligo assunto 
e, quindi, conformemente anche all’impostazione civilistica nazionale, con 
valenza risarcitoria, ove l’obbligo venga disatteso (ipotesi patologica); d’altro 
lato, si può ipotizzare la previsione di una nuova e diversa obbligazione, 
connessa con la pattuizione principale (l’esecuzione del contratto) ma rispet-
to ad essa autonoma (ipotesi fisiologica)30. 

                                                            
28 Cfr. punto 24 della sentenza. 
29 Cfr. punto 27 della sentenza. 
30 Si pensi, per formulare un esempio, al forfait di recesso previsto dai Tour operators per i 

viaggi: si può ben dubitare che un sistema di “trattenuta” predeterminata, oltre tutto, in funzione 
del tempo della disdetta, possa costituire un vero risarcimento del danno (quale?) patito 
dall’agente di viaggio, quanto, piuttosto, una obbligazione autonoma, ancorché, come si dice-
va, ancorata al contratto principale del viaggio. 
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1.3.9. Causa C-40/09, 29.7.2010, Astra Zeneca UK - Regime IVA dei 
voucher 

La sentenza C-40/09, Astra Zeneca sposta l’attenzione su un altro aspet-
to dell’onerosità, riguardante, nello specifico, il trattamento dei vouchers, cioè, 
dei titoli di pagamento che permettono l’acquisto di beni e servizi il cui cor-
rispettivo sia prepagato dal soggetto che emette e consegna il “buono”. 

Per agevolare la comprensione dell’intervento qui in commento, è utile 
presentare in anteprima le due possibili soluzioni del problema che, radical-
mente ed in sintesi, possono essere così schematizzate: (i) il voucher è rappre-
sentativo di beni e servizi che, con esso, possono essere acquistati. Di con-
seguenza, esso rappresenta una sorta di “pagamento anticipato” degli ogget-
ti che si possono acquistare ed è, per l’effetto, soggetto ad IVA. In più, con-
siderando che, al momento dell’acquisto del voucher, è incerta la natura og-
gettiva del bene o del servizio che verrà acquistato, la sua imponibilità deve 
essere trattata ad aliquota ordinaria, cioè, massima; ovvero (ii) il voucher è un 
semplice documento di legittimazione, ai sensi dell’art. 2002 c.c., la cui cir-
colazione, fino al momento della spendita, non comporta l’anticipazione 
della cessione del bene o della prestazione di servizio cui esso dia diritto. In 
tal caso, la cessione del voucher non rileva ai fini IVA, in applicazione dell’art. 
2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972, restando, invece, imponibili (ad ali-
quota propria) i beni ed i servizi che verranno effettivamente acquistati con 
la sua “spendita”31. 

La questione affrontata e risolta dalla Corte riguarda la detrazione 
dell’imposta sull’acquisto di voucher effettuato dalla società Astra Zeneca e da 
questa rivenduti ai propri dipendenti che, di conseguenza, rinunziano ad una 
parte della retribuzione, corrispondente al valore del voucher ricevuto. In pra-
tica, il lavoratore dipendente viene pagato, almeno in parte e a sua richiesta, 
anziché in contanti, a mezzo di voucher che può liberamente spendere in 
esercizi pre-convenzionati con il datore di lavoro, ottenendo alcuni benefici 
in termini di prezzo. 

Le Conclusioni rese nella causa32 richiamano la posizione della Com-
missione europea sul punto osservando che33: “da un lato, la Commissione è con-
traria a qualificare la cessione dei buoni acquisto come prestazione di servizi: tale qualifi-
cazione è invece data per scontata dal giudice del rinvio, sulla base della disciplina nazio-
nale applicabile. Secondo la Commissione, al contrario, la natura della cessione dei buoni 
sarebbe conseguenza dell’oggetto a cui danno diritto i buoni stessi: a seconda dei casi, 

                                                            
31 Con l’ulteriore conseguenza che, se il voucher non viene utilizzato, non vi è tassazione. 
32 Cfr. le Conclusioni dell’Avvocato Generale 22.4.2010.  
33 Cfr. punti 22-24 delle Conclusioni C-40/09. 
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quindi, potrebbe trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. 
Dall’altro lato, la Commissione si è soffermata sul problema dell’aliquota IVA da ap-
plicare a buoni acquisto che possano essere utilizzati, a scelta dell’acquirente, per ottenere 
sia beni o servizi soggetti ad aliquota IVA normale sia beni o servizi soggetti ad 
un’aliquota IVA differente. In tale contesto, la Commissione critica il sistema applicato 
nel Regno Unito, che permette di applicare ai buoni un’aliquota ragionevolmente ‘adatta-
ta’ in base alle circostanze. Secondo la Commissione, infatti, il sistema in questione non 
rispetta i principi vigenti in materia di IVA, e potrebbe eventualmente essere accettato 
solo in presenza di una specifica domanda di deroga avanzata dalle autorità nazionali34. 
In mancanza di tale autorizzazione, l’IVA dovrebbe essere pagata in modo esatto, con-
siderando l’aliquota dell’imposta applicabile ad ogni singolo bene o servizio acquistato con 
i buoni. Le difficoltà applicative di un tale principio non permetterebbero di escluderne 
l’applicabilità nel caso in esame”. 

L’Avvocato Generale critica l’impostazione della Commissione ed os-
serva che35: “la ricostruzione della Commissione non mi convince. In particolare, mi 
sembra che sia comunque impossibile considerare la cessione dei buoni acquisto come una 
cessione di beni; e ciò anche nel caso in cui i buoni siano usati, poi, proprio per acquistare 
beni. Consideriamo infatti il caso, che appare quello tipico nel contesto della presente vi-
cenda, in cui il buono è utilizzato per acquistare un bene (ad esempio un vestito, o un oro-
logio). Si deve in proposito osservare che, di per sé, la cessione del buono dal datore di la-
voro al dipendente non attribuisce un immediato diritto di disporre di un bene, come invece 
richiede, affinché si configuri una cessione di beni, l’art. 5, n. 1, della sesta Direttiva. In-
fatti, per definizione, solo nel momento in cui il buono è utilizzato, e cioè scambiato con 
un bene presso il rivenditore, avviene l’individuazione esatta del bene al quale lo stesso dà 
diritto. Di conseguenza, la cessione di un buono acquisto come quelli di cui alla causa 
principale non costituisce, ai fini dell’IVA, una cessione di beni, ma solo il trasferimento 
di un futuro (e indeterminato nell’oggetto) diritto su beni e/o servizi. Ritengo perciò neces-
sario considerare la cessione di un tale buono come una prestazione di servizi, in conside-
razione del fatto che, ai fini dell’IVA, ogni operazione che non sia una cessione di beni è, 
necessariamente, una prestazione di servizi”. 

A prima vista, la posizione dell’A.G. appare contraddittoria, laddove ri-
conosce, da un lato36, che il buono costituisce solo il trasferimento di un futuro (e 
indeterminato nell’oggetto) diritto su beni e/o servizi; e, d’altro lato, conclude per la 
sua classificazione come “servizio”, in ossequio al principio di residualità 

                                                            
34 In riferimento all’art. 395 Direttiva n. 2006/112. 
35 Cfr. punti 29 ss. delle Conclusioni. 
36 Né poteva fare altrimenti, considerando che la causa Astra Zeneca è radicata in Gran 

Bretagna dove, come si è visto, la legge IVA prescrive la tassazione del voucher alla spendita 
effettiva, come indicato dai giudici inglesi nella causa Leisure Pass Group Lts v. Revenue & Cu-
stoms retro citata. 
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stabilito dall’art. 5, par. 1, VI Direttiva (ed ora, dall’art. 24, par. 1, Direttiva 
n. 2006/112). Parimenti, la conclusione offerta sembra difficilmente condi-
visibile se confrontata con l’orientamento della Corte di Giustizia sul tema 
della qualificazione delle “anticipazioni”37: nel caso Bupa Hospital38 si osserva 
che: “L’art. 10, n. 2, comma 2 [della VI Direttiva: ora art. 65 Dir., si discosta da 
tale ordine cronologico [delle disposizioni precedenti] prevedendo che, nel caso di ver-
samento di un acconto, l’IVA diventa esigibile senza che la cessione o la prestazione sia 
stata ancora effettuata. Affinché l’imposta possa diventare esigibile in una tale circostan-
za, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura ces-
sione o la futura prestazione, siano già conosciuti e dunque, in particolare, come 
l’Avvocato Generale ha osservato al paragrafo 100 delle sue conclusioni, che nel momento 
del versamento dell’acconto, i beni o i servizi siano specificamente individuati. Tale conclu-
sione è peraltro rafforzata dalla motivazione della proposta della sesta Direttiva (Bolletti-
no delle Comunità europee, supplemento 11/73, pag. 13), in cui la Commissione rileva 
che, “quando vengono incassati acconti anteriormente al fatto generatore, il loro incasso 
rende esigibile l’imposta, poiché i contraenti dimostrano in tal modo di voler trarre antici-
patamente tutte le conseguenze finanziarie legate alla realizzazione del fatto generatore”. 
A tale riguardo, va ricordato che sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime (vedi sentenza 9 
ottobre 2001, causa C-108/99, Cantor Fitzgerald International, Racc. pag. I-7257, 
punto 17). A fortiori, non si possono assoggettare all’IVA gli acconti versati per cessioni 
di beni o per prestazioni di servizi non ancora chiaramente individuate”. 

Tuttavia, il solo fatto che le indicazioni dell’A.G. siano state, poi, accol-
te dalla Corte, concludendo per la rilevanza della cessione del voucher come 
servizio, ne impone l’approfondimento. Seguendo, allora, il percorso argo-
mentativo della Corte (e, prima di essa, dell’A.G.) la domanda iniziale è se il 
trasferimento del voucher costituisca un’operazione economica, essendo que-
sta l’oggetto della tassazione, ai sensi dell’art. 2 Direttiva n. 2006/112/CE.  

La risposta della Corte è al punto 24 della sentenza, ove si osserva che: 
“Data l’ampiezza della sfera d’applicazione dell’IVA, si deve rilevare che una società 
come la Astra Zeneca, fornendo buoni acquisto ai propri dipendenti in cambio della ri-
nuncia, da parte di questi ultimi, ad una quota della loro retribuzione in denaro, svolge 
un’attività economica ai sensi della sesta Direttiva”.  

In stretto subordine, determinata la rilevanza IVA dell’operazione “ces-
sione di voucher”, occorre verificarne la classificazione. Sul punto, osservan-
do che: “I buoni acquisto di cui trattasi nella causa principale consentono ai dipendenti 

                                                            
37 Ché il voucher, come osserva l’A.G., altro non è che un documento di “anticipo” dei be-

ni e servizi di cui rende possibile l’acquisto.  
38 Cfr. CGE 21.2.2006, causa C-419/02, Bupa Hospital ed ivi, segnatamente, i punti 48-50.  
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che li ricevono di acquistare un bene o un servizio in determinati negozi, di modo che, co-
me ha rilevato l’Avvocato Generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, tali buoni attri-
buiscono loro un diritto futuro, e indeterminato nell’oggetto, su beni e/o servizi” la Corte 
giunge alla conclusione suggerita dall’A.G.: “Pertanto, poiché tali buoni non tra-
sferiscono immediatamente il potere di disposizione su un bene, la loro fornitura non costi-
tuisce, ai fini dell’IVA, una ‘cessione di bene’ ai sensi dell’art. 5, n. 1, della sesta Diret-
tiva, bensì una ‘prestazione di servizi’ ai sensi dell’art. 6, n. 1, di detta Direttiva, in 
quanto, conformemente a tale ultima disposizione, è considerata una prestazione di servizi 
qualsiasi operazione che non costituisca cessione di un bene ai sensi del citato art. 5”39. 

Il risultato, così ricostruito, non può essere confinato nell’ambito della 
legislazione tributaria della Gran Bretagna, come, del resto, dimostra il di-
battito all’udienza, di cui l’A.G. dà conto nelle sue Conclusioni40, né può es-
sere depotenziato, in riferimento agli omessi richiami alla precedente giuri-
sprudenza della Corte europea sul tema che, come si è retro annotato, ri-
guarda il “buono-sconto” e non il voucher41.  

Di conseguenza, appare del tutto opportuno valutare gli effetti 
dell’intervento sulla legislazione nazionale e, in particolare, sulla tesi, sopra 
evidenziata, secondo cui la cessione del voucher costituisce una “non cessio-
ne”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/197242. 

Questa disposizione, priva di specifica copertura normativa in sede 
unionale, viene giustificata, nel momento dell’introduzione dell’IVA in Ita-
lia, “per evitare la doppia imposizione delle compravendite, potendo ognuna di queste con-
siderarsi una permuta di merce contro denaro”43. La scelta di origine è, dunque, sta-
ta di escludere dalla categoria dei “beni” il denaro (e i titoli ad esso assimila-
bili), dimenticando, però, il principio di residualità dei servizi, individuato 
dall’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, come espressione della (più chiara) 
formulazione dell’art. 6 Direttiva n. 77/388/CEE e, ora, dell’art. 24 Diretti-
va n. 2006/112/CE. 

La tesi dell’irrilevanza è, allora, ammissibile solo se sia possibile consi-
derare il voucher come strumento di pagamento, esattamente alla stregua del de-
naro contante o delle carte di credito prepagate44. Se, viceversa, come sem-

                                                            
39 Cfr. punti 25 e 26 della sentenza. 
40 Cfr. punto 46 delle Conclusioni. 
41 Il che giustificherebbe il mancato richiamo, nell’ambito della sentenza Astra Zeneca, dei 

precedenti giurisprudenziali della Corte. 
42 Cfr. circolare 1.8.1974, n. 30 e 9.8.1976, n. 27. 
43 Cfr. A. DUS, L’Imposta sul Valore Aggiunto, UTET, 1981, 296. 
44 Soluzione che, secondo le Conclusioni dell’A.G., non è accettabile considerando che 

“tale equiparazione non è però a mio avviso sostenibile. Da un lato, infatti, a differenza del dena-
ro, i buoni acquisto non sono utilizzabili ovunque, ma solo presso i rivenditori che li hanno emessi. 
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bra indicare la Corte di Giustizia, il voucher va inteso come oggetto 
dell’operazione, che, oltre tutto, è considerata “economica”, non vi può es-
sere dubbio che l’irrilevanza ai fini IVA come bene può essere confermata, 
dovendo, però, al contempo, esserne considerata la rilevanza come servizio.  

Dalla rilevanza IVA della cessione deriva, in stretta connessione, il tema 
dell’aliquota applicabile che, gioco forza, non può che essere ordinaria (cioè, 
la massima) ove non sia possibile individuare sin dall’origine il bene o il ser-
vizio che il voucher consentirà di acquistare. 

Ed invero, ancorché, nella risposta della Corte, sia rimasto nell’ombra, 
in quanto estraneo alla controversia dedotta45, il problema dell’aliquota non 
è risolto, come dimostra il caso Leisure Pass Group Lts v. Revenue & Customs 
sopra richiamato, riguardante la differenza tra valore facciale e valore di 
vendita. In più, l’applicazione dell’IVA (ad aliquota massima) all’origine, 
quale diretta conseguenza della classificazione della cessione del voucher co-
me servizio, oltre ad apparire in contrasto con l’indirizzo della Corte nel ca-
so Bupa Hospital cit.46, non risponde pienamente ai principi di vertice del si-
stema IVA e, in particolare, alla norma contenuta nell’art. 1, par. 2, Direttiva 
n. 2006/112, secondo cui: “Il principio del sistema comune dell’IVA consiste 
nell’applicare ai beni e ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzio-
nale al prezzo dei beni e dei servizi (...)”. 

Anche dopo l’adozione della Direttiva 2016/1065 del 27.6.2016, con la 
quale il Consiglio europeo ha modificato la Direttiva 2006/112/CE, il pro-
blema della qualifica oggettiva del voucher rimane aperto, considerando che 
la risposta legislativa è molto meno articolata di quella proposta dalla Com-
missione europea47. 

1.3.10. Causa C-53/09 JC 55/09, 7.10.2010, Loyalty Management UK 
e Baxi Group - Premi fedeltà 

La sentenza resa nei casi congiunti C-53/09 e C-55/09, Loyalty Manage-
ment UK e Baxi Group affronta un tema simile ma non uguale a quello risolto 
nella vicenda Astra Zeneca. 

                                                            
Dall’altro, non si deve dimenticare che, in generale, i buoni sono ceduti proprio ‘in cambio’ di 
somme di denaro e possono, come qui nel passaggio da rivenditore ad Astra Zeneca, passando 
per un intermediario, produrre valore aggiunto e (di conseguenza) gettito IVA: ciò che, invece, 
non accade nel caso del denaro contante” (cfr. punto 54 delle Conclusioni).  

45 Cfr. punti 23-25 delle Conclusioni dell’A.G. 
46 In effetti, se rapportata al voucher, la sentenza Bupa Hospital non può che condurre alla 

conclusione che la somma incassata “all’origine” non costituisce corrispettivo di una operazione 
distinta da quelle cui il voucher fa riferimento, e che l’incasso del corrispettivo del voucher non 
costituisce, in quel momento, fatto generatore dell’imposta. 

47 Si v. il documento Com (2012) 206 del 10.5.2012. 
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Nel primo caso (C-53/09) la società inglese LMUK gestisce un pro-
gramma di fidelizzazione della clientela, in relazione al quale i clienti ricevo-
no punti che possono convertire in premi di fedeltà, costituiti da beni o ser-
vizi, ogni volta che acquistano beni o servizi presso rivenditori aderenti al 
suddetto programma. Vi sono quattro figure principali in questo program-
ma, vale a dire gli sponsor, nel caso di specie i rivenditori che cercano di in-
centivare i clienti a fare più acquisti presso di loro, i clienti, il gestore del 
programma in questione, cioè la LMUK, e i fornitori, ovverosia le società 
che forniscono premi di fedeltà ai clienti in cambio dei punti.  

Gli sponsor attribuiscono punti ai clienti per ogni acquisto in base alla 
somma spesa. Quando il cliente accumula un numero sufficiente di punti, 
può ricevere, in cambio dei suoi punti, un premio di fedeltà a titolo gratuito 
o a prezzo ridotto. I premi di fedeltà vengono procurati dai fornitori. 
Nell’ambito di tale sistema, gli sponsor versano alla LMUK un importo pre-
stabilito per ciascun punto emesso. Essi corrispondono inoltre un canone 
annuale per la commercializzazione, lo sviluppo e la promozione del pro-
gramma. I fornitori ricevono un importo fisso da parte della LMUK per 
ogni punto convertito, denominato “commissione per il servizio”.  

I fornitori emettono una fattura nei confronti della LMUK che com-
prende l’IVA sulla suddetta commissione. Quando la LMUK ha cercato di 
detrarre tale IVA a monte, l’Amministrazione fiscale inglese ha dichiarato 
che l’imposta assolta costituiva un’imposta su una commissione che rappre-
senta un pagamento per operazioni effettuate dai fornitori non in favore 
della LMUK, bensì dei clienti, anche se dette operazioni sono interamente o 
parzialmente pagate dalla LMUK. Di conseguenza, la commissione andreb-
be classificata come corrispettivo versato da un terzo in cambio della forni-
tura di premi di fedeltà ai clienti, la cui imposta non risulta, pertanto, detrai-
bile da parte di LMUK. 

Nell’altro caso (C-55/09), la società Baxi appartiene a un gruppo di so-
cietà che produce caldaie e altri simili prodotti per riscaldamento. Tale 
gruppo di società ha attuato un programma di fidelizzazione della clientela, 
nel caso di specie gli installatori di caldaie, volto a promuovere presso questi 
ultimi l’acquisto dei suoi prodotti. Seguendo la terminologia utilizzata per il 
caso LMUK, la Baxi agisce in qualità di sponsor nell’ambito di detto pro-
gramma ed i clienti, all’acquisto dei prodotti, ricevono punti che possono 
convertire in premi di fedeltà, costituiti da beni o da servizi.  

La Baxi ha affidato la gestione del programma di fidelizzazione di cui 
trattasi alla @1 Ltd., che comprende, in particolare, la commercializzazione 
di quest’ultimo presso i clienti attraverso cataloghi e su Internet, il tratta-
mento delle richieste di iscrizione, la gestione del saldo punti dei clienti, la 
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scelta, l’acquisto e la consegna dei premi di fedeltà, nonché l’assistenza tele-
fonica dei clienti.  

Una differenza importante tra questo programma e quello di cui al pro-
cedimento C-53/09 risiede quindi nel fatto che la @1 sceglie ed acquista i 
premi di fedeltà e li fornisce ai clienti. Tale società agisce, pertanto, sia come 
gestore del programma di fidelizzazione della clientela sia come fornitore.  

La Baxi ha chiesto di detrarre l’IVA sugli importi da essa corrisposti alla 
@1. Tuttavia, l’Amministrazione fiscale inglese ha ritenuto che l’importo del 
prezzo di vendita al dettaglio della merce versato dalla Baxi alla @1 si sud-
dividesse in due parti. Una parte di tale importo costituiva il corrispettivo 
delle prestazioni di servizi fornite dalla @1 alla Baxi, per le quali essa aveva 
il diritto di detrarre l’IVA fatturata dalla @1. L’altra parte costituiva il corri-
spettivo, versato da un terzo, delle cessioni di beni dalla @1 ai clienti, per il 
quale la Baxi non poteva detrarre detta imposta. 

Trattando del requisito dell’onerosità delle operazioni sopra descritte, la 
Corte richiama la propria giurisprudenza in tema di premi alla clientela e os-
serva (punti 53 e 54 della sentenza) che: “occorre rammentare che nell’ambito di un 
programma di fidelizzazione in base al quale una società petrolifera consegnava beni agli 
acquirenti di carburante in cambio di punti che detti acquirenti avevano ottenuto, in fun-
zione del quantitativo acquistato, pagando il prezzo di vendita al minuto del carburante 
alla pompa, la Corte ha affermato che la società petrolifera non poteva fondatamente asse-
rire che il prezzo pagato dagli acquirenti di carburante inglobava in realtà una parte cor-
rispondente al valore dei punti o dei beni scambiati con tali punti, poiché l’acquirente di 
carburante, che ritirasse o no i punti, doveva pagare lo stesso prezzo al minuto (v., in tal 
senso, sentenza 27 aprile 1999, causa C-48/97, Kuwait Petroleum, Racc. pag. I-2323, 
punto 31). Infatti, la Corte ha rilevato che la vendita di carburante che dava luogo 
all’attribuzione di punti ai clienti, da un lato, e la cessione di beni in cambio di tali pun-
ti, dall’altro, costituivano due operazioni distinte (v., in tal senso, sentenza Kuwait Petro-
leum, cit., punto 28)”. 

I giudici comunitari osservano inoltre (punto 56) che la “(...) Direttiva 
non esige, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata ‘a 
titolo oneroso’ (...) che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato diret-
tamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, [la] (...) Direttiva prevede che il corri-
spettivo possa essere versato da un terzo”. 

Riguardo, poi, al caso Baxi, la Corte precisa che la prestazione resa (ces-
sione dei beni da consegnare ai clienti contro i punti e i servizi di gestione 
del programma di fidelizzazione) rappresenta un’operazione complessa, cioè 
(punto 60) “(...) costituita da una serie di elementi e di atti, [per cui] si devono anzi-
tutto prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione consi-
derata per determinare, da un lato, se ci si trovi di fronte a due o più prestazioni distinte 
o ad un’unica prestazione e, dall’altro, se, in quest’ultimo caso, detta prestazione unica 
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debba essere qualificata come cessione di beni o come prestazione di servizi (v., in tal sen-
so, sentenza 29 marzo 2007, causa C-111/05, Aktiebolaget NN, Racc. pag. I-2697, 
punto 21 e giurisprudenza ivi citata)”, applicando il principio della scomposizio-
ne, nel caso di specie. 

Si giunge, così alla conclusione (punto 65) che: “nell’ambito di un pro-
gramma di fidelizzazione della clientela (...) i pagamenti effettuati dal gestore del pro-
gramma in questione ai fornitori che cedono premi di fedeltà ai clienti devono essere consi-
derati, nel procedimento C-53/09, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di 
beni a detti clienti o, eventualmente, di una prestazione di servizi fornita ai medesimi. 
Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tali pagamenti includano anche il corri-
spettivo di una prestazione di servizi corrispondente a una prestazione distinta, e i paga-
menti effettuati dallo sponsor al gestore del programma in questione che cede premi di fe-
deltà ai clienti devono essere considerati, nel procedimento C-55/09, in parte, il corrispet-
tivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti e, in parte, il corrispettivo di 
una prestazione di servizi resa dal gestore del programma in questione in favore di tale 
sponsor”. 

Il tema del buono sconto è stato oggetto di attenzione da parte del giu-
dice unionale anche nella sentenza 15.10.2002, causa C-427/98, Commissione 
v. Repubblica federale di Germania, ove ha precisato (punti 58 e 59) che: “il corri-
spettivo soggettivo percepito dal commerciante al minuto (...) si compone del prezzo inte-
grale della merce, che è pagato in parte dal consumatore finale ed in parte dal produttore. 
Infatti, i buoni incorporano per il commerciante al minuto il diritto a ricevere dal produt-
tore un rimborso corrispondente allo sconto concesso al consumatore finale. Ne discende che 
la somma rappresentata dal valore nominale di detti buoni costituisce per il detto commer-
ciante un elemento dell’attivo conseguito al momento del loro rimborso e che gli stessi devo-
no essere considerati, nei limiti di tale valore, come mezzi di pagamento. Si deve di conse-
guenza ammettere che la base imponibile del commerciante al minuto per la vendita al 
consumatore finale corrisponde all’intero prezzo al minuto, ossia al prezzo versato dal 
consumatore finale aumentato dell’importo rimborsato al commerciante da parte del pro-
duttore”. 

Questa indicazione è conforme all’orientamento in precedenza manife-
stato con la sentenza 24.10.1996, causa C-317/94, Elida Gibbs, secondo cui 
la base imponibile di un produttore che effettua un rimborso sul prezzo di 
uno dei suoi prodotti dev’essere ridotta per l’importo di tale rimborso, dopo 
aver dedotto l’IVA, senza distinguere a seconda che il soggetto che ha otte-
nuto tale rimborso da parte del produttore sia un soggetto passivo ovvero 
un consumatore finale, né a seconda del numero di soggetti che costituisco-
no la catena di distribuzione. Con la sentenza C-317/94 la Corte elabora “in 
negativo”, cioè, in riduzione della base imponibile, il principio stabilito dalla 
precedente sentenza 25.5.1993, causa C-18/92, Bally, secondo cui, nella ces-
sione effettuata dal commerciante beneficiario del rimborso, il fatto che una 
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parte del corrispettivo percepito per tale cessione non sia stata materialmen-
te versata dal consumatore finale stesso, ma sia stata messa a sua disposizio-
ne, per conto del consumatore finale, da un terzo estraneo a tale operazione, 
non ha alcuna rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile di 
tale commerciante.  

La sentenza C-427/98 conferma, dunque, che il negoziante deve “scon-
trinare” l’intero importo (somma pagata più valore del buono), aggiungen-
do, come ulteriore aspetto di rilevante interesse, che il fornitore ha diritto di 
procedere alla rettifica (e, quindi, al recupero) dell’IVA relativa allo sconto 
applicato e riconosciuto. L’effetto giuridico del buono sconto, ben diverso 
da quello prodotto dal buono di acquisto, va riportato alle disposizioni na-
zionali che consentono la rettifica degli acquisti ex art. 26, comma 2, d.P.R. 
n. 633/1972, ancorché l’Amministrazione finanziaria abbia resistito in pas-
sato sul punto48, ritenendo che, per le operazione non documentate da fat-
tura nel caso di restituzione di prodotti da parte del cliente dietro rimborso 
del corrispettivo, sostituzione del bene o emissione di un buono sconto, 
non sia possibile ricorrere alla procedura di variazione in diminuzione di cui 
all’art. 26, comma 3, in quanto la condizione “formale” per poter effettuare 
la riduzione dell’imponibile sarebbe data dall’emissione della fattura e dalla 
sussistenza di un negozio giuridico esistente e destinato a produrre effetto 
tra le parti49. 

Va ancora notato che i buoni di acquisto sono diversi, oltre che dal 
buono sconto, dai buoni-omaggio [CGE 27.3.1990, causa C-126/88, Boots 
Company; Id. 24.10.1996, causa C-288/94, Argos Distributors], dagli sconti in 
natura (cioè, alle cessioni a titolo di sconto e abbuono di cui all’art. 15, n. 2, 
d.P.R. n. 633/1972), e dai ribassi contrattuali, previsti normalmente sulla ba-
se dell’ammontare del fatturato. Su questo aspetto la Commissione, nella 
presentazione della proposta di Direttiva, annota (punto 1) che il diritto allo 
sconto su tutti gli acquisti effettuati nel corso di un determinato periodo 
temporale, esula dalla qualifica oggettiva introdotta dall’art. 30-bis, ancorché 
la sua cessione sia effettuato verso un corrispettivo, sotto forma di tessera di 
sconto, considerando che, in tal caso, l’operazione rappresentata dal trasfe-
rimento del diritto allo sconto è del tutto indipendente dagli acquisti che 
verranno effettuati e, come tale, differente dal buono-sconto, che corri-
sponde ed è collegato ad una specifica operazione.  

                                                            
48 Cfr. risoluzione 7.5.2007, n. 86/E; risoluzione 5.10.2001, n. 154/E; risoluzione 8.8.2000, n. 130/E; 

risoluzione 24.10.1990, n. 571646; C.M. 17.4.2000, n. 77/E. 
49 Cfr. risoluzione 4.11.1981, n. 370859. 
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1.3.11. Causa C-520/10, 3.5.2012, Lebara - Carte telefoniche 
prepagate 

Anche la sentenza 3.5.2012, resa nella causa C-520/10, Lebara riguarda 
il tema della corrispettività dell’operazione, a riguardo specifico delle carte 
telefoniche prepagate, un tema, cioè, molto vicino a quello dei voucher in-
nanzi esaminato. 

Nel dettaglio, la controversia insorge in quanto (punti 16 e 17 della sen-
tenza) “(...) Lebara non ha versato alcuna IVA per la vendita di carte telefoniche ai 
distributori, in quanto tale operazione era una prestazione di servizi di telecomunicazioni 
il cui luogo si trovava nello Stato membro di stabilimento del distributore ed era pertanto 
quest’ultimo che doveva pagare l’IVA in tale Stato membro, conformemente al meccani-
smo dell’inversione contabile. Secondo la Lebara l’uso effettivo della carta non comportava 
che essa fornisse una prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale. 

I Commissioners hanno invece ritenuto che la Lebara dovesse versare l’IVA al Re-
gno Unito in quanto tale società forniva, in realtà, due servizi: da una parte, 
l’«emissione», che si situava al momento della vendita della carta al distributore e, 
dall’altra, il «riscatto», che avveniva al momento dell’utilizzo effettivo della carta da parte 
dell’utente finale. Gli Stati membri sarebbero liberi di tassare o la prima, o la seconda di 
tali prestazioni. Nel Regno Unito, sarebbe la seconda prestazione ad essere assoggettata 
ad imposizione. La base imponibile sarebbe costituita dalla frazione dell’importo versato 
dal distributore alla Lebara proporzionale all’uso effettivo della carta da parte del suo 
utente finale rispetto al valore nominale della medesima.”. 

Dopo ave ricordato (punto 27) che “(...) secondo una costante giurisprudenza, 
una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’art. 2, punto 1, 
della sesta Direttiva, e configura, pertanto, un’operazione imponibile soltanto quando tra 
il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avven-
ga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il 
controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario. La sussistenza di un nesso diret-
to tra il servizio prestato ed il controvalore ricevuto è dunque necessaria (v., in particolare, 
sentenze del 3 settembre 2009, RCI Europe, C-37/08, Racc. pag. I-7533, punti 24 e 
30; del 29 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C-246/08, Racc. pag. I-10605, 
punti 44 e 45, nonché del 27 ottobre 2011, GFKL Financial Services, C-93/10, Racc. 
pag. I-10791, punti 18 e 19)”, la corte affronta il caso particolare ed osserva 
(punti 38-41) che “(...) il distributore rivende le carte telefoniche a proprio nome nonché 
per proprio conto e si serve inoltre, almeno per una parte di detta rivendita, di altri opera-
tori intermedi come i grossisti e i dettaglianti. Inoltre, l’importo che l’utente finale paga 
effettivamente, al momento dell’acquisto della carta telefonica, al distributore o ad un det-
tagliante intermedio non è necessariamente identico al prezzo pagato dal distributore 
all’operatore telefonico o al valore nominale della carta e l’operatore telefonico non è in 
grado di conoscere tale importo. Peraltro, l’identità dell’utente finale di una carta telefoni-
ca non è necessariamente conosciuta al momento del pagamento effettuato dal distributore 
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all’operatore telefonico, segnatamente quando la carta sia destinata ad essere rivenduta da 
un altro operatore intermedio. 

Alla luce di tali circostanze, non si può ritenere che, con il suo pagamento 
all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente 
finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. 

Peraltro, dato che l’utente finale non ha alcun diritto al rimborso, a carico 
dell’operatore telefonico, di un eventuale credito di chiamata non utilizzato nel periodo di 
validità della carta, l’esistenza di un nesso diretto tra tale utente e l’operatore telefonico 
non può essere dimostrata sulla base di un tale diritto. 

Risulta da quanto precede che sussiste uno scambio di reciproche prestazioni, ai sensi 
della giurisprudenza ricordata al punto 27 della presente sentenza, tra l’operatore telefo-
nico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a 
quest’ultimo.”. 

Si arriva così alla conclusione secondo cui (punto 43) “(...) un operatore te-
lefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore 
carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate tele-
foniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e 
che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, di-
rettamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una pre-
stazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto 
operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale 
allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare 
chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta.”. 

1.3.12. Causa C-520/14, 12.5.2016, Gemeente Borsele - Contributi 
per il trasporto scolastico 

Non meno interessante è il caso trattato nella causa C-520/14, Gemeente 
Borsele. La vicenda riguarda l’attività di trasporto scolastico effettuato da un 
Comune, a fronte del pagamento di una somma che rappresenta il puro 
rimborso del costo50, attività che il Comune ritiene irrilevante ai fini IVA e, 
al contrario, l’amministrazione fiscale intenderebbe tassare. 

La questione di fondo è, anche in questo caso, l’economicità 
dell’operazione e l’esistenza di un limite minimo di essa, ai fini della sua rile-
vanza ai fini dell’imposta.  

                                                            
50 V. punto 11 delle Conclusioni: “Il comune ha riscosso contributi dai genitori degli allievi, i 

quali dovevano richiedere il trasporto scolastico presso il Comune. L’ammontare di tali contributi 
era determinato, nel caso di distanze fra 6 e 20 kilometri, sulla base del costo dei mezzi pubblici di 
trasporto per una distanza di 6 kilometri; nel caso di distanze superiori ai 20 kilometri, veniva inoltre 
preso in considerazione il reddito dei genitori. In definitiva, solo un terzo dei genitori ha versato 
contributi. Nel 2008 l’importo complessivo di tali contributi è stato pari a EUR 13 958.”. 
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Per fornire un’idea della (non) incidenza del valore della contropresta-
zione, si osservi che, nel caso Schmelz (C-97/09) la questione controversa ri-
guarda gli affitti percepiti per due anni, precisamente per un imponibile di 
euro 5 890,90 per l’anno 2006 e di euro 5 936,37 per l’anno 2007; nel caso 
C-263/11, Ainārs Rēdlihs, ove si discute della vendita occasionale di legna, 
dipendente dal taglio del bosco necessitato dopo un forte temporale, 
l’importo imponibile in gioco è di LVL 63.000, pari a circa euro 80.000 (ci-
fra ragguardevole ma derivante da un’attività del tutto occasionale, conside-
rato l’evento fortuito che ha prodotto la vendita del legname, cioè, il tempo-
rale); nel caso C-219/12, Fuchs, il soggetto coinvolto ha venduto energia 
elettrica all’ente gestore, prodotta dal suo impianto fotovoltaico per euro 
85,34 di IVA (in sentenza non è precisato il valore imponibile, ma è certa-
mente risibile); ed infine, nel caso C-424/14, Balogh, è stata contestata la 
vendita on line di indumenti per bambini per un giro d’affari complessivo di 
euro 1 612,50.  

Per questo mezzo è comprensibile la soluzione proposta dall’Avvocato 
Generale Juliane Kokott nelle Conclusioni depositate in data 23.12.2015 
(punto 76), secondo cui “Un comune che, come nel caso di cui al procedimento prin-
cipale, organizza un trasporto scolastico avvalendosi di imprese di trasporto esterne e rice-
ve dai genitori degli allievi contributi pari unicamente al 3% dei costi dell’esecuzione del 
trasporto, non agisce quale soggetto passivo ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della Diretti-
va 2006/112/CE.”. 

La Corte riprende il ragionamento offerto dall’Avvocato Generale in ri-
ferimento al distinguo tra corrispettivo ed introito ed osserva (punto 24) che 
“(...) una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’art. 2, pa-
ragrafo 1, lettera c), della Direttiva IVA, e configura pertanto un’operazione imponibile, 
soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del 
quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal 
prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (v., in partico-
lare, sentenze del 3 marzo 1994, Tolsma, C-16/93, EU:C:1994:80, punto 14; del 5 
giugno 1997, SDC, C-2/95, EU:C:1997:278, punti 45, e del 26 giugno 2003, 
MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, EU:C:2003:377, punto 47).”. Ed ag-
giunge (punti 25-27) che “(...) il contributo dei genitori ai costi di trasporto scolastico 
non è calcolato in funzione dei costi reali dei servizi forniti. Infatti, l’importo di tale con-
tributo dei genitori non è collegato né al numero dei kilometri percorsi quotidianamente, 
né al costo per tragitto per ogni allievo trasportato, né alla frequenza dei tragitti. Tutta-
via, la circostanza che un’operazione economica venga svolta ad un prezzo superiore o in-
feriore al prezzo di costo è irrilevante ai fini della qualificazione di tale operazione come 
‘negozio a titolo oneroso’. Quest’ultima nozione presuppone, infatti, unicamente 
l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corri-
spettivo realmente percepito dal soggetto passivo (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 
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1988, Apple and Pear Development Council, C-102/86, EU:C:1988:120, punto 12, 
e del 20 gennaio 2005, Hotel Scandic Gåsabäck, C-412/03, EU:C:2005:47, punto 
22). Pertanto, il pagamento da parte di circa un terzo dei genitori dei bambini trasportati 
di un contributo al trasporto scolastico consente di concludere che il Comune di Borsele ha 
eseguito una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera 
c), della Direttiva IVA.”. 

Ancora più nello specifico, la Corte richiama le osservazioni rese 
dall’Avvocato Generale ai punti 49 e 50 delle Conclusioni e sottolinea (punti 
28-32) che “(...) l’esistenza di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai 
sensi della disposizione citata precedentemente, non è sufficiente per constatare l’esistenza 
di un’attività economica ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva IVA. A tal 
proposito, deriva dalla giurisprudenza della Corte che, per determinare se una prestazione 
di servizi è effettuata dietro compenso in modo tale da essere qualificata come attività eco-
nomica (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 1987, Commissione/Paesi Bassi, 
235/85, EU:C:1987:161, punto 15), si deve esaminare l’insieme delle circostanze in 
cui è stata realizzata (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 1996, Enkler, C-
230/94, EU:C:1996:352, punto 27). Il raffronto fra le circostanze nelle quali 
l’interessato effettua la prestazione di servizi in questione e quelle in cui viene di solito rea-
lizzata questo tipo di prestazione di servizi può, quindi, costituire uno dei metodi che con-
sentono di verificare se l’attività considerata costituisca un’attività economica (v., in tal 
senso, sentenza del 26 settembre 1996, Enkler, C-230/94, EU:C:1996:352, punto 
28). Altri elementi, come in particolare l’entità della clientela e l’importo degli introiti, 
possono essere presi in considerazione, insieme ad altri, all’atto di tale esame (v., in tal 
senso, sentenza del 26 settembre 1996, Enkler, C-230/94, EU:C:1996:352, punto 
29). Pur spettando senza dubbio, in ultima istanza, al giudice nazionale valutare tutti 
gli elementi della controversia oggetto del procedimento principale, la Corte, chiamata dal 
giudice nazionale a fornire risposte utili, è competente a dare indicazioni, dedotte dal fasci-
colo della controversia in parola nonché dalle osservazioni scritte ed orali che le sono state 
sottoposte, tali da consentire a questo stesso giudice di decidere la controversia concreta che 
gli è sottoposta.”. 

Considerando, poi, che il Comune di Borsele recupera attraverso i con-
tributi che riceve soltanto una minima parte dei costi sostenuti, in quanto i 
contributi in questione non sono dovuti da tutti gli utilizzatori e sono stati 
versati unicamente da un terzo di essi, di modo che ammontano soltanto al 
3% del totale dei costi di trasporto, mentre il saldo è finanziato con fondi 
pubblici, la Corte conclude e osserva (punti 33 e 34) che “[u]no scarto del gene-
re tra i costi di funzionamento e gli importi percepiti come corrispettivo per i servizi offerti 
è tale da suggerire che il contributo a carico dei genitori debba essere assimilato a un cano-
ne piuttosto che ad una retribuzione vera e propria (v., per analogia, sentenza del 29 ot-
tobre 2009, Commissione/Finlandia, C-246/08, EU:C:2009:671, punto 50). Risul-
ta, quindi, da una siffatta asimmetria l’assenza di un nesso concreto tra la somma pagata 
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e la prestazione di servizi fornita. Pertanto, il nesso tra i servizi di trasporto forniti da 
detto comune e il controvalore che i genitori devono pagare non risulta avere quel carattere 
diretto che è necessario perché tale controvalore possa essere considerato la retribuzione di 
detti servizi e perché questi ultimi costituiscano attività economiche ai sensi dell’art. 9, pa-
ragrafo 1, della direttiva IVA (v, per analogia, sentenza del 29 ottobre 2009, Commis-
sione/Finlandia, C-246/08, EU:C:2009:671, punto 51).”. 

Si giunge, così, ad escludere la rilevanza IVA dell’attività svolta dal Co-
mune osservando (punto 35) che “(...) le circostanze nelle quali la prestazione dei 
servizi di cui al procedimento principale è effettuata si distinguono da quelle nelle quali 
sono abitualmente fornite le attività di trasporto delle persone, poiché il Comune di Borse-
le, come rilevato dall’Avvocato Generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, non offre 
prestazioni sul mercato generale dei servizi di trasporto delle persone, ma appare piuttosto 
come beneficiario e consumatore finale dei servizi di trasporto che acquista presso le impre-
se di trasporto con cui tratta e che mette a disposizione dei genitori degli allievi nell’ambito 
di un’attività di servizio pubblico.”. 

1.3.13. Causa C-543/14, 28.7.2016, Ordre des barreaux francophones 
e germanophone e a. - Gratuito patrocinio 

Nella causa C-543/14 Ordre des barreaux francophones e germanophone e a., 
decisa in data 28 luglio 2016, occorre, innanzi tutto, richiamare le Conclu-
sioni dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate in data 
10.3.2016, dalle quali si evince che la controversia riguarda la rilevanza IVA 
delle prestazioni di assistenza legale fornite dagli avvocati, laddove esse sia-
no obbligatorie, in quanto derivanti dalla necessità di garantire la difesa an-
che a soggetti non abbienti (il c.d. gratuito patrocinio).  

La questione è complicata dal fatto che, secondo il regime belga, vi è 
una differenza tra le attività forensi “ordinarie” e quelle “obbligatorie, diffe-
renza che viene riassunta nei quesiti posti alla Corte europea come segue:  

“1. a) Se, nell’assoggettare all’IVA le prestazioni di servizi effettuate dagli avvocati, 
senza prendere in considerazione, con riferimento al diritto all’assistenza di un avvocato e 
al principio della parità delle armi, il fatto che l’individuo che non beneficia del gratuito 
patrocinio sia o no soggetto all’IVA, la [Direttiva IVA] sia compatibile con l’art. 47 
della [Carta], in combinato disposto con l’art. 14 del [PIDCP] e con l’art. 6 della 
[CEDU], nella misura in cui tale articolo riconosce a qualsiasi persona il diritto a che la 
sua causa sia esaminata equamente, la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresenta-
re e il diritto al patrocinio a spese dello Stato per coloro che non dispongono di mezzi suf-
ficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. 

b) Per le medesime ragioni, se la [Direttiva IVA] sia compatibile con l’art. 9, pa-
ragrafi 4 e 5, della [Convenzione di Aarhus], nella misura in cui tali disposizioni 
prevedono un diritto d’accesso alla giustizia senza che il costo di tali procedimenti sia 
proibitivo e mediante “l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eli-
minare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia”. 
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c) Se i servizi che forniscono gli avvocati nell’ambito di un regime nazionale di gra-
tuito patrocinio possano essere inclusi nei servizi di cui all’art. 132, paragrafo 1, lettera 
g), della suddetta [direttiva IVA], che sono strettamente connessi all’assistenza e alla 
sicurezza sociale, o se essi possano essere esentati in virtù di un’altra disposizione della 
Direttiva. In caso di risposta negativa a tale questione, se la [Direttiva IVA], interpre-
tata nel senso che non consente di esentare dall’IVA le prestazioni di servizi effettuate 
dagli avvocati a favore degli individui che beneficiano del gratuito patrocinio nell’ambito di 
un regime nazione di gratuito patrocinio, sia compatibile con l’art. 47 della [Carta], in 
combinato disposto con l’art. 14 del [PIDCP] e con l’art. 6 della [CEDU]. 

2. In caso di risposta negativa alle questioni menzionate al punto 1, se l’art. 98 del-
la [Direttiva IVA], nella misura in cui non prevede la possibilità di applicare 
un’aliquota ridotta dell’IVA per le prestazioni di servizi effettuate dagli avvocati, a se-
conda che l’individuo che non beneficia del gratuito patrocinio sia o no soggetto all’IVA, 
sia compatibile con l’art. 47 della [Carta], in combinato disposto con l’art. 14 del 
[PIDCP] e con l’art. 6 della [CEDU], nella misura in cui tale articolo riconosce a 
qualsiasi persona il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, la facoltà di farsi 
consigliare, difendere e rappresentare e il diritto al patrocinio a spese dello Stato per coloro 
che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un acces-
so effettivo alla giustizia. 

3. In caso di risposta negativa alle questioni menzionate al punto 1, se l’art. 132 
della [Direttiva IVA] sia compatibile con il principio di uguaglianza e di non discrimi-
nazione enunciato agli artt. 20 e 21 della [Carta] e all’art. 9 [TUE], in combinato di-
sposto con l’art. 47 di tale Carta, nella misura in cui non prevede, tra le attività di inte-
resse pubblico, l’esenzione dall’IVA a favore delle prestazioni di avvocato, mentre altre 
prestazioni di servizi sono esentate in quanto attività di interesse pubblico, ad esempio, le 
prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali, diverse prestazioni mediche o ancora al-
cune prestazioni connesse all’insegnamento, allo sport o alla cultura, e considerato che tale 
differenza di trattamento tra le prestazioni di avvocato e le prestazioni esentate dall’art. 
132 della [Direttiva IVA] solleva dubbi sufficienti, in quanto le prestazioni di avvocato 
contribuiscono al rispetto di taluni diritti fondamentali. 

4. a) In caso di risposta negativa alle questioni menzionate ai punti 1 e 3, se l’art. 
137 della [Direttiva IVA] possa essere interpretato, a norma dell’art. 47 della [Carta], 
nel senso che autorizza uno Stato membro dell’Unione a mantenere parzialmente 
l’esenzione delle prestazioni di servizi di avvocati qualora tali prestazioni siano effettuate 
a favore di individui che non sono soggetti all’IVA. 

b) Se l’art. 371 della [Direttiva IVA] possa altresì essere interpretato, a norma 
dell’art. 47 della [Carta], nel senso che autorizza uno Stato membro dell’Unione a man-
tenere parzialmente l’esenzione delle prestazioni di servizi di avvocati qualora tali presta-
zioni siano effettuate a favore di individui che beneficiano del gratuito patrocinio 
nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio.”. 



IVA Europea – Percorsi commentati della giurisprudenza euro-unionale 

52 © Wolters Kluwer Italia 

Mettendo a parte l’articolazione delle domande, il nucleo centrale è la 
compatibilità di un sistema normativo interno che consenta una discrimina-
zione nell’applicazione dell’imposta a servizi oggettivamente comparabili, 
seppur resi con finalità diverse. Secondo la posizione assunta dall’Avvocato 
Generale, una disparità di trattamento non trova giustificazione né come 
esenzione né come riduzione di aliquota (punti 51 e segg. delle Conclusioni). 
Tanto da concludere (punti 81-85) che “(...) un aumento del costo dei servizi degli 
avvocati, anche se dovesse ammontare al 21%, non può essere considerato lesivo della so-
stanza stessa del diritto di accesso alla giustizia. Quanto allo scopo perseguito, non credo 
nemmeno che possano essere considerati scopi non legittimi, ai sensi del diritto dell’Unione, 
una finalità di bilancio (che, in definitiva, è lo scopo fondamentale di qualsiasi imposizio-
ne) o l’intenzione di allineare il diritto belga a quello degli altri Stati membri (e al regime 
di una Direttiva di armonizzazione) e di mettere fine a distorsioni della concorrenza. In-
fine, a tal proposito, l’imposizione dell’aliquota IVA nazionale normale non può in al-
cun modo essere considerata sproporzionata rispetto a tali scopi. 

In secondo luogo, come rileva in particolare il governo belga, gli avvocati belgi i cui 
servizi sono diventati soggetti ad IVA il 1° gennaio 2014 hanno anche acquisito il dirit-
to di detrarre l’IVA assolta a monte sui beni e sui servizi acquistati ai fini dei servizi che 
prestano. I loro costi sono stati pertanto ridotti dell’importo dell’IVA che hanno pagato 
su tali acquisti. Presumendo che non abbiano fatto altri aggiustamenti, ma che abbiano 
invece semplicemente applicato l’aliquota IVA normale ai loro onorari netti e detratto 
l’imposta assolta a monte, allora tali onorari dovrebbero essere aumentati non del 21%, 
ma del 21% meno una percentuale che rappresenta l’importo dell’IVA assolta a monte 
che hanno potuto detrarre. È vero che gli avvocati non hanno costi imponibili così alti co-
me altri operatori economici, ma il loro effetto non può essere completamente ignorato. 

In terzo luogo, è ben noto il fatto che, nonostante la logica fiscale sottostante al siste-
ma dell’IVA, gli operatori economici che forniscono beni o servizi a coloro che non sono 
soggetti passivi (vale a dire, a consumatori finali) di norma non determinano indipenden-
temente i prezzi IVA esclusa prima di aggiungere meccanicamente l’aliquota IVA ap-
plicabile a tali prezzi. In qualsiasi mercato di consumo concorrenziale, essi devono tenere 
conto - prendendo solo due esempi - del livello massimo di prezzi, comprensivi di imposte, 
che il mercato sopporterà, o del livello minimo che fornirà loro un fatturato sufficiente per 
rendere proficuo un margine di profitto inferiore. Pertanto, quando le aliquote IVA au-
mentano o diminuiscono, gli operatori economici spesso non ripercuotono sui consumatori 
l’impatto (totale) di tali modifiche. 

In pratica, pertanto, non si può affermare che sussista un’automatica e stretta corre-
lazione tra un aumento dell’aliquota IVA applicabile (nella presente causa, da una si-
tuazione in cui non veniva applicata l’IVA ma non vi era alcun diritto di detrazione, a 
un 21% ma con un diritto pieno di detrazione) e un aumento del costo dei beni e dei ser-
vizi prestati ai consumatori.”. 
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Con la sentenza 28.7.2016, la Corte assorbe le domande dalla seconda 
alla quarta e, sulla prima questione, accoglie le indicazioni dell’Avvocato 
Generale osservando (punto 47) che “(…) dall’esame dell’articolo 1, paragrafo 2, 
e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 alla luce del diritto a 
un ricorso effettivo e del principio della parità delle armi sanciti all’articolo 47 della Carta 
non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità di tali disposizioni nella parte in 
cui esse assoggettano all’IVA i servizi prestati dagli avvocati agli individui non ammessi 
al beneficio del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patroci-
nio.”. E (punto 68) che “(…) l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 
2006/112 deve essere interpretato nel senso che i servizi prestati dagli avvocati ad indivi-
dui che beneficino del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale di gratuito 
patrocinio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sono esentati 
dall’IVA.”. 

1.4. Attività artistiche 

Riferimenti giurisprudenziali 
1.4.1. Causa C-35/90, 17.10.1991, Commissione/Spagna - Attività artistica e 
professionale 
1.4.2. Causa C-169/00, 7.3.2002, Commissione/Finlandia - Cessione di opere 
d’arte 

 
La vigente normativa in materia di Imposta sul Valore Aggiunto preve-

de un particolare trattamento dei proventi percepiti dagli autori e composi-
tori a titolo di corrispettivo dell’utilizzazione delle loro opere dell’ingegno. 

La norma qualifica come prestazioni di servizi, se effettuate verso corri-
spettivo, sia le “cessioni, concessioni e simili” relative a diritti d’autore, sia le 
“cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai pre-
cedenti”51. 

Conseguentemente, i compensi percepiti a fronte dello sfruttamento del 
diritto d’autore e del c.d. “diritto connesso” sono, in via generale e dal pun-
to di vista della sussistenza del requisito oggettivo, soggetti all’Imposta sul 
Valore Aggiunto. 

L’art. 3, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 prevede una deroga al 
presupposto oggettivo disponendo che non sono considerate prestazioni di 
servizi, e sono quindi escluse dal campo di applicazione del tributo, le ces-
sioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, effettuate dagli 
autori e loro eredi o legatari, con espressa esclusione (dalla deroga) dei dise-
gni e opere dell’architettura, delle opere cinematografiche e, in ogni caso, 

                                                            
51 Art. 3, comma 2, n. 2, d.P.R. 26.10.1972, n. 633. 
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delle opere che siano utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale, 
che sono comunque soggette a IVA. 

Tale disciplina costituisce, quindi, una specifica eccezione al principio 
generale dell’assoggettamento ad IVA delle predette prestazioni di servizi: 
come tale, essa deve essere circoscritta alle transazioni aventi ad oggetto i 
diritti esclusivi di utilizzazione di opere dell’ingegno protette ai sensi del Ti-
tolo I della Legge sul diritto d’autore52 e non può essere estesa, in via inter-
pretativa, ai c.d. “diritti connessi” di cui al Titolo II della medesima53. 

Nella relazione governativa allo schema di Decreto che ha introdotto 
tale esclusione54, si sottolinea che la logica dell’esclusione da IVA dei diritti 
d’autore va ricercata nell’estrema difficoltà di individuare nel campo delle 
opere dell’ingegno l’esercizio concreto di un’attività professionale; d’altra 
parte viene riaffermata la piena imponibilità quando può ragionevolmente 
presumersi che la suddetta difficoltà non sussista, come per i diritti d’autore 
sulle opere di ingegneria e sulla produzione cinematografica, nonché per i 
diritti d’autore relativi a opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di 
pubblicità commerciale. 

La deroga per i servizi sopra individuati è prevista dalla norma unionale 
(art. 371 Direttiva n. 2006/112/CE), con riferimento all’all. X, parte B, pre-
vedendo, appunto, la sopravvivenza del regime derogatorio a favore degli 
Stati membri che hanno introdotto l’esenzione prima dell’1.1.1978, data di 
entrata in vigore della Direttiva n. 77/388/CEE. 

Il riferimento all’esenzione previsto dalla norma unionale richiama 
l’attenzione sulla diversa collocazione della fattispecie da parte del legislatore 
nazionale che ha inteso rendere la detassazione attraverso la “non soggezio-
ne”, derivante, appunto, dalla carenza di presupposto oggettivo che la nor-
ma nazionale prevede. 

Nonostante la diversa modalità esentativa, il regime di non applicazione 
dell’imposta al caso di specie rimane pur sempre un’esenzione e, come tale, 
è soggetta ad interpretazione ed applicazione restrittiva e di progressiva eli-
minazione, quale convergenza delle legislazioni alle regole generali stabilite 
dalla Direttiva.  

Di tali indirizzi sono testimonianze le due sentenze richiamate in rubri-
ca.  

                                                            
52 L. 22.4.1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al 

suo esercizio. 
53 Norma di comportamento n. 137 della Associazione dei Dottori Commercialisti di Mila-

no,.11.1998. 
54 Art. 1 d.P.R. 23.12.1974, n. 687. 
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1.4.1. Causa C-35/90, 17.10.1991, Commissione/Spagna - Attività 
artistica e professionale  

Il primo caso (C-35/90), relativo al divieto di introduzione successiva 
dell’esenzione, riguarda il governo spagnolo che, al momento dell’adesione 
all’Unione Europea, non aveva previsto l’esenzione per le attività in rasse-
gna, introdotta, successivamente da apposita legge. 

La Commissione europea giudica illegittima l’introduzione a posteriori 
dell’esenzione, osservando (punti 3-4) che: “[p]er quanto riguarda gli Stati mem-
bri che hanno aderito in seguito alla Comunità, solo un’autorizzazione analoga a quella 
ottenuta dalla Repubblica portoghese nell’Atto di adesione avrebbe permesso al Regno di 
Spagna di beneficiare dell’applicazione della citata disposizione (...). [A]nche se tale in-
terpretazione dell’art. 28, n. 3, lett. b), non fosse accolta e se tale disposizione dovesse es-
sere intesa nel senso che consentisse ad un nuovo Stato membro di continuare ad esentare 
le attività di cui trattasi nel caso in cui tale esenzione esistesse già nell’ambito di 
un’imposta quale quella vigente in Spagna prima dell’adesione (imposte cumulative a ca-
scata sul volume delle operazioni), l’esenzione controversa sarebbe tuttavia illegittima in 
quanto il Regno di Spagna non può essere autorizzato a ripristinare l’esenzione 
dall’IVA per le prestazioni da esso assoggettate all’IVA a partire dalla data della sua 
adesione”. 

La Corte accoglie le argomentazioni della Commissione e stabilisce 
(punti 9-10) che: “se per l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario 
occorre prendere in considerazione lo stato di evoluzione di tale diritto alla data in cui de-
ve effettuarsi l’applicazione della disposizione di cui trattasi (v., tra l’altro, il parere 4 ot-
tobre 1979, causa 1/78, Racc. pag. 2871, punto 44 della motivazione), la proroga del 
regime transitorio delle esenzioni dall’IVA oltre il termine inizialmente previsto non po-
teva giustificare la facoltà, da parte degli Stati membri, di concedere esenzioni che essi non 
erano autorizzati a concedere. Infatti, una siffatta facoltà comprometterebbe la finalità 
dell’art. 28, n. 3, lett. b), che è quella di consentire un adeguamento graduale delle nor-
mative nazionali nei settori interessati. Si deve pertanto constatare che, esentando 
dall’Imposta sul Valore Aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corri-
spettivo consiste in diritti d’autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scritto-
ri, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musi-
cali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell’adattamento, della sce-
neggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, in contrasto con l’art. 2, n. 1, della sesta 
Direttiva (...) il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in 
forza del Trattato CEE”. 

1.4.2. Causa C-169/00, 7.3.2002, Commissione/Finlandia - 
Cessione di opere d’arte 

Il secondo caso (C-169/00) riguarda i limiti interpretativi dell’esenzione 
e il divieto di estensione. Nel dettaglio, si tratta di un’infrazione contestata 
dalla Commissione europea al governo finlandese vertente sull’esenzione 
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della vendita di un’opera d’arte effettuata direttamente dal suo autore o con 
la mediazione di un agente, come pure l’importazione di un’opera d’arte rea-
lizzata dal proprietario-Autore. 

La Corte osserva, innanzi tutto, che, dall’atto di adesione, risulta che, 
durante il periodo transitorio previsto all’art. 28 VI Direttiva (ora art. 379 
Direttiva n. 2006/112/CE), la repubblica di Finlandia può continuare ad 
esentare dall’IVA i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui 
al punto 2 dell’all. F VI Direttiva (ora, all. X, parte B) fintanto che la stessa 
esenzione è applicata da uno qualsiasi degli Stati già membri dell’Unione 
Europea. 

In linea generale, quindi, il regime esentativo è ammesso anche per gli 
Stati membri che siano entrati in Unione successivamente all’introduzione 
della VI Direttiva. Tuttavia, nel caso, il tema è diverso e riguarda i limiti del-
la previsione calata nella citata Parte B dell’All. X, e, in particolare, al n. 2. 

La questione è dunque se la nozione di servizi prestati da artisti com-
prenda anche la prima cessione di oggetti d’arte effettuata direttamente dal 
loro autore, oppure se una tale cessione costituisca una cessione di beni non 
esente. 

Rispondendo al quesito, la Corte osserva (punti 32-35) che: “È certo che 
l’esenzione prevista nell’allegato F, punto 2, della sesta Direttiva costituisce una deroga 
che sfugge alla armonizzazione dei regimi d’IVA quale organizzata da questa Direttiva. 
Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, i termini con i quali sono state desi-
gnate le esenzioni che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è ri-
scossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo de-
vono essere interpretati restrittivamente (v., in particolare, in questo senso, sentenze 15 
giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties, Racc. pag. 1737, 
punto 13; 11 agosto 1995, causa C-453/93, Bulthuis-Griffioen, Racc. pag. I-2341, 
punto 19; 7 settembre 1999, causa C-216/97, Gregg, Racc. pag. I-4947, punto 12, e 
18 gennaio 2001, causa C-150/99, Stockholm Lindöpark, Racc. pag. I-493, punto 
25). Un’interpretazione restrittiva si giustifica tanto più nel caso di specie in quanto 
l’allegato F, punto 2, della sesta Direttiva non è un’esenzione armonizzata che faccia 
parte integrante del regime dell’IVA, ma un’esenzione autorizzata unicamente per un 
periodo transitorio. Da un’interpretazione restrittiva del tenore dell’esenzione in oggetto 
risulta che la nozione di servizi prestati da artisti non comprende la cessione di oggetti 
d’arte, nemmeno nel caso in cui la cessione sia effettuata dall’autore o dal suo agente”. 

Dal che si giunge alla conclusione che: “[u]na tale cessione costituisce quindi 
una cessione di beni, non esonerata”. 
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