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relativa a […]

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo[…] ,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo3,

visto il parere del Comitato delle regioni4,

considerando quanto segue:
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3 GU C […] del […] , pag.[…] .

4 GU C […] del […] , pag.[…] .
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CAPO 1TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI OGGETTO E CAMPO
DI APPLICAZIONE

Capo I
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo I
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 1 Articolo 1
(67/227/CEE)

1. Gli Stati membri sostituiscono il loro sistema attuale di imposte
sulla cifra d’affari conLa presente direttiva istituisceil sistema
comune di imposta sul valore aggiuntodefinito dall’articolo2.

Articolo 1, primo
comma
(67/227/CEE)

Adattato

In ciascuno Stato membro la legge che effettua tale sostituzione
sarà promulgata nei più brevi termini, per poter entrare in vigore
ad una data che sarà stabilita da ciascuno Stato membro tenendo
conto della situazione congiunturale, ma che non sarà posteriore
al 1ºgennaio 1970.

Articolo 1,
secondo comma
(67/227/CEE)

Obsoleto

A decorrere dall’entrata in vigore di detta legge, lo Stato membro
non può mantenere, né istituire alcuna misura forfettaria di
compensazione all’importazione od all’esportazione a titolo di
imposte sulla cifra d’affari per gli scambi tra gli Stati membri.

Articolo 1,
terzo comma
(67/227/CEE)

Obsoleto

Articolo 2 Articolo 2
(67/227/CEE)

Obsoleto

2. Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto
consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale
sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei
servizi, qualunque sia il numerodi transazionidelle operazioni
intervenute nel processo di produzione e di distribuzione
antecedente alla fasedell’imposizionedi imposizione.

Articolo 2, primo
comma
(67/227/CEE)

Adattato

A ciascunatransazioneoperazione, l’imposta sul valore aggiunto
(IVA) , calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota
applicabileal suddettoal bene o servizioin questione, è esigibile,
previa deduzionedetrazionedell’ammontare dell’impostasul
valore aggiuntoche ha gravato direttamente sul costo dei diversi
elementi costitutivi del prezzo.

Articolo 2, secon-
do comma
(67/227/CEE)

Adattato
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Il sistema comuned’ imposta sul valore aggiuntodi IVA è
applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso.

Articolo 2,
terzo comma
(67/227/CEE)

Adattato

Articolo 3Obsolete provision Articolo 3
(67/227/CEE)

Obsoleto

Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, una seconda direttiva
concernente la struttura e le modalità di applicazione del sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto.

Articolo 3
(67/227/CEE)

Obsoleto

Articolo 4Obsolete provision Articolo 4
(67/227/CEE)

Obsoleto

Al fine di consentire al Consiglio di discuterne e, se possibile, di prendere
decisioni prima della scadenza del periodo transitorio, la Commissione
presenta al Consiglio, prima della fine del 1968, proposte che indichino in
qual modo ed entro quale termine l’armonizzazione delle imposte sulla
cifra d’affari può raggiungere l’obiettivo della soppressione
dell’imposizione all’importazione e della detassazione all’esportazione
negli scambi tra gli Stati membri, garantendo la neutralità di tali imposte
rispetto all’origine dei beni e delle prestazioni di servizi.

Articolo 4, primo
comma
(67/227/CEE)

Obsoleto

A tal fine si dovrà tener conto, in particolare, del rapporto tra le imposte
dirette e quelle indirette, che differisce nei vari Stati membri, degli effetti
di unamodifica dei sistemi fiscali sulla politica fiscale e di bilancio degli
Stati membri nonché dell’influenza esercitata dai sistemi fiscali sulle
condizioni di concorrenza e sulla situazione sociale nella Comunità.

Articolo 4,
secondo comma
(67/227/CEE)

Obsoleto

Articolo 6Obsolete provision Articolo 6
(67/227/CEE)

Obsoleto

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Articolo 6
(67/227/CEE)

Obsoleto
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Articolo 1Obsolete provision Articolo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

Gli Stati membri adeguano illoro attuale regime dell’imposta sul valore
aggiunto alle disposizioni dei seguenti articoli.

Articolo 1, primo
comma
(77/388/CEE)

Obsoleto

Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative,
affinchù il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e
comunque entro il 1°gennaio 1978.

Articolo 1,
secondo comma
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

2.1) Qualsiasi riferimento nella presente direttiva a“prodotti soggetti
adacciseriguardaaccisa”,i seguentiprodotti, quali sono definiti
dalle vigentidisposizionicomunitariche sono soggetti ad accisa
conformemente alla legislazione comunitaria:;

Articolo 33,
paragrafo 2
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

– oli minerali, Articolo 33,
paragrafo 2,
primo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

– alcole e bevande alcoliche, Articolo 33,
paragrafo 2,
secondo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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– tabacchi lavorati. Articolo 33,
paragrafo 2, terzo
trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

e)2) Ai fini delle letterec) e d), si intende per trasmissione e
archiviazione di una fattura ‘per “per via elettronica’ la
trasmissione o la messa a disposizione del destinatarioe
l’archiviazione effettuate”, mediante attrezzature elettroniche di
trattamento (, inclusa la compressione numerica), e di
memorizzazione di dati, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o
altri mezzi elettromagnetici.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera e), primo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

CAPO II

CAMPO DI APPLICAZIONE

Capo II
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo II
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 2Articolo 3 Articolo 2
(77/388/CEE)

1. Sono soggetteall’ imposta sul valore aggiunto all’IVA le
operazioni seguenti:

Articolo 2
(77/388/CEE)

Adattato

1.1) le cessioni di benie le prestazioni di servizi,effettuate a
titolo oneroso all’internodel paesedi uno Stato membroda
un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

Articolo 2,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 28 bis Articolo 28 bis
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Campo di applicazione Intestazione
dell’articolo 28 bis
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

1. Sono parimenti soggetti all’IVA: Articolo 28 bis,
paragrafo 1
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

2) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo
oneroso all'interno di uno Stato membro:

Fondato
sull'articolo 28 bis,
paragrafo 1,
lettera a), primo
comma, lettera b) e
lettera c)

a) gli acquisti intracomunitari di benieffettuati a titolo
oneroso all’interno del paeseda un soggetto passivo
che agisce in quanto tale oda un enteche da una
persona giuridicanon è soggetto passivo, quando il
venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto
tale, che non beneficia della franchigiad’impostaper
le piccole imprese prevista dall’articolo 24 agli
articoli da 264 a 267 e che non rientra nelle
disposizioni previste all’articolo 8, paragrafo1,
letteraa), seconda frase o all’articolo28 ter, puntoB,
paragrafo1 all’articolo 32 o all'articolo35, primo
comma.;

Articolo 28 bis,
paragrafo 1,
lettera a), primo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

b) gli acquisti intracomunitariquando si trattadi mezzi
di trasporto nuovi, effettuati a titolo oneroso
all’interno del paeseda soggetti passivio enti che
non sono soggetti passivii quali beneficiano della
deroga prevista alla letteraa), secondo commaun
soggetto passivo o da una persona giuridica non
soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti
all’ IVA, in forza dell’articolo 4,paragrafo 1,o da da
qualsiasi altra personachenonsiasoggetto passivo.;

Articolo 28 bis,
paragrafo 1,
lettera b)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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c) gli acquisti intracomunitari quando si trattadi
prodotti soggetti ad accisaeffettuati a titolo oneroso
all’interno del paese, da un soggetto passivo odauna
persona giuridicacheda una persona giuridicanon è
soggetto passivo, che benefici della deroga di cui alla
lettera a), secondo comma,quando le accise relative
sono esigibili all’interno del paese a norma della
direttiva92/12/CEE i cui altri acquisti non sono
soggetti all’IVA, in forza dell'articolo 4, paragrafo 1.;

Articolo 28 bis,
paragrafo 1,
lettera c)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

1.3) le cessioni di beni ele prestazioni di servizi, effettuate a
titolo oneroso all’internodel paesedi uno Stato membroda
un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

Articolo 2,
punto 1
(77/388/CEE)

Adattato

2.4) le importazioni di beni. Articolo 2,
punto 2
(77/388/CEE)

Immodificato

2. Ai fini del presente titolo: Articolo 28 bis,
paragrafo 2
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

a)2. sono Sono considerati “mezzi di trasporto”: le imbarcazioni di
lunghezza superiore a 7,5metri, gli aeromobili con peso totale al
decollo superiorea 1550kg e i veicoli terrestri con motore di
cilindrata superiorea 48cc o potenza superiore a 7,2kW, i mezzi
di trasporto seguenti,destinati al trasporto di persone o di merci,
esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cuiall’articolo 15,
punti 5 e 6;:

Articolo 28 bis,
paragrafo 2,
lettera a)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

a) sono considerati “mezzi di trasporto”: le imbarcazioni di
lunghezza superiore a 7,5metri, gli aeromobili con peso
totale al decollo superiore a 1550kg e i veicoli terrestri
con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza
superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o di
merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui
all’articolo 15, punti5 e 6;

Articolo 28 bis,
paragrafo 2,
lettera a)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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a)b) sono considerati “mezzi di trasporto”:le imbarcazioni di
lunghezza superiore a 7,5 metri,gli aeromobili con peso
totale al decollo superiore a 1550kg e i veicoli terrestri
con motore di cilindrata superiore a 48cc o potenza
superiore a 7,2kW, destinati al trasporto di persone o di
merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui
all’articolo 15, punti5 e 6 a esclusione delle navi adibite
alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di
passeggeri o usate nell'esercizio di attività commerciali,
industriali e della pesca, delle navi adibite ad operazioni di
salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla
pesca costiera;

Articolo 28 bis,
paragrafo 2,
lettera a)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Elementi
dell'articolo 15,
punto 4),
incorporati

a)c) sono considerati “mezzi di trasporto”: le imbarcazioni di
lunghezza superiore a 7,5metri, gli aeromobili con peso
totale al decollo superiore a 1 550 kge i veicoli terrestri
con motore di cilindrata superiore a 48cc o potenza
superiore a 7,2kW, destinati al trasporto di persone o di
merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui
all’articolo 15, punti5 e 6, esclusi gli aeromobili usati da
compagnie di navigazione aerea che praticano
essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento;.

Articolo 28 bis,
paragrafo 2,
lettera a)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Elementi
dell'articolo 15,
punto 6),
incorporati

b)3. non sono considerati “mezzi di trasporto nuovi” iI mezzi di
trasporto di cuialla letteraa) al paragrafo 2 non sono considerati
“mezzi di trasporto nuovi”quandole due condizioniseguenti
sono soddisfattecontemporaneamentele due condizioni seguenti:

Articolo 28 bis,
paragrafo 2,
lettera b), primo
comma
(sostituito dalla
94/5/CE)

Adattato

–a) la cessione è effettuata oltretre sei mesi dopo la data della
prima immissione in servizio; tuttavia tale durataè
aumentata a seise si tratta di un veicolo terrestre o oltre tre
mesiper i veicoli terrestri a motore di cuialla letteraa) se
si tratta di un'imbarcazione o di un aeromobile;

Articolo 28 bis,
paragrafo 2,
lettera b), primo
comma, primo
trattino
(sostituito dalla
94/5/CE)

Adattato
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–b) il mezzo di trasporto ha percorso oltre 6 000 km se si tratta
di un veicolo terrestre,ha navigato per oltre 100 ore se si
tratta di un’imbarcazione ohavolato per più di 40 ore se si
tratta di un aeromobile.

Articolo 28 bis,
paragrafo 2,
lettera b), primo
comma, secondo
trattino
(sostituito dalla
94/5/CE)

Adattato

Gli Stati membri fissano le condizioniin cui alle quali possono
esseredefiniti provati i dati sopramenzionatimenzionati al primo
comma.

Articolo 28 bis,
paragrafo 2,
lettera b), secondo
comma
(sostituito dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 4

In deroga al primo comma, nonsono soggetti all’imposta sul
valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da
un soggetto passivo o da un ente che non è soggetto passivo alle
condizioni di cui al paragrafo1 bis.

Articolo 28 bis,
paragrafo 1,
lettera a), secondo
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

1 bis.1. Beneficiano della deroga di cui al paragrafo1, letteraa), secondo
commaIn deroga all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera a),
non sonosoggette all’IVA le operazioniseguenti:

Articolo 28 bis,
paragrafo 1 bis
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe
esentataesenteall’interno del paesedi uno stesso Stato
membro in applicazionedell’articolo 15, puntida4 a 10
degli articoli 132 e 135, effettuati da un soggetto passivo o
da una persona giuridica non soggetto passivo;

Articolo 28 bis,
paragrafo 1 bis,
lettera a)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato
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b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversida quelli da
quelli di cui alla letteraa), alle letterea),c), d) ed e), e gli
acquisti di mezzi di trasporto e di prodotti soggetti ad
accisa,effettuati da un soggetto passivo per le esigenze
della sua azienda agricola, silvicola o ittica che sia
assoggettata al regime forfettario dei produttori agricoli, da
un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di
beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto
a detrazione o da una persona giuridica non soggetto
passivo, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Articolo 28 bis,
paragrafo 1 bis,
lettera b), primo
comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

Elementi
dell'articolo 28 bis,
paragrafo 1 bis,
primo comma,
primo trattino,
incorporati

– da un soggetto passivo per le esigenze della sua
azienda agricola, silvicola o di pesca, che sia soggetta
al regime forfettario di cui all’articolo25, da un
soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di
beni o prestazioni di servizi per cui non gode di alcun
diritto a deduzione o da una persona giuridica che
non è soggetto passivo,

Articolo 28 bis,
paragrafo 1 bis,
lettera b), primo
comma, primo
trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

–i) entro il limite o fine al raggiungimento di unimporto
l’importo globale che degli acquisti non superi
supera, nell’anno civile in corso, una soglia, la cui
determinazione spetta agli Stati membrima, che non
può esserecomunque inferiore alla somma di
10 000 euro o al suo controvalore in moneta
nazionaledi 10 000ecu, e;

Articolo 28 bis,
paragrafo 1 bis,
lettera b), primo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

–ii) a condizione chel’importo globale degli acquisti
intracomunitaridi beni non abbia ha superato, nel
corso del precedente anno civile, la sogliadi cui
previstaal secondo trattinopuntoi).;

Articolo 28 bis,
paragrafo 1 bis,
lettera b), primo
comma, terzo
trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato
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b)c) in deroga all’articolo28 bis, paragrafo1, letteraa), gli
acquisti intracomunitari di beni d’occasione, di oggetti
d’arte, d’antiquariato o da collezionenon sono soggetti
all’imposta sul valoreaggiunto allorchéil venditore èquali
definiti all'articolo 291, effettuati daun soggetto passivo-
rivenditore che agisce in quanto talee, quandoil bene
acquistato è stato assoggettatoall’ imposta, all’IVA nello
Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto,
conformemente al regimeparticolare d’imposizione sul
marginedell’utile di cui alla parteB, o allorché il venditore
è un organizzatore di vendite all’asta che agisce in quanto
tale e il bene acquistato è stato assoggettato all’imposta,
nello Stato membro di partenza della spedizione o del
trasporto, conformemente al regime particolare di cui alla
parteC agli articoli da 292 a 304;

Articolo 26 bis,
parte D, lettera b)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

g)d) in deroga all’articolo28 bis, paragrafo1, letteraa) gli
acquisti intracomunitari di mezzi di trasportonon sono
assoggettati all’imposta sul valore aggiuntoqualora,
quandoil venditore sia è un soggetto passivo-rivenditore
che opera agiscein quanto tale e il mezzo di trasporto
d’occasione acquistatosia è stato assoggettatoall’ imposta
all’IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o
del trasporto, conformementealla letteraa) al regime
transitorio applicabile ai mezzi di trasporto;

Articolo 28
sexdecies,
paragrafo 1,
lettera g)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

b)e) in deroga all’articolo28 bis, paragrafo1, letteraa), gli
acquisti intracomunitari di beni d’occasione, di oggetti
d’arte, d’antiquariato o da collezionenon sono soggetti
all’imposta sul valore aggiuntoallorché il venditore è un
soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il
bene acquistato è stato assoggettato all’imposta, nello Stato
membro di partenza della spedizione o del trasporto,
conformementeal regime particolare d’imposizione sul
margine di cui alla parteB, o allorché quali definiti
all’articolo 291, quandoil venditore è un organizzatore di
vendite all’asta che agisce in quanto tale e il bene
acquistato è stato assoggettatoall’ imposta, all’IVA nello
Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto,
conformemente al regimeparticolare di cui alla parteC
delle vendite all’asta;.

Articolo 26 bis,
parte D, lettera b)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

2. Ai fini del l’applicazione delle disposizioni che precedono,
l’importo da prendere in considerazioneLa soglia di riferimento
per l’applicazione del paragrafo 1, lettera b),è costituito
costituita dall’importo globale, al nettodell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA dovuta oversataassoltanello Stato membro di
partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti
intracomunitari di benidiversi dai mezzi di trasporto nuovi e
diversi dai prodotti soggetti ad accisa.

Articolo 28 bis,
paragrafo 1 bis,
lettera b), secondo
comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato



Progetto di testo provvisorio

12

3. Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi eagli entichealle
persone giuridichenonsonosoggetti passivi, i quali chepossono
beneficiare delle disposizioni delsecondo comma, paragrafo 1il
diritto di optare per il regime generale previstoal primo comma
all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera a). Gli Stati membri
determinano le modalità d’esercizio di questa opzione, che,
abbracciacomunqueun periodo, ha una duratadi due anni civili;.

Articolo 28 bis,
paragrafo 1,
lettera a), terzo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

CAPO III TITOLO II

TERRITORIALITÀ APPLICAZIONE TERRITORIALE

Capo III
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo III
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 5

2. Ai fini dell’applicazione della La presente direttiva,l’“interno del
paese”corrisponde al campo d’applicazione del trattatoche istituisce la
Comunità economica europea, si applica al territoriodella Comunitàquale
è definito, per ciascuno Stato membro,dall’articolo 227 risulta
dall’articolo 299 del trattato.

Articolo 3,
paragrafo 2
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 6

1. Sono parimenti esclusi dal l’interno del paese campo
d’applicazione della presente direttivai seguenti territori
nazionali, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:

Articolo 3,
paragrafo 3,
secondo comma
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

– Repubblica ellenica:

a) Monte Athos(Grecia).;

Articolo 3,
paragrafo 3,
secondo comma,
terzo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato
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– Regno diSpagna:

b) isole Canarie(Spagna);

Articolo 3,
paragrafo 3,
secondo comma,
primo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

– Repubblica francese:

c) Dipartimenti d’oltremare(Francia);

Articolo 3,
paragrafo 3,
secondo comma,
secondo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

d) isole Aland(Finlandia); Protocollo n. 2
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Incorporato

e) isoleAnglo-Normanne (Regno Unito).

3.2. Sono Oltre ai territori di cui al paragrafo 1, sonoesclusi dal
l’interno del paesecampo d’applicazione della presente direttiva
i seguenti territorinazionali, che non fanno parte del territorio
doganale della Comunità:

Articolo 3,
paragrafo 3,
primo comma
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

– Repubblica federale diGermania:

a) isola di Helgoland(Germania),;

b) territorio di Büsingen(Germania);

Articolo 3,
paragrafo 3,
primo comma,
primo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

– Regno diSpagna:

c) Ceuta(Spagna),;

d) Melilla (Spagna);

Articolo 3,
paragrafo 3,
primo comma,
secondo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato
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– Repubblica italiana:

e) Livigno (Italia),;

f) Campione d’Italia(Italia),;

g) le acque nazionali del Lago di Lugano.(Italia);

Articolo 3,
paragrafo 3,
primo comma,
terzo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

h) Gibilterra(Regno Unito). Protocollo
(Atto di Adesione,
DK, IRL e UK)

Incorporato

Articolo 3Articolo 7 Articolo 3
(sostituito dalla
91/680/CEE)

1. Ai sensifini dell’applicazionedella presente direttiva, siconsidera
considerano:

Articolo 3,
paragrafo 1
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

–a) “Stato membro” e“territorio di uno Stato membro”: l’interno del
paese quale è definito, per ciascuno Stato membro, nei
paragrafi2 e 3, il territorio di ciascuno Stato membro escludendo
i territori menzionati nell’articolo6;

Articolo 3,
paragrafo 1,
primo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

–b) “Comunità” e “territorio della Comunità”: l’interno degli Stati
membri quale è definito, per ciascuno Stato membro,nei
paragrafi 2 e 3, il territorio della comunità quale è determinato,
dagli articoli 5 e6;

Articolo 3, para-
grafo 1, secondo
trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

–c) “territorio terzo” e “paese terzo”; ogni territorio diverso da quelli
definiti nei paragrafi2 e 3 come l’interno di uno Stato
membro“territori terzi”, i territori figuranti all’articolo6.

Articolo 3,
paragrafo 1, terzo
trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 8

4.1. In deroga al paragrafo1, tenutoTenutoconto delle convenzioni e
dei trattati da essi conclusi rispettivamente con laRepubblica
franceseFranciae il Regno Unitodi Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, il Principato di Monaco e l’Isola di Mannon sono
considerati, ai fini dell’applicazione della presente direttiva,
territori terzi inclusi nell'interno della Comunità.

Articolo 3,
paragrafo 4,
primo comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che
le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

Articolo 3,
paragrafo 4,
secondo comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Immodificato

–a) del Principato di Monaco siano trattate come operazioni
effettuate in provenienza o a destinazione dellaRepubblica
franceseFrancia,;

Articolo 3,
paragrafo 4,
secondo comma,
primo trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

–b) dell’Isola di Man siano trattate come operazioni effettuate
in provenienza o a destinazione del Regno Unitodi Gran
Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3, para-
grafo 4, secondo
comma, secondo
trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 9

5. La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cuiai paragrafi3 e
4 agli articoli 6 e 8non siano più giustificate, segnatamente sul piano
della neutralità della concorrenza o su quello delle risorse proprie,
presenta al Consiglio le opportune proposte.

Articolo 3,
paragrafo 5
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato
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CAPO IV TITOLO III

SOGGETTI PASSIVI

Capo IV
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo IV
(77/388/CEE)

Immodificato

Articolo 4Articolo 10 Articolo 4
(77/388/CEE)

1. Si considera“soggetto passivo” chiunque esercita, in modo
indipendente e in qualsiasi luogouna delleattività economiche di
cui al paragrafo2, un'attività economica, indipendentemente
dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Articolo 4,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato

2. Le attività economiche di cuial paragrafo1 sono tutte leSi
considera “attività economica” ogniattività di produttore, di
commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività
estrattive, agricole,nonchù nonché quelle delle professioni
liberali o assimilate. Si considerain particolareparimentiattività
economicaun’operazione che comportilo sfruttamento di un
bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi uncerto
carattere di stabilità.

Articolo 4,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Adattato

4.2. L’espressione“ in La condizione che l’attività economica sia
esercitata inmodo indipendente” , di cui al paragrafo 1, esclude
dall’imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone seessi
sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di
lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che
introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni
di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di
lavoro.

Articolo 4,
paragrafo 4,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Con riserva dellaPreviaconsultazionedi cui all’articolo 29, del
comitato IVA, ogni Stato membroha la facoltà di può
considerare come unico soggetto passivo le personeresidenti
stabilite all’interno del paesedello stessoStato membroche
siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra
loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Articolo 4,
paragrafo 4,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

4.3. È parimentiOltre alle persone di cui al paragrafo 1, èconsiderata
soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la
cessione di un mezzo di trasporto nuovoalle condizioni previste
all’articolo 28 quarter, puntoA spedito o trasportato a
destinazione dell’acquirente, dal venditore, dall’acquirente o per
loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro ma
all’interno della Comunità.

Articolo 28 bis,
paragrafo 4,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 11

3.1. Gli Stati membri possono consideraresoggetti passivi anche
soggetto passivochiunque effettui, a titolo occasionale,
un’operazione relativa alle attivitàeconomiche di cui al
paragrafo2 all’articolo 10, paragrafo 1,secondo comma,e in
particolare unasoladelle operazioni seguenti:

Articolo 4,
paragrafo 3
(77/388/CEE)

Adattato

a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima
occupazione, di un fabbricato o di una frazione di
fabbricato e del suolo attiguo;

Articolo 4,
paragrafo 3,
lettera a), primo
comma, prima
frase
(77/388/CEE)

Immodificato

b) la cessione di un terreno edificabile. Articolo 4,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma
(77/388/CEE)

Immodificato

2. Si Ai fini del paragrafo1, lettera a), siconsidera“ fabbricato”
qualsiasi costruzione incorporata al suolo;.

Articolo 4,
paragrafo 3,
lettera a), terzo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

gli Gli Stati membri possono determinare le modalità di
applicazionedi questodel criterio di cui al paragrafo1, lettera a),
alla trasformazione di edificinonchù, nonchéil concetto di suolo
attiguo.

Articolo 4,
paragrafo 3,
lettera a), primo
comma, seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima
occupazione, qualiad esempioil criterio del periodo che
intercorre tra la data di completamento dell’edificio e la data di
prima consegna cessione, oppure quello del periodo che
intercorre tra la data di prima occupazione e la data della
successivaconsegna, purchè cessione, purchétali periodi non
superino cinque e due anni rispettivamente.

Articolo 4,
paragrafo 3,
lettera a), secondo
comma
(77/388/CEE)

Adattato
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3. Si Ai fini del paragrafo1, lettera b), siconsiderano“terreni
edificabili” i terreni, attrezzati o no, definitital tali dagli Stati
membri.

Articolo 4,
paragrafo 3,
lettera b), secondo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 12

5.1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di
diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le
attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità,
anche quando, in relazione a tali attività od operazioni,
percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Articolo 4,
paragrafo 5,
primo comma
(77/388/CEE)

Immodificato

Se peròTuttavia, allorchétali enti organismiesercitano attività
od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati
soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non
assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una
certa importanza.

Articolo 4,
paragrafo 5,
secondo comma
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

In ogni caso, glienti succitatiorganismi di diritto pubblicosono
sempre consideraticomesoggetti passivi per quanto riguarda le
attività elencatenell’allegatoD figuranti nell’allegato I quando
esse non sono trascurabili.

Articolo 4,
paragrafo 5, terzo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

2. Gli Stati membri possono considerare come attività della
pubblica amministrazione le attivitàdei suddettienti le quali
sianodegli organismi di diritto pubblico, quando esse sonoesenti
a norma degliarticoli 13 o 28articoli 117, 120, 121 e 351 e degli
articoli da 354 a 360.

Articolo 4,
paragrafo 5,
quarto comma
(77/388/CEE)

Adattato
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CAPO VTITOLO IV

OPERAZIONI IMPONIBILI

Capo V
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo V
(77/388/CEE)

Immodificato

Capo 1

Cessioni di beni Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 5

Articolo 5Articolo 13 Articolo 5
(77/388/CEE)

Cessioni di beni Intestazione
dell’articolo 5
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Si considera “cessione diun benebeni” il trasferimento del
potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

Articolo 5,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato

4.2. Sono parimenti Oltre al caso di cui al paragrafo1, sono
consideratecessioni ai sensi del paragrafo1 cessione di beni le
operazioni seguenti:

Articolo 5,
paragrafo 4
(77/388/CEE)

Adattato

a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di
un’indennità, della proprietà di un bene in forza di
un’espropriazione compiuta dalla pubblica
amministrazione o in suo nome o a norma di legge;

Articolo 5,
paragrafo 4,
lettera a)
(77/388/CEE)

Immodificato

b) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto
che prevede la locazione di un bene per un dato periodo, o
la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola
secondo la quale la proprietà è normalmenteacquistata
acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima
rata;

Articolo 5,
paragrafo 4,
lettera b)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato
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c) il trasferimento di un bene effettuato inbase advirtù di un
contratto di commissione per l’acquisto o per la vendita.

Articolo 5,
paragrafo 4,
lettera c)
(77/388/CEE)

Immodificato

5.3. Gli Stati membri possono considerare cessione, ai sensi del
paragrafo1, di benila consegna di taluni lavori immobiliari.

Articolo 5,
paragrafo 5
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato

Articolo 14

2.1. Sono considerati“beni materiali” l’energia elettrica, il gas, il
calore, il freddo e simili.

Articolo 5,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Immodificato

3.2. Gli Stati membri possono considerare beni materiali: Articolo 5,
paragrafo 3
(77/388/CEE)

Immodificato

a) determinati dirittisusui beni immobili; Articolo 5,
paragrafo 3,
lettera a)
(77/388/CEE)

Immodificato

b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere
d’uso sui beni immobili;

Articolo 5,
paragrafo 3,
lettera b)
(77/388/CEE)

Immodificato

c) le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di
diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento
di un bene immobile o di una sua parte.

Articolo 5,
paragrafo 3,
lettera c)
(77/388/CEE)

Immodificato
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Articolo 15

6. È assimilato a una cessionedi benia titolo oneroso il prelievo di un
bene dalla propria impresa daparepartedi un soggetto passivo il quale lo
destina al proprio uso privato o all’uso del suo personaleo, lo trasferisce a
titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua
impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno
consentitodato diritto ad una deduzionedetrazionetotale o parziale
dell’imposta sulvalore aggiuntodell’IVA .

Articolo 5,
paragrafo 6,
prima frase
(77/388/CEE)

Adattato

Tuttavia, non sono contemplati dal primo commai prelievi eseguiti
effettuatiad uso dell’impresa pereffettuaredareregali di scarso valore e
campioninon sonoconsiderati comecessioni a titolo oneroso.

Articolo 5,
paragrafo 6,
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 16

5. Sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo
oneroso:

Articolo 28 bis,
paragrafo 5
(sostituito dalla
95/7/CE)

Obsoleto

b)1. il È assimilato ad una cessione dibeni effettuata a titolo oneroso
il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della
sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), primo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

È considerato trasferitoa destinazione di un altro Stato membro
Si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato
membro qualsiasispedizione o trasporto di unbene materiale
mobile spedito o trasportatoeffettuatodal soggetto passivo o per
suo conto, fuori dal territorio di cui all’articolo 3 dello Stato
membro in cui si trova il bene,ma all’interno della Comunità,
per le esigenze della sua impresa, salvo quelli che formano
oggetto delle seguenti operazioni:.

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), secondo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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2. È considerato trasferito a destinazione di un altro Stato membro
qualsiasiNon si considera trasferimentoa destinazione di un
altro Stato membro laspedizione oil trasporto di unbene
materiale mobile spedito o trasportato dal soggetto passivo o per
suo conto fuori dal territorio di cui all’articolo3 ma all’interno
della Comunitàper le esigenzedella sua impresa, salvo quelli che
formano oggetto delle seguentiai fini di una delleoperazioni
seguenti:

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), secondo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

–a) la cessionedi tale del beneeffettuata dal soggetto passivo
effettuata dal soggetto passivoall’interno dello Stato
membro d’arrivo della spedizione o del trasporto alle
condizioni previsteall’articolo 8, paragrafo1, letteraa),
seconda frase e all’articolo28 ter, puntoB, paragrafo1
all’articolo 32,;

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), secondo
comma, primo
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

–b) la cessionedi tale del beneche deve essere installato o
montato dal fornitore o per suo contoeffettuata dal
soggetto passivo all’interno dello Stato membro d’arrivo
della spedizione o del trasporto alle condizioni previste
all’articolo 8, paragrafo1, letteraa), seconda frase e
all’articolo 28 ter, puntoB, paragrafo1 all’articolo 35,
primo comma,;

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), secondo
comma, primo
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

–c) la cessionedi taledel bene effettuata dal soggetto passivoa
bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un
trasporto di passeggeri, alle condizioni previste
all’articolo 8, paragrafo1, letterac) all’articolo 36,;

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), secondo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

–d) la cessionedi tale del bene effettuata dal soggetto passivo
all’interno del paesedi un altro Stato membroalle
condizioni previsteall’articolo 15 o all’articolo28 quater,
puntoA, all'articolo 123, agli articoli da 130 a 133 e agli
articoli 135, 136 e 137;

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), secondo
comma, terzo
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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–e) la prestazione di un servizio, avente per oggettolavori
riguardanti tale bene,fornito fornita al soggetto passivo ed
eseguito avente per oggetto lavori riguardanti il bene,
materialmente eseguitinello Stato membro d’arrivo della
spedizione o del trasporto del bene,purchéi beni qualora il
bene, una volta terminati i lavori,siano rispediti sia
rispeditoal soggetto passivo nello Stato membroa partire
dal qualeessi erano statiera statoinizialmentespediti o
trasportatispedito o trasportato;

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), secondo
comma, quinto
trattino
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato

–f) la temporanea utilizzazionedi tale del bene, nel territorio
dello Stato membro d’arrivo della spedizione o del
trasportodei beni, ai fini delle di prestazioni di servizi
fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di
partenza della spedizione o del trasporto del bene,;

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), secondo
comma, sesto
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

–g) la temporanea utilizzazionedi taledel bene, per una durata
non superiore a24 ventiquattromesi, nel territorio di un
altro Stato membro all’interno del quale l’importazione
dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di
una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime
dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
all’importazione.

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), secondo
comma, settimo
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

3. Tuttavia, qualoraQualorauna delle condizioni cui è subordinato
il beneficio dellesuddettedisposizionidel paragrafo 2cessi di
essere soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di
un altro Stato membro. In questo caso il trasferimentoviene
effettuato alha luogo nelmomento in cuila talecondizione cessa
di essere soddisfatta.

Articolo 28 bis,
paragrafo 5,
lettera b), terzo
comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 17

7. Gli Stati membri possono assimilare ad una cessionedi beni
effettuataa titolo onerosole operazioni seguenti:

Articolo 5, para-
grafo 7
(77/388/CEE)

Adattato
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a) l’impiego la destinazioneda parte di un soggetto passivo, per i
bisogni alle esigenzedella sua propria impresa, di un bene
prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nel
quadro di detta impresa, qualora l’acquisto del bene in questione
presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alladeduzione
completa dell’imposta sul valore aggiuntodetrazione totale
dell’IVA ;

Articolo 5, para-
grafo 7, lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

b) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un
settore di attività non assoggettato, quando detto bene ha
consentitodato diritto ad una deduzionedetrazionetotale o
parzialedell’imposta sul valore aggiuntonel corsoal momento
dell’acquisto o dell’impiego di cui della sua destinazione
conformementealla lettera a);

Articolo 5, para-
grafo 7, lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

c) ad eccezione dei casi di cuial paragrafo8 all’articolo18, il
possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi
causa, in caso di cessazione della sua attività economica
tassabile, quando detti beni hannoconsentitodato diritto aduna
deduzioneparziale odetrazionetotale o parzialeal momento
dell’acquisto o della loro destinazione conformemente alla
lettera a).

Articolo 5, para-
grafo 7, lettera c)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 18

8. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di
conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli
Stati membri possono considerarel’operazione comechenon è avvenuta
alcuna cessione di benie che il beneficiario continua la persona del
cedente.

Articolo 5,
paragrafo 8,
prima frase
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Gli Stati membriadottanopossono adottare, se del caso, le disposizioni
necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza, qualora il beneficiario
non sia un soggetto passivo totale.

Articolo 5,
paragrafo 8,
seconda frase
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Capo 2

Acquisti intracomunitari di beni
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Articolo 19

3. È considerata “acquisto intracomunitario diun bene”, beni”
l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile
materiale spedito o trasportato, dal venditoreo, dall’acquirente o per loro
conto, a destinazione dell’acquirente in uno Stato membro diverso dallo
Statomembrodi partenza della spedizione o del trasporto del bene.

Articolo 28 bis,
paragrafo 3,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Allorché dei beni acquistati daun entecheuna persona giuridicanon sia
un soggetto passivo vengono spediti o trasportatidal da unterritorio di
terzo o daun paese terzo e importati, dadetto entedetta persona giuridica
non soggetto passivo,in uno Stato membro diverso da quello di arrivo
della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati
a partire dallo Stato membro d’importazionedei beni stessi. Questo Stato
membro concede all’importatoreai sensi dell’articolo21, paragrafo4,
designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù
dell’articolo 180 il rimborso dell’imposta sul valore aggiuntopagata
dell’IVA assolta a titolo dell’importazionedei beni, nella misura in cui
l’importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all’impostasul
valore aggiuntonello Stato membro d’arrivo della spedizione o del
trasporto dei beni.

Articolo 28 bis,
paragrafo 3,
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE e
modificato dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 20

6. È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a
titolo oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze
della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto
passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all’interno del
quale il bene è stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai
sensidel paragrafo1 dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 2),o importato dal
soggetto passivo, nell’ambito della sua impresa, in quest’ultimo Stato
membro.

Articolo 28 bis,
paragrafo 6
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 21

È altresìassimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a
titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che
sia parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord,per l’uso all’uso
di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non
abbiano acquistato alle condizioni generali di imposizione del mercato
interno di uno Stato membro, qualora l’importazione di tali beni non
possa fruire dell’esenzione previstaall’articolo 14, paragrafo1, letterag)
all’articolo 128, letterah).

Articolo 28 bis,
paragrafo 6
secondo comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato
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Articolo 22

7. Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano
qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se
fossero state effettuate all’interno delpaeseloro territorio da un soggetto
passivo che agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come
cessioni di beniai sensidel paragrafo5 e ai sensi dell’articolo5.

Articolo 28 bis,
paragrafo 7
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Capo 3

Prestazioni di servizi Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 6

Articolo 6Articolo 23 Articolo 6
(77/388/CEE)

Prestazioni di servizi Intestazione
dell’articolo 6
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Si considera “prestazioni “prestazione di servizi” ogni
operazione che non costituisceuna cessione diun beneai sensi
dell’articolo 5 beni.

Articolo 6,
paragrafo 1,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

–2. Sono considerate prestazioni di considerati “servizi di
telecomunicaziontelecomunicazione”i le prestazioni diservizi
che rendono possibileaventi per oggettola trasmissione,
l’emissioneo e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o
informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi
ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivicompresa compresela
cessione e la concessione, ad esse connesse, di un diritto di
utilizzazionea infrastrutturedi mezzi per la tale trasmissione,
l’ emissioneemissioneo la ricezione.

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), nono
trattino, seconda
frase
(aggiunto dalla
1999/59/CE)

Adattato

Articolo 24

Tale operazioneUna prestazione di servizipuò consistera consistere,tra
l’altro, in una delle operazioni seguenti:

Articolo 6,
paragrafo 1,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato
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–a) in unala cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da
un titolo;

Articolo 6,
paragrafo 1,
secondo comma,
primo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–b) in un obbligo l'obbligo di non fare o di tollerare un attood o una
situazione;

Articolo 6,
paragrafo 1,
secondo comma,
secondo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–c) nell’esecuzione l’esecuzione di un servizio in base ad una
espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo
nome o a norma di legge.

Articolo 6,
paragrafo 1,
secondo comma,
terzo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 25

2.1. Sonoassimilatiassimilatea prestazioni di servizi a titolo oneroso
le operazioni seguenti:

Articolo 6,
paragrafo 2,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

a) l’uso l'utilizzazione di un bene destinato all’impresa per
l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo
personale o, più generalmente,a per fini estranei alla sua
impresa, qualora detto bene abbiaconsentitodato diritto ad
unadeduzionedetrazionetotale o parzialedell’imposta sul
valore aggiuntodell’IVA ;

Articolo 6,
paragrafo 2,
primo comma,
lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

b) le prestazionila prestazionedi servizi a titolo gratuito
effettuateeffettuatadal soggetto passivo per il proprio uso
privato o ad uso per l'uso del suo personale o, più
generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

Articolo 6,
paragrafo 2,
primo comma,
lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato
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2. Gli Stati membri hanno la facoltà dipossonoderogare alle
disposizioni delpresenteparagrafo paragrafo 1a condizione che
tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza.

Articolo 6,
paragrafo 2,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 26

3. Per prevenire distorsioni di concorrenza esalva la previa
consultazionedi cui all’articolo 29, del comitato IVA, gli Stati membri
possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso
l’esecuzione, da parte di un soggetto passivo, di un servizio, per i bisogni
le esigenzedella sua impresa, qualora l’esecuzione di detto servizio da
parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alladeduzione
detrazionetotaledell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA .

Articolo 6,
paragrafo 3
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 27

4. Qualora un soggetto passivo che agiscaa proprioin nomeproprio
ma per conto di altri, partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che
egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.

Articolo 6,
paragrafo 4
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Articolo 28

5. Le disposizionidi cui all’articolo 5, paragrafo8, L’articolo 18 si
applicano nelleapplica allestesse condizioni alle prestazioni di servizi.

Articolo 6,
paragrafo 5
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 4

Importazioni di beni Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 7
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Articolo 7Articolo 29 Articolo 7
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Importazioni Intestazione
dell’articolo 7
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

1. Si considera “importazione di un bene”: Articolo 7,
paragrafo 1
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

a) l’entrata nella Si considera “importazione di beni” l'introduzione
all'interno dellaComunità di un benenon rispondente alle condizioni di
cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica
europeaovvero, se sitratta di un bene oggetto del trattatoche istituisce la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio, che non è in libera pratica
che non è in libera pratica ai sensi dell’articolo 24 del trattato:.

Articolo 7,
paragrafo 1,
lettera a)
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

b) l’entrata nella Oltre al caso di cui al primo comma, si considera
importazione di beni l'introduzione all'interno dellaComunità di un bene
in libera praticaproveniente da un territorio terzo, diverso dai beni di cui
alla letteraa).

Articolo 7,
paragrafo 1,
lettera b)
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 28 quindeciesObsolete provision Articolo 28
quindecies
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

Misure transitorie Intestazione
dell’articolo 28
quindecies
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto
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1. Quando un bene: Articolo 28
quindecies,
paragrafo 1
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

– è stato introdotto prima del 1o gennaio 1993 all’interno del
paese ai sensi dell’articolo3, e

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 1,
primo trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

– dopo la sua entrata nell’interno del paese, è stato immesso
in un regime di cui all’articolo14, paragrafo1, letterab) o
c), o all’articolo16, paragrafo1, parteA, e

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 1,
secondo trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

– non è stato svincolato da detto regime prima del 1o gennaio
1993,

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 1, terzo
trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

le disposizioni in vigore al momento in cui il bene è stato
immesso in detto regime continuano ad essere applicate per tutto
il tempo in cui il bene rimane soggetto al regime stesso,
determinato conformemente alle disposizioni succitate.

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 1
in fine
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto
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2. Sono assimilate all’importazione di un bene ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1:

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 2,
primo comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

a) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene dal regime di cui
all’articolo 14, paragrafo1, letterac), nel quale il bene sia
stato immesso prima del 1o gennaio 1993 alle condizioni di
cui al paragrafo1;

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 2,
primo comma,
lettera a)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

b) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene da unodei
regimi di cui all’articolo16, pararafo1, parteA, nel quale
il bene sia stato immesso prima del 1o gennaio 1993 alle
condizioni di cui al paragrafo1;

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 2,
primo comma,
lettera b)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

c) la conclusione di un’operazione di transito comunitario
interno iniziata prima del 1o gennaio 1993 all’interno della
Comunità ai fini di una cessione di beni effettuata prima
del 1o gennaio 1993 a titolo oneroso all’interno della
Comunità da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 2,
primo comma,
lettera c)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

d) la conclusione di un’operazione di transito comunitario
esterno iniziata prima del 1o gennaio 1993;

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 2,
primo comma,
lettera d)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto
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e) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa in occasione o
nel corso di un’operazione di transito comunitario interno
iniziata alle condizioni di cui alla letterac) o di
un’operazione di transito comunitario esterno di cui alla
letterad);

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 2,
primo comma,
lettera e)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

f) la destinazione all’interno del paese, da parte di un soggetto
passivo, o da partedi un soggetto non passivo, di beni che
gli sono stati ceduti anteriormente al 1o gennaio 1993,
all’interno di un altro Stato membro, quando sono riunite le
condizioni seguenti:

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 2,
primo comma,
lettera f)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

– la cessione di questi beni è stata esentata o era
suscettibile di essere esentata in virtù dell’articolo15,
punti 1 e 2;

Articolo 28
quindecies,
paragrafo 2,
primo comma,
lettera f), primo
trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

– i beni non sono stati importati all’interno del paese
anteriormente al 1o gennaio 1993.

Articolo 28 quin-
decies, para-
grafo 2, primo
comma, lettera f),
secondo trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

Ai fini della letterac), si intende per “operazione di transito
comunitario interno” la spedizione o il trasporto di beni nel
quadro del regime del transito comunitario interno o
accompagnato da un documento T2L, un carnet comunitario,
nonché l’invio di beni per posta.

Articolo 28 quin-
decies, para-
grafo 2, secondo
comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto
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3. Nei casi di cui al paragrafo2, letteredaa) ad e) l’importazione si
considera effettuata, ai sensi dell’articolo7, paragrafo2, nello
Stato membro in cui il bene esce dal regime in cui era stato
immesso prima del 1o gennaio 1993.

Articolo 28 quin-
decies, para-
grafo 3
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

4. In deroga all’articolo10, paragrafo3, l’importazione di un bene,
ai sensi del paragrafo2, è effettuata senza dar luogo al fatto
generatore dell’imposta quando:

Articolo 28 quin-
decies, para-
grafo 4, primo
comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della
Comunità ai sensi dell’articolo3; o

Articolo 28 quin-
decies, para-
grafo 4, primo
comma, lettera a)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

b) il bene importato ai sensi del paragrafo2, letteraa), è
diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o
trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato
esportato avendo come destinatario la persona che l’aveva
esportato; o

Articolo 28 quin-
decies, para-
grafo 4, primo
comma, lettera b)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

c) il bene importato ai sensi del paragrafo2, letteraa), è un
mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato,
prima del 1o gennaio 1993, alle condizioni generali di
imposizione del mercato interno di uno Stato membro, ai
sensi dell’articolo3, e/o non aveva beneficiato, a titolo
della sua esportazione, di un’esenzione o di un rimborso
dell’imposta sul valore aggiunto.

Articolo 28 quin-
decies, para-
grafo 4, primo
comma, lettera c)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto
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Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima
messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1o gennaio
1985 oquando l’importo dell’imposta che sarebbe dovuta a titolo
dell’importazione è insignificante.

Articolo 28 quin-
decies, para-
grafo 4, secondo
comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

CAPO XVI QUATER

MISURE TRANSITORIE APPLICABILI NEL QUADRO
DELL’ADESIO NE DELL’AUSTRIA, DELLA

FINLANDIA E DELLA SVEZIA ALL’UNIONE
EUROPEA

Capo XVI quater
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Intestazione del
Capo XVI quater
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

Articolo 28 septdeciesObsolete provision Articolo 28 sept-
decies
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

1. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si intendono per:Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 1
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

– “Comunità”: il territorio della Comunità, quale è definito
all’articolo 3 prima dell’adesione,

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 1, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto
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– “nuovi Stati membri”: il territorio degli Stati membri che
hanno aderito all’Unione europea con il trattato firmato il
24 giugno 1994, quale è definito per ciascuno di detti Stati
membri all’articolo3 della presente direttiva,

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 1, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

– “Comunità ampliata”: il territorio della Comunità, quale è
definito all’articolo3, dopo l’adesione.

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 1, terzo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

2. Quando un bene: Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 2
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

– è stato introdotto prima della data di adesione all’interno
della Comunità o all’interno di uno dei nuovi Stati membri
e

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 2, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

– dopo la sua entrata nella Comunità o in uno dei nuovi Stati
membri è stato assoggettato o ad un regime di ammissione
temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o
ad uno dei regimi di cui all’articolo16, paragrafo1,
parteB, letteredaa) a d) o ad un regime analogo ad uno di
detti regimi in uno dei nuovi Stati membri e

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 2, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto
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– non è stato svincolato da detto regime prima della data di
adesione,

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 2, terzo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

le disposizioni in vigore alladata in cui il bene è stato
assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al
momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di
adesione.

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 2 in fine
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

3. Quandoun bene: Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 3, primo
comma
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

– è stato assoggettato prima della data di adesione al regime
di transito comune o ad un altro regime di transito doganale
e

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 3, primo
comma, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

– non è stato svincolato da detto regime prima della data di
adesione,

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 3, primo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto
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le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato
assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al
momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di
adesione.

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 3, primo
comma in fine
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

Ai fini dell’applicazione del primo trattino, si intendono per
“regime di transito comune” le misure per il trasporto di merci in
transito fra la Comunità e i paesi dell’Associazione europea di
libero scambio (EFTA), nonché fra i paesi EFTA stessi, quali
previste dalla convenzione relativa ad un regime comune di
transito, del 20maggio 1987.

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 3, secondo
comma
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

4. Sono assimilate all’importazione di un bene ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo1, per il quale è dimostrato che si
trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella
Comunità:

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 4
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

a) qualsiasi uscita, anche irregolare, di unbene da un regime
di ammissione temporanea nel quale il bene sia stato
immesso prima della data di adesione alle condizioni di cui
al paragrafo2;

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 4, lettera a)
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

b) qualsiasi uscita, anche irregolare, di un bene da uno dei
regimi di cui all’articolo16, paragrafo1, parteB,
letteredaa) a d), o da un regime analogo ad uno di detti
regimi, nel quale il bene sia stato immesso prima della data
di adesione alle condizioni di cui al paragrafo 2;

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 4, lettera b)
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

c) la conclusione di uno dei regimi di cui al paragrafo3,
avviato prima della data di adesione all’interno di uno dei
nuovi Stati membri ai fini di una cessione dibeni effettuata
prima di tale data a titolo oneroso all’interno di tale Stato
membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 4, lettera c)
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto
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d) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di
uno dei regimi di cui al paragrafo3 avviato alle condizioni
di cui alla letterac).

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 4, lettera d)
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

5. È altresì assimilata all’importazione di un bene ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo1, la destinazione dopo la data di
adesione, all’interno di uno Stato membro, da parte di un
soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni
che siano stati ceduti, anteriormemnte alla data di adesione,
all’interno della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri,
quando sussistono le seguenti condizioni:

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 5
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

– la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere
esentata, in virtù dell’articolo 15, punti1 e 2, o in virtù di
una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri,

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 5, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

– i beni non sono stati importati né all’interno di uno dei
nuovi Stati membri né all’interno della Comunità prima
della data di adesione.

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 5, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

6. Nei casi di cui al paragrafo4, l’importazione si considera
effettuata, ai sensi dell’articolo7, paragrafo3, nello Stato
membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime al
quale era stato assoggettato prima della data di adesione.

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 6
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

7. In deroga all’articolo10, paragrafo3, l’importazione di un bene,
ai sensi dei paragrafi4 e 5 del presente articolo, è effettuata senza
dar luogo al fatto generatore dell’imposta, quando:

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 7, primo
comma
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto
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a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della
Comunità ampliata o

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 7, primo
comma, lettera a)
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

b) il bene importato ai sensi del paragrafo4, letteraa) è
diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o
trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato
esportato avendo come destinatario la persona che l’aveva
esportato o

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 7, primo
comma, lettera b)
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

c) il bene importato ai sensi del paragrafo4, letteraa) è un
mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato,
prima della data di adesione, alle condizioni generali di
imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati
membri o di uno degli Stati membri della Comunità e/o
non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di
un’esenzione o di un rimborso dell’imposta sul valore
aggiunto.

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 7, primo
comma, lettera c)
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima
messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1o gennaio
1987 o quando l’importo dell’imposta che sarebbe dovuta a titolo
dell’importazione è insignificante.

Articolo 28 sept-
decies, para-
grafo 7, secondo
comma
(aggiunto dalla
94/76/CE)

Obsoleto

CAPO VI TITOLO V

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Capo VI
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo VI
(77/388/CEE)

Immodificato

Capo 1

Luogo delle cessioni di beni Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 8
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Sezione 1

Cessioni di beni senza trasporto

Articolo 8Articolo 30 Articolo 8
(77/388/CEE)

Cessioni di beni Intestazione
dell’articolo 8
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Si considera come luogo di cessione di un bene: Articolo 8, para-
grafo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

b) se Se il bene non viene spedito o trasportato:, si considera come
luogo della cessioneil luogo dove il bene si trova al momento della
cessione.

Articolo 8, para-
grafo 1, lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

Sezione 2

Cessioni di beni con trasporto

Articolo 31

a) se Se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o
dall’acquirente o da un terzo:, si considera come luogo della cessioneil
luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del
trasporto a destinazione dell’acquirente.

Articolo 8, para-
grafo 1, lettera a),
prima frase
(77/388/CEE)

Adattato

2. In deroga al paragrafo1, letteraa), Tuttavia,se il luogo di partenza
della spedizione o del trasporto dei beni si trovasul in un territorio di
terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione effettuata
dall’importatoredesignato o riconosciuto come debitore dell’impostaai
sensidell’articolo 21, paragrafo2 e dell’articolo 180, nonchéquello delle
eventuali cessioni successive, si considera situato sul territorio dello
considerano situati nelloStato membro di importazione dei beni.

Articolo 8,
paragrafo 2
(sostituito dalla
91/680/CEE e
modificato dalla
2000/65/CE)

Adattato
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Articolo 32

B. Luogo delle cessioni di beni Intestazione
dell’articolo 28
ter, parte B
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

1. In derogaall’articolo 8, paragrafo1, letteraa), e paragrafo2,
all’articolo 31, è considerato luogo diunacessione di beni spediti
o trasportati, dal fornitore o persuocontodi questi, a partire da
uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o
del trasporto il luogo in cui i beni si trovano al momento d’arrivo
della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente,
qualora si adempianoquando sono soddisfattele seguenti
condizioni:

Articolo 28 ter,
parte B,
paragrafo 1,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

–a) la cessione di beni è effettuataper nei confronti di un
soggetto passivo operun entechedi una persona giuridica
non è soggetto passivoil quale beneficia della deroga
previstaall’articolo 28 bis, paragrafo1, letteraa), secondo
comma, o per i cui acquisti intracomunitari non sono
soggetti all'IVA in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, o di
qualsiasi altra personachenonè soggetto passivo,;

Articolo 28 ter,
parte B,
paragrafo 1,
primo comma,
primo trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

–b) i beni cedutisono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da
beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza
prova di messa in serviziocollaudo, da parte del fornitore o
per suo conto.

Articolo 28 ter,
parte B, para-
grafo 1, primo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

2. Qualora i benicosìceduti siano spediti o trasportati a partire da
un territorio terzoo da un paese terzoe importati dal fornitore in
uno Stato membro diverso da quello d’arrivo della spedizione o
del trasporto a destinazione dell’acquirente, essi sono considerati
spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d’importazione.

Articolo 28 ter,
parte B,
paragrafo 1,
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 33

2.1. Tuttavia, qualorai beni ceduti siano diversi da prodotti soggetti
ad accise,il paragrafo1 non siL’articolo 32 non si applica alle
cessioni di beni spediti o trasportati a destinazionedello stessodi
uno Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto
diverso da quello del fornitore quando sono soddisfatte tutte le
condizioni seguenti:

Articolo 28 ter,
parte B, para-
grafo 2, primo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

2.a) Tuttavia, qualorai beni cedutisiano diversi danon sono
prodotti soggetti adaccise, il paragrafo1 non siapplica alle
cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello
stesso Stato membro d’arrivo della spedizione o del
trasportoaccisa:;

Articolo 28 ter,
parte B,
paragrafo 2,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

–b) effettuati entroil limite o fino a concorrenza di unimporto
l’importo globaledelle cessioni, al nettodell’imposta sul
valore aggiunto, che dell’IVA, non superi in uno stesso
anno civile il controvalore in moneta nazionalesupera la
somma di 100 000ecu, eeuro o il suo controvalore in
moneta nazionale nel corso di uno stesso anno civile;

Articolo 28 ter,
parte B,
paragrafo 2,
primo comma,
primo trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

–c) a condizione chel’importo globale, al nettodell’imposta
sul valore aggiuntodell’IVA , delle cessioni di beni diversi
dai prodotti soggetti adacciseeffettuate alle condizioni di
cui al paragrafo1 nel corso dell’anno civile precedente
accisanon abbia ha superatoil controvalore in moneta
nazionale la somma di 100 000ecueuro o il suo
controvalore in moneta nazionale nel corso dell’anno civile
precedente.

Articolo 28 ter,
parte B, para-
grafo 2, primo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

2. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento
dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione
dell’acquirente può limitare i massimali di cuisopraal paragrafo
1 alla somma di 35 000 euro oal suocontrovaloredi 35 000ecu
in moneta nazionalese tale Stato membro teme che il massimale
di 100 000ecu di cui sopraeuro provochi serie distorsioni delle
condizioni di concorrenza.

Articolo 28 ter,
parte B, para-
grafo 2, secondo
comma, prima
frase
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Gli Stati membri che si avvalgonodi questadellafacoltàdi cui al
primo commaprendono le misure necessarie per informarne le
autorità pubbliche competenti dello Stato membrodal cui
territorio a partire dal qualei beni sonostatispediti o trasportati.

Articolo 28 ter,
parte B, para-
grafo 2, secondo
comma, seconda
frase
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

3. Entro il 31dicembre 1994 laLa Commissione presentaquanto
prima al Consiglio una relazione sul funzionamento dei
massimali speciali di 35 000ecueurodi cui al precedente comma
paragrafo 2, accompagnata se del caso da pertinenti proposte. La
Commissione può informare il Consiglio, tramite la stessa
relazione, che la soppressione dei massimali speciali non
provocherà serie distorsioni delle condizioni della concorrenza.

Articolo 28 ter,
parte B,
paragrafo 2, terzo
comma, prima e
seconda frase
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Finché il Consiglio non avrà deliberato all’unanimità su proposta
della Commissione le disposizioni delcomma precedente
rimangono in vigore.

Articolo 28 ter,
parte B,
paragrafo 2, terzo
comma, terza
frase
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

3.4. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento
della partenza della spedizione o del trasportoautorizza i
concede aisoggetti passivi che effettuanocessionecessionidi
beni che possonobenificiare beneficiare del paragrafo2
paragrafo1 il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia
determinato conformementeal paragrafo1 all’articolo32.

Articolo 28 ter,
parte B,
paragrafo 3,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio
di tale opzione dell'opzione di cui al primo comma, che
abbraccia, comunqueun periodo, ha una duratadi due anni civili.

Articolo 28 ter,
parte B,
paragrafo 3,
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 34

c) l’articolo 28 ter, parteB e l’articolo 28 quater, parteA, letterea), c)
e d) Gli articoli 32 e 33non si applicano alle cessioni di benisoggette
all’ imposta sul valore aggiuntod’occasione e di oggetti d’arte,
d'antiquariato o da collezione quali definiti all'articolo 291, assoggettate
all’IVA conformementea uno dei regimiparticolari di cui alle partiB e C
al regime dell’utile di cui agli articoli da 292 a 304 o al regime delle
vendite all’asta.

Articolo 26 bis,
parte D, lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

h) l’articolo 28 ter, parteB e l’articolo 28 quater, parte A, letterea) e d)
Gli articoli 32 e 33non si applicanoneanchealle cessioni di mezzi di
trasporto d’occasione assoggettateall’ imposta all’IVA conformemente
alla letteraa) al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto.

Articolo 28 sex-
decies, paragrafo
1, lettera h)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 35

Quando il benespedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente o da
un terzodeve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del
fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo
dove avviene l’installazione o il montaggio;.

Articolo 8, para-
grafo 1, lettera a),
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

qualoraQualoral’installazione o il montaggio siano effettuati in uno Stato
membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro all’interno del
quale avviene l’installazione o il montaggiosono effettuatiadotta le
misure necessarie per evitare una doppia imposizionein quest’ultimo
Stato;.

Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera a), terza
frase
(modificato dalla
91/680/CEE)

Adattato

Sezione 3

Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno

Articolo 36

c)1. qualoraQualorala cessione di beniabbia luogosia effettuataa
bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte
di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della
Comunità:, il luogo di tale cessione si considera situatonel luogo
di partenza del trasporto di passeggeri.

Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera c), primo
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato
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2. Ai fini della presente disposizionedel paragrafo 1, si considera: Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera c), secondo
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

–a) “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno
della Comunità”, la parte di trasporto effettuata senza scalo
fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di
arrivo del trasporto di passeggeri;

Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera c), secondo
comma, primo
trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Immodificato

–b) “ luogo di partenza di un trasporto di passeggeri” , il primo
punto di imbarco di passeggeri previsto all’interno della
Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della
Comunità;

Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera c), secondo
comma, secondo
trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Immodificato

–c) “ luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri” , l’ultimo
punto di sbarcodi passeggeri imbarcati nella Comunità,
previsto all’interno della Comunità,per passeggeri
imbarcati nella Comunità,eventualmente prima di uno
scalo fuori della Comunità.

Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera c), secondo
comma, terzo
trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Immodificato

IT adattato

Per il trasporto andata e ritorno,si considerail percorso di ritorno
comesi consideraun trasporto distinto.

Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera c), terzo
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Immodificato

IT adattato
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3. Entro il 30giugno 1993 laLa Commissione presentaquanto
prima al Consiglio una relazione eventualmente corredata di
proposte appropriate in merito al luogo diimposizione perle
tassazione dellecessionidei di beni destinati al consumo a bordo
e le delleprestazioni di servizi, compreso il ristoro,forniti fornite
ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.

Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera c), quarto
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Anteriormente al 31dicembre 1993 il Consiglio delibera
all’unanimità sulla proposta della Commissione, previa
consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera c), quinto
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

Fino al 31dicembre 1993 gliFino all'adozione delle proposte di
cui al primo comma gliStati membri possonoesonerareesentare,
o continuare a farlo ad esentare, con diritto di deduzione
dell’imposta sul valore aggiuntoversata in precedenzaa
detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, le cessioni di
beni destinati ad essere consumati a bordo il cui luogo di
imposizione tassazione è determinato conformementealle
disposizioni succitateal paragrafo 1.

Articolo 8,
paragrafo 1,
lettera c), sesto
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Capo 2

Luogo degli acquisti intracomunitari di beni Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 28 ter,
parte A

Articolo 28 terArticolo 37 Articolo 28 ter
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Luogo delle operazioni Intestazione
dell’articolo 28 ter
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

A. Luogo degli acquisti intracomunitari di beni Intestazione
dell’articolo 28
ter, parte A
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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1. È considerato luogod’acquistodi un acquistointracomunitario di
beni il luogo in cuiquestii beni si trovano al momento dell’arrivo della
spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Articolo 28 ter,
parte A,
paragrafo 1
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 38

2. Fatto salvo il paragrafo1 l’articolo37, il luogo di un acquisto
intracomunitario dei di beni di cui all’articolo 28 bis, paragrafo1,
letteraa) all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera a),si considera
tuttavia situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il
numero diregistrazioneidentificazioneIVA con il quale l’acquirente ha
effettuato l’acquisto, a meno che l’acquirente comprovi che tale acquisto è
stato sottoposto all’ imposta assoggettato all’IVA conformementeal
paragrafo1 all'articolo37.

Articolo 28 ter,
parte A,
paragrafo 2,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Se tuttavia l’acquisto è soggetto, in applicazionedel paragrafo1,
all’ impostadell'articolo 37, all’IVA nello Stato membro di arrivo della
spedizione o del trasporto dei beni dopo essere statosottoposto
assoggettatoall’imposta in applicazione del primo comma, la base
imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha
attribuito il numero di identificazioneIVA con il quale l’acquirente ha
effettuato l’acquisto.

Articolo 28 ter,
parte A,
paragrafo 2,
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 39

Ai fini del primo comma, L’articolo 38, primo comma, non si applica esi
considera che l’acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato
all’ impostaall’IVA conformementeal paragrafo1 all’articolo37, qualora
siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Articolo 28 ter,
parte A,
paragrafo 2, terzo
comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

–a) l’acquirente dimostri di avere effettuatotale acquisto
intracomunitario per le esigenzel’acquisto ai fini di una
successiva cessione, che sia effettuata all’interno dello Stato
membro di cui al paragrafo1 e determinato conformemente
all’articolo 37, per cui la qualeil destinatario sia stato designato
come debitore dell’imposta conformemente
all’articolo 28 quater, parteE, paragrafo3 all’articolo 177,;

Articolo 28 ter,
parte A,
paragrafo 2, terzo
comma, primo
trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato
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–b) l’acquirente abbia soddisfatto gli obblighidi dichiarazione
previsti dall’articolo22, paragrafo6, letterab), ultimo comma
relativi alla presentazione dell'elenco riepilogativo previsti
all'articolo245.

Articolo 28 ter,
parte A,
paragrafo 2, terzo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

Capo 3

Luogo delle prestazioni di servizi Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 9

Sezione 1

Regole generali

Articolo 9Articolo 40 Articolo 9
(77/388/CEE)

Prestazioni di servizi Intestazione
dell’articolo 9
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il
prestatore hafissatostabilito la sede della propria attività economica o ha
costituito un centro di attivitàuna stabile, organizzazionea partiredal
dalla quale la prestazione di servizi vieneresafornita o, in mancanza di
tale sede o di talecentro di attivitàstabileorganizzazione, il luogo del suo
domicilio o della sua residenza abituale.

Articolo 9,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 41

E. Luogo delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari Intestazione
dell’articolo 28
ter, parte E
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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3. In deroga all’articolo9, paragrafo1, il Il luogo delle prestazionidi
una prestazionedi servizi effettuate dagliintermediarieffettuata da un
intermediarioche agisconoagisce in nome e per conto terzi, quando
intervengono in operazioni diverse da quelle contemplateai paragrafi1 e
2 e dall’articolo9, paragrafo2, letterae), è il luogo in cui queste
operazioni sono effettuatetale operazione è effettuata.

Articolo 28 ter,
parte E,
paragrafo 3,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Tuttavia, allorché il destinatariodella prestazione di servizi fornita
dall'intermediarioè registratoidentificato ai fini dell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA in uno Stato membro diverso da quello all’interno del
qualesono effettuate tali operazioniè effettuata tale operazione, il luogo
della prestazioneresafornita dall’intermediario si considera situato nel
territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di
identificazione IVA con il quale il servizio gli è stato reso
dall’intermediario.

Articolo 28 ter,
parte E,
paragrafo 3,
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Sezione 2

Disposizioni particolari

Sottosezione 1

Prestazionidi servizi relative a beni immobili

Articolo 42

2. Tuttavia: Articolo 9,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Obsoleto

a) il Il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile,
incluse le prestazioni diagente immobiliare agenti immobiliarie di perito
periti, nonché le prestazionitendenti intesea preparare o a coordinare
l’esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite
dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello dove il bene è
situato;.

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera a)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Sottosezione 2

Prestazionidi servizi di trasporto
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Articolo 43

b) il Il luogo delle prestazionidi servizi di trasportodiverse da quelle
relative al trasporto intracomunitario di beniè quello doveavviene si
effettuail trasporto in funzione delle distanze percorse;.

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 44

C. Luogo delleprestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di
beni

Intestazione
dell’articolo 28
ter, parte C
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

1. In deroga all’articolo9, paragrafo2, letterab), il luogo delle
prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni è stabilito
conformemente ai paragrafi2, 3 e 4. Ai sensi del presente titolo si
considerano:

Articolo 28 ter,
parte C,
paragrafo 1
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

2. Il luogo delle prestazioni di servizi di trasportointracomunitari
intracomunitariodi beni è il luogo di partenzadel trasporto.

Articolo 28 ter,
parte C,
paragrafo 2
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

3. Tuttavia, in deroga al paragrafo2, il luogo delleTuttavia, qualora
prestazioni diservizi di trasporto intracomunitario di benirese siano
fornite a destinatariregistrati identificati ai fini dell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA in uno Stato membro diverso da quello della partenza
del trasporto, il luogo delle prestazionisi considera situato nel territorio
dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di
identificazioneIVA con il quale gli è stato reso il servizio.

Articolo 28 ter,
parte C,
paragrafo 3
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 45

–1. È considerato“trasporto intracomunitario di beni”; qualunque
trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo
sono situati nei territori di due Stati membri diversi,.

Articolo 28 ter,
parte C,
paragrafo 1,
primo trattino,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

– È assimilato ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto
di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati
all’interno di un paeseuno stesso Stato membro, quando tale
trasporto è direttamente connesso ad un trasporto di beni il cui
luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori
di due Stati membri diversi.

Articolo 28 ter,
parte C,
paragrafo 1,
primo trattino,
secondo comma
(aggiunto dalla
95/7/CE)

Adattato

–2. È considerato“luogo di partenza”: il luogo in cui inizia
effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti
compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni,e “luogo di
arrivo” il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude
effettivamente;.

Articolo 28 ter,
parte C,
paragrafo 1,
secondo trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

– “luogo di arrivo”: il luogo in cui si conclude effettivamente il
trasporto dei beni.

Articolo 28 ter,
parte C,
paragrafo 1, terzo
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Articolo 46

1. In deroga all’articolo9, paragrafo1, il Il luogo delle prestazionidi
una prestazionedi servizi effettuatedagli intermediarieffettuata da un
intermediario che operanoagisce in nome e per conto terzi, quando
intervengono interviene nella fornitura di prestazionidi servizi di
trasporto intracomunitario di beni, è il luogo di partenza del trasporto.

Articolo 28 ter,
parte E,
paragrafo 1,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di serviziresafornita
dall’intermediario èregistratoidentificato ai fini dell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA in uno Stato membro diverso da quello della partenza
del trasporto, il luogo della prestazionedi servizi resa fornita
dall’intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro
che ha attribuito al destinatario il numero di identificazioneIVA con il
quale gli è stato reso il servizio.

Articolo 28 ter,
parte E,
paragrafo 1,
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 47

2. In deroga all’articolo9, paragrafo1, il Il luogo delle prestazionidi
una prestazionedi servizi effettuatedagli intermediarieffettuata da un
intermediario che operanoagisce in nome e per conto terzi, quando
intervengonointervienenella fornitura diuna prestazioneprestazionidi
servizi avente aventi per oggetto attività accessorie a trasporti
intracomunitari di beni, è il luogo dell’esecuzione materiale della
prestazione accessoria.

Articolo 28 ter,
parte E,
paragrafo 2,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di serviziresafornita
dall’intermediario èregistratoidentificato ai fini dell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA in uno Stato membro diverso da quello all’interno del
quale la prestazione accessoria è materialmente eseguita, il luogo della
prestazione resa fornita dall’intermediario si considera situato nel
territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatariodi tale
prestazioneil numero di identificazioneIVA con il quale il servizio gli è
stato resodall’intermediario.

Articolo 28 ter,
parte E,
paragrafo 2,
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 48

4. Gli Stati membri possono non assoggettareall’ impostaall’IVA la
parte del trasportointracomunitario di benicorrispondente ai tragitti
effettuati in acque non facenti parte del territorio della Comunitàai sensi
dell’articolo 3.

Articolo 28 ter,
parte C,
paragrafo 4
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Sottosezione 3

Prestazionidi servizi culturali e similari, prestazioni di servizi
accessorie ai trasporti o relative a beni mobili materiali
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Articolo 49

c) il Il luogo delleseguentiprestazioni di serviziaventi per oggettoè
quello in cui la prestazione è materialmente eseguita:

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera c)
(77/388/CEE)

Adattato

–a) attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
d’insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli
organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni
di servizi accessorie a tali attività,;

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera c), primo
trattino
(77/388/CEE)

FR Adattato
IT Immodificato

–b) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico,
manutenzione e attività affini,;

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera c), secondo
trattino
(77/388/CEE)

FR Adattato
IT Immodificato

–c) periziedi o lavori relativi abeni mobili materiali,. Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera c), terzo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

– lavori relativi a beni mobili materiali, Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera c), quarto
trattino
(77/388/CEE)

Obsoleto

è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite; Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera c) in fine
(77/388/CEE)

Obsoleto
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Articolo 50

D. Luogo delle prestazioni di servizi accessorie a prestazioni di
servizi di trasporto intracomunitario di beni

Intestazione
dell’articolo 28
ter, parte D
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

In derogaall’articolo 9, paragrafo2, letterac), all’articolo 49, lettera b),il
luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto attività accessorie a
trasporti intracomunitari di beni,rese ad acquirentiregistrati fornite a
destinatari identificatiai fini dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA in
uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale sono
materialmente eseguite tali prestazioni, si considera situato nel territorio
dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di
identificazioneIVA con il quale gli è stato reso il servizio.

Articolo 28 ter,
parte D
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 51

F. Luogo della prestazione di servizi in caso di perizie o lavori
effettuati su beni mobili materiali

Intestazione
dell’articolo 28
ter, parte F
(aggiunto dalla
95/7/CE)

Obsoleto

In derogaall’articolo 9, paragrafo2, letterac), all’articolo 49, lettera c),il
luogo delle prestazioni di servizi aventiappalto delleper oggettoperizie o
dei lavori relativi a beni mobili materiali,resead acquirentititolari di un
numero di partita IVAfornite a destinatari identificati ai fini dell'IVAin
uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale tali prestazioni
sonoeffettivamente resematerialmente eseguite, si considera situato nel
territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di
partitaidentificazioneIVA con il quale gli è stato reso il servizio.

Articolo 28 ter,
parte F, primo
comma
(aggiunto dalla
95/7/CE)

Adattato

Tale La deroganon di cui al primo commasi applicasoltantoallorché i
beninonsono spediti o trasportatial di fuori dello dallo Stato membro in
cui i servizi sono stati effettivamente eseguitila prestazione è stata
materialmente eseguita.

Articolo 28 ter,
parte F, secondo
comma
(aggiunto dalla
95/7/CE)

Adattato

Sottosezione 4

Altre prestazioni di servizi
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Articolo 52

e)1. il Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi,rese fornite a
destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi
stabiliti nella Comunità, ma fuori del paesedello Stato membro
del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede
della sua attività economica o ha costituitoun centrodi attività
una stabile per il organizzazione nei confronti dellaquale si è
avutastata fornitala prestazione di servizi o, in mancanza di tale
sede o di talecentro d’attivitàstabileorganizzazione, il luogo del
suo domicilio o della sua residenza abituale:

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e)
(77/388/CEE)

Adattato

–a) cessioni e concessioni di dirittid’aurored’autore, brevetti,
diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri
diritti analoghi;

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), primo
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

–b) prestazioni pubblicitarie; Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), secondo
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi,
avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe,
nonché elaborazioni di dati e fornitura di informazioni;

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), terzo
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–d) obblighi di non esercitare interamente o parzialmente una
attività professionale, o un diritto di cuialla presente lettera
e) al presente paragrafo;

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), quarto
trattino
(77/388/CEE)

Adattato
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–e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le
operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione
di casseforti;

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), quinto
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–f) messa a disposizione di personale; Articolo 9, para-
grafo 2, lettera e),
sesto trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–g) la locazione di un bene mobile materiale, ad esclusionedi
qualsiasimezzo dei mezzidi trasportoo di qualsiasi altro
veicolo.;

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), ottavo
trattino
(aggiunto dalla
84/386/CEE)

Immodificato

–h) prestazioni diservizi di telecomunicazioni. Ai sensi della
presente disposizione è considerata come facente parte di
una prestazione di servizi ditelecomunicazioni anche
telecomunicazione, compresala messa a disposizione
dell’accesso a retidi informazioneglobali di informazioni.;

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), nono
trattino, prima e
terza frase
(aggiunto dalla
1999/59/CE)

Adattato

–i) servizi di radiodiffusione e di televisione,; Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), decimo
trattino
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato
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–j) servizi prestatitramite mezzielettronici, inter aliaper via
elettronica e, comunque,quelli di cui all’allegatoL
all'allegato II.;

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e),
undicesimo
trattino
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

–k) prestazioni di servizireseeffettuatedagli intermediari che
agiscono in nome e per conto altrui, quando intervengono
nelle nella fornitura di prestazioni di servizi di cuialla
presente letterae) al presente paragrafo.

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera e), settimo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

2. Il solo fatto cheil fornitore un prestatoredi un servizio servizi e
il suo cliente comunichino per posta elettronica, non implica che
il servizio fornito reso sia un servizio elettronico ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo2, letterae), ultimo trattino del
paragrafo 1, lettera j).

Allegato L,
secondo comma
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

3. L’articolo 1 Le disposizioni del paragrafo 1, lettere i) e j),si
applica applicano per un periodo di tre anni a decorrere dal
1° luglio 2003.

Articolo 4
(2002/38/CE)

Adattato

Articolo 53

f)1. il luogo in cui sono prestatiQualora le prestazioni di servizi di
cui alla letterae), ultimo trattino, qualora la prestazione sia
effettuata a favore diall’articolo 52, paragrafo 1, lettera j), siano
fornite apersonechenon sianosoggetti passivie sianostabilite,
o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da
parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della
propria attività economica oabbia costituitoun centro di attività
disponga di unastabile da cui il servizio è prestatoal di
organizzazione a partire dalla quale è fornita la prestazione di
servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede ocentro
stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente
al di fuori della Comunità,il luogo della prestazioneè il luogo in
cui la personache non è soggetto passivo è stabilita,o
domiciliata o abitualmente residente.

Articolo 9,
paragrafo 2,
lettera f)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

2. L’articolo 1 Le disposizioni del paragrafo 1si applicaapplicano
per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° luglio 2003.

Articolo 4
(2002/38/CE)

Adattato
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Sottosezione 5

Criterio dell’utilizzazione o dell’impiego effettivi

Articolo 54

3. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o
di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono, per quanto
riguardale prestazioni di la prestazione deiservizi di cui al paragrafo2,
letterae), ad esclusione dei servizi di cui all’ultimo trattinoprestati
all’articolo 52, paragrafo 1, lettere da a) a i) e k), resia personeche non
siano soggetti passivi, nonchéle locazioni la locazione di mezzi di
trasporto,o di qualsiasi altro veicolo,considerare:

Articolo 9,
paragrafo 3
(sostituito dalla
2002/38/CE)

Adattato

a) il luogo di prestazionedei di tali servizi, che èsituatoall’interno
del paese a norma delpresente articolonel loro territorio,come
se fosse situatoal di fuori della Comunità, quando l’effettiva
utilizzazionee o l’effettivo impiego hanno luogoai di fuori della
Comunità;

Articolo 9,
paragrafo 3,
lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

b) il luogo di prestazionedei di tali servizi, che èsituatoal di fuori
della Comunitàa norma delpresente articolo, come se fosse
situatoall’interno del paesenel loro territorio,quando l’effettiva
utilizzazionee o l’effettivo impiego hanno luogo all’interno del
paeseloro territorio.

Articolo 9,
paragrafo 3,
lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 55

4.1. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni
telecomunicazionedi cui al paragrafo 2, lettera e)all’articolo52,
paragrafo 1, lettera h),fornite da unprestatoresoggetto passivo,
stabilito fuori della Comunità, ad unapersona chea personenon
ha lo status disoggetto passivo, stabilita soggetti passivi stabilite
nella Comunità, gli Stati membri applicanoil paragrafo3, lettera
b) l'articolo 54, lettera b).

Articolo 9,
paragrafo 4
(aggiunto dalla
1999/59/CE)

Adattato
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4.2. Per le prestazioni di un periodo di tre anni a decorrere dal 1°
luglio 2003 gli Stati membri applicano l'articolo 54, lettera b), ai
servizi di telecomunicazioni e telecomunicazione, di
radiodiffusione e di televisione di cuial paragrafo 2, lettera e),
reseall'articolo 52, paragrafo 1, lettere h), i) e j), resia persone
che non siano soggetti passivi stabilite,o domiciliate o
abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto
passivo che abbiafissato stabilito la sede della propria attività
economica oabbia costituito un centro di attivitàdisponga di una
stabile da cui organizzazione a partire dalla quale è resoil
servizio è prestato al difuori della Comunità o, in mancanza di
tale sede ocentro stabile organizzazione, sia domiciliato o
abitualmente residenteal di fuori della Comunità, gli Stati
membri applicano il paragrafo 3, lettera b).

Articolo 9,
paragrafo 4
(sostituito dalla
2002/38/CE)

Adattato

Capo 4

Luogo delle importazioni di beni

Articolo 56

2. L’importazione diun benebeni è effettuata nello Stato membro nel
cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.

Articolo 7,
paragrafo 2
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 57

3. In deroga al paragrafo 2,all’articolo 56, se un benedi cui al
paragrafo 1, letteraa) che non è in libera praticaè posto, vincolato al
momento della sua entrata nella Comunità, in ad uno dei regimi di cui
all’articolo 16, paragrafo 1, parte B lettere a), b), c) e d),all’articolo 139o
in ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
all’importazione oin adun regime di transito esterno,la suaimportazione
l'importazione del beneè effettuata nello Stato membro nel cui territorio il
benestessoè svincolato da tali regimi.

Articolo 7,
paragrafo 3,
primo comma
(sostituito dalla
91/680/CEE e
modificato dalla
92/111/CEE)

Adattato

Analogamente, se un benedi cui al paragrafo 1, lettera b)che è in libera
praticaè soggettovincolatoal momentodel suo ingressodella sua entrata
nella Comunità a uno dei regimiprevisti dall’articolo 33 bis, paragrafo 1,
lettere b) o c),di cui agli articoli 256 e 257, l’importazione del bene è
effettuata nello Stato membro nel cui territorio il beneesceè svincolatoda
tali regimi.

Articolo 7,
paragrafo 3,
secondo comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato
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CAPO VII TITOLO VI

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ
DELL’IMPOSTA

Capo VII
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo VII
(77/388/CEE)

Immodificato

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 10Articolo 58 Articolo 10
(77/388/CEE)

1. Si considera Articolo 10,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

a)1. Si considera“ fatto generatore dell’imposta” il fatto per il quale si
realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità
dell’imposta;.

Articolo 10,
paragrafo 1,
lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

b)2. esigilibità L’esigibilitàdell’impostadi è il diritto che l’Erario può
far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso
il debitore, per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento
può essere differito.

Articolo 10,
paragrafo 1,
lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 2

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Articolo 59

2. Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa
esigibileall’atto della nel momento in cui è effettuata lacessione di beni o
della la prestazione di servizi.

Articolo 10,
paragrafo 2,
primo comma,
prima frase
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 60

1. Le Se comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti,
le prestazioni di servizi e lecessioni di beni diverse da quelle
aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o
la vendita a rate di un benedi cui all’articolo 5, paragrafo 4,
lettera b),e le prestazioni di servizi che comportano successivi
versamenti di acconti o pagamenti,all’articolo 13, paragrafo2,
lettera b), si considerano effettuateall’atto al momentodella
scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.

Articolo 10,
paragrafo 2,
primo comma,
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

2. Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi continue nell’arco di un periodo
di tempo si considerano effettuate almenocon frequenza annua
alla scadenza di un termine di un anno.

Articolo 10,
paragrafo 2,
primo comma,
terza frase
(aggiunto dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 61

Tuttavia, nel In caso di pagamento di acconti anteriore alla cessionedi
beni o alla prestazione di servizi, l’imposta diventa esigibileall’atto al
momentodell’incasso, a concorrenza dell’importo incassato.

Articolo 10,
paragrafo 2,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 62

In derogaalle precedenti disposizioniagli articoli 59, 60 e 61, gli Stati
membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie
di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibilein uno dei momenti
seguenti:

Articolo 10,
paragrafo 2, terzo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

–a) non oltre la data di emissione al più tardi al momento
dell'emissionedella fatturache;

Articolo 10,
paragrafo 2, terzo
comma, primo
trattino
(modificato dalla
2001/115/CE)

Adattato
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–b) al più tardi al momento dell’incasso del prezzo, ovvero; Articolo 10,
paragrafo 2, terzo
comma, secondo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un
periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto
generatoredell’imposta.

Articolo 10,
paragrafo 2, terzo
comma, terzo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 63

4.1. In deroga all’articolo10, paragrafo2, l’imposta diventa esigibile,
per le cessioni di beni effettuatealle condizioni di cui
all’articolo 28 quater, puntoA, Allorché, alle condizioni di cui
all'articolo 123, dei beni spediti o trasportati in uno Stato
membro diverso da quello di partenza della spedizione o del
trasporto sono ceduti in esenzione dall’IVA ad un soggetto
passivo o ad una persona giuridica non soggetto passivo o a
qualsiasi altra persona non soggetto passivo, o dei beni sono
trasferiti in esenzione dall'IVA in un altro Stato membro da un
soggetto passivo per le esigenze della sua impresa, l’imposta
diventa esigibileil 15 del mese successivo a quello in cui si è
verificato il fatto generatore.

Articolo 28
quinquies,
paragrafo 4,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

2. Tuttavia, In deroga al paragrafo1, l’imposta diventa esigibile al
momento del rilascio dell'emissione della fattura di cui
all’articolo 198, quando detta fatturasono stati rilasciatiè stata
emessaprima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si
è verificato il fatto generatore.

Articolo 28
quinquies,
paragrafo 4,
secondo comma
(sostituito dalla
92/111/CEE e
modificato dalla
2001/115/CE)

Adattato

Capo 3

Acquisti intracomunitari di beni
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Articolo 28 quinquiesArticolo 64 Articolo 28
quinquies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta Intestazione
dell’articolo 28
quinquies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

1. Il fatto generatore dell’imposta si verifica al momento
dell’effettuazione dell’acquisto intracomunitario di beni. L’acquisto
intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è
considerata effettuata la cessione all’internodel paesedi uno stesso Stato
membrodi beni analoghi.

Articolo 28
quinquies,
paragrafo 1
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 65

2.1. Per gli acquisti intracomunitari di beni, l’imposta diventa
esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il
fatto generatore.

Articolo 28
quinquies,
paragrafo 2
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

IT Immodificato

3.2. In deroga alparagrafo2 paragrafo1, l’imposta diventa esigibile
al momento del rilascio dell'emissionedella fattura di cui
all’articolo 22, paragrafo3, letteraa), primo comma
all’articolo 198, quando detta fatturasono stati rilasciatiè stata
rilasciataall’acquirente prima del giorno 15 del mese successivo
a quello in cui si è verificato il fatto generatore.

Articolo 28
quinquies,
paragrafo 3
(sostituito dalla
92/111/CEE e
modificato dalla
2001/115/CE)

Adattato

Capo 4

Importazioni di beni
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Articolo 66

3. Il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa esigibile nel
momento in cui è effettuata l’importazionedel benedi beni.

Articolo 10,
paragrafo 3,
primo comma,
prima frase
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 67

1. Quandoi beni sono assoggettatiun bene èvincolato, al momento
del loro ingressodella sua entratanella Comunità, ad uno dei
regimi di cui all’articolo 7, paragrafo3, agli articoli 139, 256 e
257, il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa esigibile
soltanto nel momento in cuii beni sono svincolatiil bene è
svincolatoda tali regimi.

Articolo 10,
paragrafo 3,
primo comma,
seconda frase
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

Tuttavia, quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali,
prelievi agricoli o a imposte di effetto equivalente istituiti
nell’ambito di una politica comune, il fatto generatore si verifica
e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto
generatore e l’esigibilità di questi dazi o prelievicomunitari.

Articolo 10,
paragrafo 3,
secondo comma
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

2. Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcunodi tali
dei dazi o prelievi comunitari, di cui al paragrafo1, secondo
comma,gli Stati membri applicano le disposizioni in vigoreper
in materia didazi doganali, perciò che si riferisce alquanto
riguarda il fatto generatore dell’impostaed alla e la sua
esigibilità.

Articolo 10,
paragrafo 3, terzo
comma
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

CAPO VIII TITOLO VII

BASE IMPONIBILE

Capo VIII
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo VIII
(77/388/CEE)

Immodificato

Capo 1

Cessioni di beni e prestazioni di servizi
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Articolo 11Articolo 68 Articolo 11
(77/388/CEE)

A. All’interno del paese Intestazione
dell’articolo 11,
parte A
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. La base imponibile è costituita: Articolo 11,
parte A,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

a) per Perle forniturecessionidi beni e le prestazioni di servizi diverse
da quelle di cuialle letterab), c) e d),da agli articoli da69 a 72, la base
imponibile comprendetutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o
da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte
dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni
direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni;.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 1,
lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 69

b) per Perle operazionidi cui all’articolo 5, paragrafi6 e 7,di prelievo
o di destinazione da parte di un soggetto passivo di un bene della propria
impresa contemplate agli articoli15 e 17, la base imponibile è costituita
dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del
prezzo di acquisto, dalprezzo dicosto, determinati nel momento in cui si
effettuano tali operazioni;.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 1,
lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 70

c) per Per le operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo2, dalle
prestazioni di servizi consistenti nell’utilizzazione di un bene destinato
all’impresa per l'uso privato e per le prestazioni di servizi effettuate a
titolo gratuito, contemplate all'articolo 25, la base imponibile è costituita
dall'importo dellespese sostenute dal soggetto passivo perl’esecuzione
della prestazionedei di servizi;.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 1,
lettera c)
(77/388/CEE)

Adattato



Progetto di testo provvisorio

66

Articolo 71

2. Per le cessioni cessioniconsistenti intrasferimentidi beni di cui
all’articolo 28 quater, parteA, letterad), a destinazione di un altro Stato
membro, la base imponibile èdeterminata a normadell’articolo 11,
parteA, paragrafo1, letterab) e paragrafi2 e 3 costituita dal prezzo di
acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del prezzo di acquisto,
dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni.

Articolo 28 sexies,
paragrafo 2
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 72

d) per Perle operazioniprestazioni di servizieffettuate da un soggetto
passivo per le esigenze della sua impresadi cui all’articolo 6, paragrafo3,
all’articolo 26, la base imponibile è costituitadal valore normale
dell’operazione in questione.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 1,
lettera d), primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Si considera “valore normale” di un servizio quantoil un destinatario
della prestazione, nello stadio di commercializzazione nel qualesi compie
è effettuatal’operazione, dovrebbe pagare ad un prestatore indipendente
all’interno del paeseal dello Stato membro in cui la prestazione di servizi
di cui al primo comma è imponibile nelmomentodell’operazionein cui si
effettua l’operazione, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere
questo stesso servizio.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 1,
lettera d), secondo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 73

2. Nella base imponibilesi devonocomprendereessere compresi gli
elementi seguenti:

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Adattato

a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa
imposta sul valore aggiuntoIVA ;

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 2,
lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato
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b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di
imballaggio, di trasporto e di assicurazionechiesteaddebitatedal
fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 2,
lettera b), prima
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate
dagli Stati membri come spese accessorie.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 2,
lettera b), seconda
frase
(77/388/CEE)

Immodificato

Articolo 74

3. Non vanno sono compresi nella base imponibilegli elementi
seguenti:

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 3
(77/388/CEE)

Adattato

a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato; Articolo 11,
parte A,
paragrafo 3,
lettera a)
(77/388/CEE)

Immodificato

b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente o al
destinatario della prestazione ed acquisitial nel momento in cui
si compieeffettual’operazione;

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 3,
lettera b)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato
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c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte
dell’acquirente o del destinatariodella prestazionein rimborso
delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che
figurano nella sua contabilitàtra i in conti provvisori.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 3,
lettera c), prima
frase
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Questo Ai fini del primo comma, lettera c), ilsoggetto passivo deve
giustificare l’importo effettivodi tali delle speseivi contemplatee non
può procedere alladeduzionedell’impostadetrazione dell’IVAche avesse
eventualmente gravato su di esse.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 3,
lettera c), seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 75

4. In deroga ai paragrafi1, 2 e 3, gli Gli Stati membri che, al
1o gennaio 1993, non si avvalevano della facoltà dicui all’articolo 12,
paragrafo3, letteraa), terzo commaapplicare un’aliquota ridotta in forza
dell’articolo91 possono, nell’avvalersi della facoltà di cuialla parteB,
paragrafo6, all'articolo 82,prevedere che, per leoperazionicessioni di
oggetti d'arte di cui all’articolo 12, paragrafo3, letterac), secondo
comma, all’articolo 95, paragrafo 2,la base imponibile sia pari a una
frazione dell’importo determinato conformementeai paragrafi1, 2 e 3agli
articoli 68, 73 e 74.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 4,
primo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Tale La frazione di cui al primo commaè determinata in modo che
l’ imposta sul valore aggiuntol’IVA così dovuta siain ogni casoalmeno
pari al 5% dell’importo determinato conformementeai paragrafi1, 2 e 3
agli articoli 68, 73 e 74.

Articolo 11,
parte A, para-
grafo 4, secondo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Capo 2

Acquisti intracomunitari di beni
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Articolo 28 sexiesArticolo 76 Articolo 28 sexies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Base imponibile ed aliquota Intestazione
dell’articolo 28e
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

1. La base imponibile è costituita, per l’acquisto intracomunitarioPer
gli acquisti intracomunitaridi beni, la base imponibile è costituitadagli
stessi elementi stabiliti per determinare, conformementeall’articolo 11,
puntoA, al capo 1,la base imponibile della cessione degli stessi beni
all’interno del paesedi uno stesso Stato membro. In particolare, pergli le
operazioni assimilate agliacquisti intracomunitari di beni di cui
all’articolo 28 bis, paragrafo6 agli articoli 20 e 21, la base imponibile è
determinataa norma dell’articolo11, parteA, paragrafo1, letterab) e
paragrafi2 e 3costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari,
o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni.

Articolo 28 sexies,
paragrafo 1,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE e
modificato dalla
92/111/CEE)

Adattato

Elementi
dell'articolo 69
incorporati

Articolo 77

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarieaffinché per
garantire chel’accisa dovuta o assolta da chi effettua l’acquisto
intracomunitario di un prodotto soggetto ad accisa sia compresa
nella base imponibile conformementealle disposizioni
dell’articolo11, puntoA, paragrafo2, letteraa) all’articolo73,
primo comma,lettera a).

Articolo 28 sexies,
paragrafo 1,
secondo comma,
prima frase
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

2. Se, dopo il momento in cui viene è effettuato l’acquisto
intracomunitario di beni, l’acquirente ottiene il rimborso delle
accise assolte nello Stato membro di partenza della spedizione o
del trasporto dei benistessi, la base imponibile è ridotta in misura
corrispondente nello Stato membro nel quale l’acquisto
intracomunitarioè effettuato.

Articolo 28 sexies,
paragrafo 1,
secondo comma,
seconda frase
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

Capo 3

Importazioni di beni Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 11,
parte B
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Articolo 78

B. All’impor tazione di beni Intestazione
dell’articolo 11,
parte B
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. La Per le importazioni di beni, labase imponibile è costituita, anche
per le importazioni di beni di cuiall’articolo 7, paragrafo1, letterab), dal
valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in
vigore.

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 1
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 79

3.1. Si devono comprendereDevono essere compresinella base
imponibile, ove non vi siano già compresi, gli elementi seguenti:

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 3
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori
dello Stato membro di importazione, nonché quelli dovuti
per l’importazione, ad eccezionedell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA da riscuotere;

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 3,
lettera a)
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

b) le spese accessorie quali le spese di commissione, di
imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che
sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni
all’interno dello Stato membro d’importazione.

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Immodificato
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2. Si Oltre alle spese di cui al paragrafo 1, lettera b),devono
parimenticomprendereessere compresenella base imponibile le
spese accessorie di cuisopraal paragrafo 1, lettera b),risultanti
dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situatonella
all'interno dellaComunità, qualora quest’ultimo sia notoal nel
momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta.

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 3,
lettera b), terzo
comma
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato

3. PerAi fini del paragrafo1, lettera b), si considera“primo luogo
di destinazione”va inteso il luogo che figura sulla lettera di
vettura o su qualsiasi altro documentodi trasportosotto la cui
scorta i beni sono introdotti nello Stato membro di importazione.
In mancanza di tale indicazione, si consideracomeprimo luogo
di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto
Statomembro.

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 3,
lettera b), secondo
comma
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 80

4. Non si devono comprenderesono compresinella base imponibile gli
elementidi cui al puntoA, paragrafo3, letteraa) e b)seguenti.:

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 4
(77/388/CEE)

Adattato

a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato; Articolo 11,
parte A,
paragrafo 3,
lettera a)
(77/388/CEE)

Immodificato

b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirenteo al
destinatario della prestazioneed acquisitial nel momento in cui
si compiel’operazioneeffettua l'importazione;.

Articolo 11,
parte A,
paragrafo 3,
lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 81

5. Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all’esterno della
Comunità e che sono reimportatidall’esportatoredopo aver formato
oggetto, all’esterno della Comunità,di lavori di riparazione,
trasformazione, adattamentoo, esecuzione ed altre prestazioni di
lavorazione od opera, gli Stati membri prendono provvedimenti per
garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto
concernel’ imposta sul valore aggiuntol’IVA , sia lo stesso che sarebbe
statoloro riservatoai beni in questionesele detteoperazionidi cui sopra
fossero state eseguite nelpaese interessatoloro territorio.

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 5
(modificato dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 82

6. In deroga ai paragrafida1 a 4, gli Gli Stati membri che, al
1o gennaio 1993, non si avvalevano della facoltà dicui all’articolo 12,
paragrafo3, letteraa), terzo commaapplicare un’aliquota ridotta in forza
dell'articolo91, possono, prevedere che all’importazione di oggetti d’arte,
da collezione o d’antiquariato secondo la definizione di cui
all’articolo 26 bis, parteA, letterea), b) e c)o da collezione quali definiti
all’articolo 291, paragrafo 1, lettere b), c) e d),la base imponibile sia pari
a una frazione dell’importo determinato conformementeai paragrafida1
a 4agli articoli 78, 79 e 80.

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 6,
primo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Tale La frazione di cui al primo commaè determinata in modo che
l’ imposta sul valore aggiuntol’IVA così dovuta all’importazione siain
ogni casoalmeno pari al 5% dell’importo determinato conformementeai
paragrafida1 a 4agli articoli 78, 79 e 80.

Articolo 11,
parte B,
paragrafo 6,
secondo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Capo 4

Disposizioni varie Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 11,
parte C

Articolo 83

C. Disposizioni diverse Intestazione
dell’articolo 11,
parte C
(77/388/CEE)

Obsoleto
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1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento
totale o parziale odi riduzione di prezzo dopoche l’operazione è
stata effettuatail momento in cui si effettua l’operazione, la base
imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite
dagli Stati membri.

Articolo 11,
parte C,
paragrafo 1,
primo comma
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

2. Tuttavia, inIn caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati
membri possono derogarea questa normaal paragrafo 1.

Articolo 11,
parte C,
paragrafo 1,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 84

2.1. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della
determinazione della base imponibile all’importazione siano
espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui
viene fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le
disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in
dogana.

Articolo 11,
parte C,
paragrafo 2,
primo comma
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Immodificato

2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della
determinazione della base imponibile di un’operazione diversa
da un’importazione di beni siano espressi in moneta diversa da
quella dello Stato membro in cui viene fatta la stima, il tasso di
cambio applicabile è l’ultima quotazione lettera rilevata, nel
momento in cui l’imposta diventa esigibile, sul mercato o sui
mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui
trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale
o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro.

Articolo 11,
parte C,
paragrafo 2,
secondo comma,
prima frase
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Immodificato

Tuttavia, per talunedelleoperazionidi cui al primo commao per
talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membrihanno
facoltà di possonoapplicare il tasso di cambio determinato
secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del
valore in dogana.

Articolo 11,
parte C,
paragrafo 2,
secondo comma,
seconda frase
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 85

3. Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati
membri possono:

Articolo 11,
parte C,
paragrafo 3
(77/388/CEE)

Immodificato

–a) escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie
per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;

Articolo 11,
parte C,
paragrafo 3,
primo trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–b) includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie
per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono
effettivamente resi.

Articolo 11,
parte C,
paragrafo 3,
secondo trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

CAPO IX TITOLO VIII

ALIQUOT AALIQUOTE

Capo IX
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo IX
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Capo 1

Disposizioni in materia di applicazione delle aliquote

Articolo 12Articolo 86 Articolo 12
(77/388/CEE)

1. L’aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore
al nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta.

Articolo 12,
paragrafo 1,
prima frase
(77/388/CEE)

Adattato
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Tuttavia:, nei casi seguenti, l’aliquota applicabile è quella in vigore nel
momento in cui l’imposta diventa esigibile:

Articolo 12,
paragrafo 1,
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

a) nei casi previstiall’articolo 10, paragrafo2, secondo e terzo
comma,l’aliquota applicabile è quella in vigore al momento in
cui l’imposta diventa esigibileagli articoli 61 e 62;

Articolo 12,
paragrafo 1,
lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

3.b) L’aliquota d’imposta applicabile aglinel caso di acquisti
intracomunitari di beniè quella in vigore al momento in cui
l’imposta diventa esigible.;

Articolo 28 sexies,
paragrafo 3
(aggiunto dalla
91/680/CEE e
rinumerato dalla
92/111/CEE)

Adattato

b)c) nei casidi importazioni di benidi cui all’articolo 10, paragrafo3,
secondo e terzo comma,l’aliquota applicabile è quella in vigore
al momento in cui l’imposta diventa esigibileall’articolo 67,
paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2.

Articolo 12,
paragrafo 1,
lettera b)
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 87

4.1. L’aliquota d’impostaapplicabile all’acquisto intracomunitario di
un benebeniè quella applicata all’internodel paesedi uno stesso
Stato membroper la cessione dello stesso bene.

Articolo 28 sexies,
paragrafo 4
(aggiunto dalla
91/680/CEE e
rinumerato dalla
92/111/CEE)

Adattato

5.2. Fatto salvo il paragrafo3, letterac), Fatta salva la facoltà prevista
all’articolo95, paragrafo 2,di applicare un’aliquota ridotta
all'importazione di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione’,
l’aliquota applicabile all’importazionedi un benedi beniè quella
applicataalla cessione di uno stesso bene effettuataall’interno
del paesedi uno stesso Stato membro per la cessione dello stesso
bene.

Articolo 12,
paragrafo 5
(sostituito dalla
94/5/CE)

Adattato



Progetto di testo provvisorio

76

Articolo 88

2. In caso di modifica delle aliquote, gli Stati membri possono: Articolo 12,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Obsoleto

–operare adeguamentiIn caso di modifica delle aliquote, gli Stati membri
possono,nei casi previstialla precedenteletteraa) allo scopo di agli
articoli 61 e 62, operare adeguamenti pertener conto dell’aliquota
applicabileal nel momento in cui è effettuata laconsegnadei cessione di
beni o la prestazionedei di servizi;.

Articolo 12,
paragrafo 2,
primo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–Gli Stati membri possono inoltreadottare tutte le opportune misure
transitorie.

Articolo 12,
paragrafo 2,
secondo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 2

Struttura e livello delle aliquote

Sezione 1

Aliquota normale

Articolo 89

3. a) L’aliquota Gli Stati membri applicano un’aliquota IVA
normale dell’imposta sul valore aggiuntoè fissata da ciascuno Stato
membroin ad una percentuale della base imponibile che è identica per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera a), primo
comma, prima
frase
(sostituito dalla
2001/4/CE)

Adattato
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Articolo 90

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005tale
percentualel’aliquota normalenon può essere inferiore al 15%.

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera a) primo
comma, seconda
frase
(sostituito dalla
2001/4/CE)

Adattato

2. Su proposta della Commissione, previaconsultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, ilIl
Consiglio fissaall’unanimità, conformemente all'articolo 93 del
trattato, il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il
31 dicembre 2005.

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera a) secondo
comma
(sostituito dalla
2001/4/CE)

Adattato

Sezione 2

Aliquote ridotte

Articolo 91

1. Gli Stati membri possonoancheapplicare una o due aliquote
ridotte.

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera a), terzo
comma, prima
frase
(sostituito dalla
1999/49/CE)

Adattato

2. Il terzo comma non si applicaLe aliquote ridotte si applicano
unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle
categorie figuranti nell'allegato III. In ogni caso, non sono
applicabili ai servizi indicati all’ultimo trattino dell’articolo9,
paragrafo2, letterae) di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera j).

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera a), quarto
comma
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato
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3. Quando recepiscono nella propria legislazione nazionalele
applicano le aliquote ridotte previste al paragrafo 1 allecategorie
in appressorelative aprodotti beni, gli Stati membri possono far
ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con
precisione la categoria in questione.

Allegato H, primo
comma
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato

Articolo 92

1. Le aliquoteridotte sono fissatein ad una percentuale della base
imponibile che non può essere inferiore al 5%e sono applicate
unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle
categorie di cui all’allegatoH.

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera a), terzo
comma, seconda
frase
(sostituito dalla
1999/49/CE)

Adattato

4.2. Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l’ammontare
dell’imposta sul valore aggiunto dell’IVA risultante
dall’applicazione di questa aliquota consenta normalmente di
dedurredetrarrela totalità dell’impostasul valore aggiuntola cui
deduzioneè autorizzataper la quale è accordato il diritto a
detrazione a norma delle disposizioni dell’articolo17 degli
articoli da150 a 159.

Articolo 12,
paragrafo 4,
primo comma
(modificato dalla
92/77/CEE)

Adattato

Articolo 93

Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina
ogni due anni, a decorrere dal 1994,la portatail campo d’applicazione
delle aliquote ridotte.

Articolo 12,
paragrafo 4,
secondo comma,
prima frase
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

IT adattato

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione,
puòpuò, conformemente all'articolo 93 del trattato,decidere di modificare
l’elenco dei beni e dei servizi figurantiall’allegato H nell’allegato III.

Articolo 12,
paragrafo 4,
secondo comma,
seconda frase
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato
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Sezione 3

Disposizioni particolari

Articolo 94

b) Gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta alle forniture
di gas naturale e dielettricità energia elettrica, purché non sussistano
rischi di distorsioni di concorrenza.

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera b), prima
frase
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Immodificato

IT adattato

Lo Stato membro che intende applicaresiffatta aliquota un’aliquota
ridotta in virtù del primo commane informa preventivamente la
Commissione. La Commissione si pronuncia sull’esistenza di un rischio
di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre
mesi successivi al ricevimento dell’informazione, si considera che non
esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera b),
seconda, terza e
quarta frase
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

Articolo 95

c)1. gli Gli Stati membri possono prevedere che l’aliquota ridotta, o
una delle aliquote ridotte, da essiapplicata applicate
conformementealle disposizioni di cui alla lettera a), terzo
comma,agli articoli 91 e 92,si applichi anche alle importazioni
di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezionedi cui
all’articolo 26 bis, parteA, letterea), b) e c) quali definiti
all'articolo 291, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera c), primo
comma
(sostituito dalla
94/5/CE)

Adattato

2. Allorché si avvalgono di questa della facoltà di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare l’aliquota ridotta
anche alle seguenti cessioni di oggetti d’arte, ai sensi
dell’articolo 26 bis, parteA, letteraa):

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera c), secondo
comma
(sostituito dalla
94/5/CE)

Adattato



Progetto di testo provvisorio

80

–a) cessionieffettuate dall’autore o dagli aventi diritto; Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera c), secondo
comma, primo
trattino
(sostituito dalla
94/5/CE)

Adattato

–b) cessioni effettuate a titolo occasionale da un soggetto
passivo diverso da un soggetto passivo–rivenditore, quando
tali gli oggetti d’arte sono stati importati dallo stesso
soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall’autore o dagli
aventi diritto o gli hanno dato dirittoa deduzionealla
detrazionetotaledell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA .

Articolo 12,
paragrafo 3,
lettera c), secondo
comma, secondo
trattino
(sostituito dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 96

b) Per l’applicazione dell’articolo12, paragrafo3, letteraa) la
Repubblica d’AustriaL’Austria può applicareuna seconda aliquota
normale, nei territori comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines
Walsertal),una seconda aliquota normale,inferiore alla corrispondente
aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15%.

Allegato IX,
punto 2 b),
primo ºcomma
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato

Articolo 97

6. La Repubblica portogheseIl Portogallo può applicare alle
transazionioperazionieffettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di
Madera Madeira e alle importazioni effettuate direttamente in queste
regioni aliquotedi tassa ridotteinferiori rispetto a quelle del continente.

Articolo 12,
paragrafo 6
(aggiunto
dall'Atto di
Adesione, E e P)

Adattato

Capo 3

Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di
lavoro

Fondato
sull'intestazione
della direttiva
1999/85/CE
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Articolo 98

6. Il Gli Stati membri possono essere autorizzati dalConsiglio,
deliberando con decisioneall’unanimità su proposta della Commissione,
può autorizzare uno Stato membroad applicareai servizi figuranti
nell'allegato IV, per un periodo massimo di quattro anni tra il 1o gennaio
2000 ed il 31 dicembre 2003, le aliquote ridotte previstedall’articolo 12,
paragrafo3, letteraa), terzo commaai servizielencati in, al massimo, due
delle categorie di cui all’allegatoK all’articolo 91.

Articolo 28,
paragrafo 6,
primo comma,
prima frase
(aggiunto dalla
1999/85/CE e
modificato dalla
2003/92/CE)

Adattato

6. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, per un
periodo massimo di trequattrotra il 1o gennaio 2000 ed il 31dicembre
2003, le Le aliquote ridotte previste dall’articolo12, paragrafo3,
letteraa), terzo comma ai servizi elencati in,al massimo, due delle
categoriedi cui all’allegatoK possono applicarsi ad un massimo di due
categorie di servizi figurantinell'allegato sopracitato.

Articolo 28,
paragrafo 6,
primo comma,
prima frase
(aggiunto dalla
1999/85/CE e
modificato dalla
2003/92/CE)

Adattato

In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare
l’aliquota ridotta ai servizi previsti in le aliquote ridotte atre delle
suddette categoriedi servizi.

Articolo 28,
paragrafo 6,
primo comma,
seconda frase
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato

Articolo 99

I servizi in questionedi cui all’articolo 98devono rispondere ai seguenti
requisiti:

Articolo 28,
paragrafo 6,
secondo comma
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato
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a) essere caratterizzati da un’alta intensità di lavoro; Articolo 28,
paragrafo 6,
secondo comma,
lettera a)
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato

b) essere in larga misuraprestatiresi direttamente ai consumatori
finali;

Articolo 28,
paragrafo 6,
secondo comma,
lettera b)
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato

c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare
distorsionidelladi concorrenza;.

Articolo 28,
paragrafo 6,
secondo comma,
lettera c)
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato

d) originare Inoltre, vi deve essereuna stretta connessione trai la
diminuzione dei prezzi minori risultanti risultante dalla riduzione
dell’aliquota ed il prevedibile aumento della domanda e dell’occupazione,
e l'applicazione di un'aliquota ridotta non deve pregiudicare il corretto
funzionamento del mercato interno.

Articolo 28,
paragrafo 6,
secondo comma,
lettera d)
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato

L’applicazione delle aliquote ridotte non deve pregiudicare il corretto
funzionamento del mercato interno.

Articolo 28,
paragrafo 6, terzo
comma
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Obsoleto
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Articolo 100

Lo Stato membro che desideri introdurre lamisure misuradi cui al primo
comma all’articolo 98 ne informa la Commissione, anteriormente al
1o novembre 1999, comunicandole, prima di tale data, tutti gli elementi di
valutazione utili ed in particolare i dati seguenti:

Articolo 28,
paragrafo 6,
quarto comma
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato

a) ambito d’applicazione della misura e descrizione precisa dei
servizi di cui trattasi;

Articolo 28,
paragrafo 6,
quarto comma,
lettera a)
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato

b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cuial
secondo e terzo commaall’articolo 99;

Articolo 28,
paragrafo 6,
quarto comma,
lettera b)
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato

c) elementi indicanti i relativi costi di bilanciodella misura;. Articolo 28,
paragrafo 6,
quarto comma,
lettera c)
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato

IT adattato

Articolo 101

1. Gli Anteriormente al 1o ottobre 2002, gliStati membri autorizzati
in virtù dell'articolo 98ad applicarel’aliquota ridotta di cuial
primo comma aliquote ridotte redigono, anteriormente al
1o ottobre 2002, una relazione dettagliata contenente una
valutazione complessiva dell’efficaciadi tale misure della
misura, in particolare sotto il profilo dell’occupazione e
dell’efficienza.

Articolo 28,
paragrafo 6,
quinto comma
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato
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2. Entro il Anteriormente al31 dicembre 2002, la Commissione
presentaal Consiglio eal Parlamento europeoe al Consigliouna
valutazione globale corredata complessiva e propone, se
necessario, di una proposta relativa adel caso,misure appropriate
per una decisione definitivasulle aliquote IVA applicabili
sull'aliquota applicabileai servizi ad alta intensità di lavoro.

Articolo 28,
paragrafo 6, sesto
comma
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato

Capo 4

Disposizioni particolari applicabili fino all’introduzione del regime
definitivo

Articolo 102

2. Nonostante l’articolo12, paragrafo 3, durante il periodo transitorio
di cui all’articolo 28 terdecies si applicano leLe disposizioniseguentidel
presente capo si applicano fino all'adozione del regime definitivo di
tassazione degli scambi tra gli Stati membri previsto all’articolo 371:.

Articolo 28,
paragrafo 2
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

Articolo 103

a) Possono essere mantenute leGli Stati membri che al 1° gennaio
1991 accordavanoesenzioni conrimborso della tassadiritto a detrazione
dell’IVA pagata nella fase precedentee le o applicavanoaliquote ridotte
inferiori all’aliquota minima prescritta all’articolo 12, paragrafo3 in
materia di aliquote ridotte, applicabili al 1o gennaio 1991, conformi alla
legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti figuranti all’articolo 17,
ultimo trattino della seconda direttiva dell’11aprile 1967 al minimo
prescritto all’articolo 92 possono mantenerle.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera a), primo
comma
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

a) Possono essere mantenute leLe esenzionicon rimborso della tassa
pagata nella fase precedente e lee le aliquote ridotteinferiori all’aliquota
minima prescritta all’articolo12, paragrafo3 in materia di aliquote
ridotte, applicabili al 1o gennaio 1991,di cui al primo commadevono
essereconformi alla legislazione comunitaria erispondenti ai requisiti
figuranti all’articolo17, ultimo trattino della seconda direttiva
dell’11 aprile 1967essere state adottate per ragioni di interesse sociale
ben definite e a favoredi consumatori finali.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera a), primo
comma
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la determinazione
delle risorse proprie relative a dette operazioni.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera a), secondo
comma
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Obsoleto
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Articolo 104

Alle condizioni di cui all’articolo103, secondo comma, delle esenzioni
con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente possono
continuare ad essere applicate nei casi seguenti:

Fondato
sull'allegato IX,
punti 2 l) e z)

l)a) Per l’applicazione dell’articolo28, paragrafo2, letteraa), la
Repubblica didalla Finlandiapuò, durante il periodo transitorio
di cui all’articolo 28l terdecies, applicare esenzioni, con rimborso
delle impostepagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla
legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui
all’ultimo trattino dell’articolo17 della seconda direttiva del
Consiglio, dell’11 aprile 1967, per quanto riguarda leforniture
cessioni di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di
pubblicazioni destinate ai membri diorganismiassociazionidi
interesse pubblico.;

Allegato IX,
punto 2 l)
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato

z)b) Per l’applicazione dell’articolo28, paragrafo2, letteraa), il
Regno didalla Sveziapuò, durante il periodo transitorio di cui
all’articolo 28l terdecies, applicare esenzioni con rimborso delle
imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla
legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui
all’ultimo trattino dell’articolo17, della seconda direttiva del
Consiglio dell’11aprile 1967, per quanto riguardala forniturale
cessioni di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e
registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni
visive, la forniturale cessionidi prodotti farmaceutici ad ospedali
o dietro ricetta e la produzione, e altri servizi connessi,
concernentii di periodici pubblicati da organizzazioni senza
scopo di lucro.

Allegato IX,
punto 2 z)
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato

Articolo 105

Qualora le disposizionidel presente paragrafodell’articolo 103 creino
distorsioni di concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di
prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l’Irlanda può, su
richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare
un’aliquota ridotta su dette forniture, in conformitàdell’articolo 12,
paragrafo3 degli articoli 91 e 92.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera a), terzo
comma, prima
frase
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato
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In tal Nel casodi cui al primo commal’Irlanda presenta alla Commissione
una richiesta corredatada di tutte le informazioni necessarie. Se la
Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della
richiesta, si considera che l’Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote
ridotte proposte.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera a), terzo
comma, seconda e
terza frase
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

Articolo 106

b) Gli Stati membri che, al 1o gennaio 1991in conformità della
legislazione comunitaria,accordavanoal 1o gennaio 1991accordavano
esenzioni conrimborso della tassadiritto a detrazione dell’IVApagata
nella fase precedente oapplicavanoaliquote ridotte inferioriall’aliquota
minima prescritta all’articolo 12, paragrafo3 in materia di aliquote
ridotte, al minimo prescritto all’articolo 92a beni e servizi diversi da
quelli figuranti nell’allegatoH nell’allegato III, possono applicare alla
fornitura cessionedi tali beni o alla prestazione di tali servizi l’aliquota
ridotta o una delle due aliquote ridotteprescritte all’articolo 12,
paragrafo3 previste all’articolo91.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera b)
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

Articolo 107

c)1. Gli Stati membri che, ai sensi dell’articolo12, paragrafo3 al
1° gennaio 1993sonostati obbligati ad aumentare di più del 2%
l’aliquota normale in vigore al 1o gennaio 1991, possono
applicare un’aliquota ridotta inferiorea quella minima prescritta
all’articolo 12, paragrafo3, rispetto all’aliquota ridotta
applicabile al minimo prescritto all’articolo 92alle forniture
cessionidi beni ed alle prestazioni di servizi delle categoriedi
cui all’allegatoH figuranti nell’allegato III.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera c), prima
frase
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

Inoltre, detti gli Stati membridi cui al primo commapossono
applicare una tale aliquota ai servizi di ristorazione,
all’abbigliamento ed alle calzature per bambininonché e
all’edilizia abitativa.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera c), seconda
frase
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato
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2. Sulla basedel presente paragrafogli Gli Stati membri non
possonoaccordareintrodurre, in virtù del paragrafo 1,esenzioni
conrimborso della tassadiritto a detrazione dell'IVApagata nella
fase precedente.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera c), terza
frase
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

Articolo 108

d) Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un’aliquota
ridotta ai servizi di ristorazione, all’abbigliamento ed alle calzature per
bambini nonchée all’edilizia abitativa possono continuare ad applicare
una tale aliquota allafornituracessionedi questi beni o alla prestazione di
questi servizi.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera d)
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

Articolo 109

k) La Repubblica portogheseIl Portogallopuò applicareal settore della
ai servizi di ristorazione una delle due aliquote ridotte previste
all’articolo 12, paragrafo3, letteraa), terzo comma,all’articolo 91, a
condizione che tale aliquota non sia inferiore al 12%.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera k)
(aggiunto dalla
2000/17/CE)

Adattato

Articolo 110

e)1. In deroga all’articolo28, paragrafo2, la Repubblica d’AustriaAi
fini dell'applicazione dell’articolo108, l’Austria può continuare
ad applicare, fino al 31dicembre 1998,un’aliquota ridottaper la
locazione di beni immobili ad uso residenziale, non inferiore
comunque al 10%ai servizi di ristorazione, conformemente agli
articoli 91 e 92.

Allegato IX,
punto 2 f), primo
comma
(Atto di Adesione
A, FIN e S)

Adattato

j)2. La Repubblica d’Austria L’Austria può applicare alla locazione
dei di beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote
ridotte previste all’articolo 12, paragrafo3, letteraa), terzo
comma,all’articolo 91, a condizione che tale aliquota non sia
inferiore al 10%;.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera j)
(aggiunto dalla
2000/17/CE)

Adattato
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Articolo 111

e) Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un’aliquota
ridotta alleforniturecessionidi beni e alle prestazioni di servizi diverse da
quelle di cui all’allegatoH all’allegato III, possono applicare l’aliquota
ridotta o una delle due aliquote ridotteprescritte all’articolo 12,
paragrafo3 previste all’articolo91 a tali forniture cessionio prestazioni,
purché tale aliquota non sia inferiore al 12%.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera e), primo
comma
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato

Questa disposizione non può applicarsiIl primo comma non si applica
alle cessioni di beni d’occasione e di oggetti d’arte,d’antiquariato oda
collezione o d’antiquariato quali definiti all'articolo 291, paragrafo 1,
lettere da a) a d),assoggettateall’ imposta sul valore aggiuntoall’IVA
conformementea uno dei regimi particolarial regime dell'utiledi cui
all’articolo 26 bis, partiB e C agli articoli da 292 a 304 o al regime delle
vendite all’asta.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera e), secondo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 112

g) Per l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo2, letterae), la
Repubblica d’Austria Ai fini dell’applicazione dell’articolo111, l’Austria
può applicare un’aliquota ridottaper la fornitura diai vini di produzione
propria effettuata prodotti in un’azienda agricoladirettamente dal
produttoree la fornitura di veicoli a trazione elettrica, agricolo, purché
tale aliquotanonsiainferiorecomunqueal 12%.

Allegato IX,
punto 2 g), primo
comma
(Atto di Adesione
A, FIN e S)

Adattato

Articolo 113

f) La Repubblica ellenicaGrecia può applicare aliquotedi IVA
inferiori del 30% al massimo alle aliquote corrispondenti applicatein
nellaGrecia, continentalenei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del
Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isoleseguenti del Mar Egeo:Taso,
Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera f)
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Adattato
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Articolo 114

h) gli Gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993, si avvalevano della
facoltà prevista all’articolo5, paragrafo5, letteraa) nel testo in vigore a
tale data, possono applicare alle operazioni di consegna di un
consideravano illavoro eseguito in base ad un contratto d’operail tasso
come una cessione di beni possono applicare alle operazioni di consegna
di un lavoro eseguito in base ad un contratto d’opera l'aliquotaapplicabile
al bene ottenuto dopo l’esecuzione di tale lavoro.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera h), primo
comma
(aggiunto dalla
95/7/CE)

Adattato

Ai fini dell’applicazione della presente disposizionedel primo comma,
per “consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d’opera” si
intende la consegna da parte del prestatore d’opera al suo cliente di un
bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti
affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il
prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera h), secondo
comma
(aggiunto dalla
95/7/CE)

Adattato

Articolo 115

i) gli Gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta alle
cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura(, compresi
bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale), e di legna da
ardere.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera i)
(aggiunto dalla
96/42/CE)

Adattato

Obsolete provision

g) Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio
riesamina, prima del 31dicembre 1994, le disposizioni delle letteredaa)
ad f) in particolare in relazione al buon funzionamento del mercato
interno. Se si constatano distorsioni di concorrenza significative, il
Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta della Commissione,
adotta le misure del caso.

Articolo 28,
paragrafo 2,
lettera g)
(sostituito dalla
92/77/CEE)

Obsoleto
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CAPO XTITOLO IX

ESENZIONI

Capo X
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo X
(77/388/CEE)

Immodificato

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 116

1. FatteLe esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano fattesalve le
altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano,e alle
condizionida essi stabiliteche gli Stati membri stabilisconoper assicurare
la corretta e semplice applicazione dellemedesimeesenzionipreviste in
appressoe per prevenire ogni possibile frode, evasioneede abuso:.

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 2

Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 13,
parte A

Articolo 13Articolo 117 Articolo 13
(77/388/CEE)

Esenzioni all’interno del paese Intestazione
dell’articolo 13
(77/388/CEE)

Obsoleto

A. Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico Intestazione
dell’articolo 13,
parte A
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Gli Stati membri
esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la
corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in
appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso
esentano le operazioni seguenti:

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato
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a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le
prestazioni di servizi e leforniture cessioni di beni
accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone
e le telecomunicazioni;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera a)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

b) l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni
ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di
diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a
quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri
medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura
debitamente riconosciuti;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera b)
(77/388/CEE)

Immodificato

c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle
professioni mediche e paramediche quali sono definite
dagli Stati membri interessati dallo Stato membro
interessato;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera c)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

d) la forniturale cessionidi organi, di sangue e di latte umani;Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera d)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

e) le prestazionidei di servizi effettuate nell’esercizio della
loro professione dagli odontotecnici, nonché leforniture
cessionidi protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli
odontotecnici;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera e)
(77/388/CEE)

Adattato
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f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome
di persone che esercitano un’attività esente o per la quale
nonhanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai
loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di
tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere
dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese
comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione
nonsia tale dapossaprovocare distorsioni di concorrenza;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera f)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente
connesse con l’assistenza sociale e lasicurezzaprevidenza
sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo,
effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri
organismi riconosciuticome aventi carattere socialedallo
Stato membro interessatocome aventi carattere sociale;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera g)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

h) le prestazioni di servizi e leforniture cessioni di beni
strettamente connesse con la protezione dell’infanzia e
delle della gioventù, effettuate da organismi di diritto
pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato
membro interessato come aventi carattere sociale;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera h)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

i) l’educazione dell’infanzia e o della gioventù,
l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o
la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di
servizi e leforniture cessionidi beni con essi strettamente
connessecompiuti, effettuate da organismi di diritto
pubblico, aventi lo stesso scopoo da altri organismi
riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi
finalità simili;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera i)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e
relative all’insegnamento scolastico o universitario;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera j)
(77/388/CEE)

Immodificato
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k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o
filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b),
g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera k)
(77/388/CEE)

Adattato

IT Immodificato

l) le prestazioni di servizi e leforniture cessionidi beni loro
strettamente connesseprocurate aieffettuate nei confronti
dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro
pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da
organismi senzafinalità fini di lucro, che si prefiggono
obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica,
filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non
sia tale dapossaprovocare distorsioni di concorrenza;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera l)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la
pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da
organizzazioniorganismi senza scopolucrativo di lucro
alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera m)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

n) talune prestazioni di servizi culturali e leforniture cessioni
di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi
culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali
riconosciuti dallo Stato membro interessato;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera n)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

o) le prestazioni di servizi e leforniture cessioni di beni
procurateeffettuatedagli organismi le cui operazioni sono
esentateesentia norma dellelettera b), g), h), i), l), m), e n)
lettere b), g), h), i), l), m) e n) in occasione di
manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro
esclusivo profitto, purché l’esenzione nonsia tale dapossa
provocare distorsioni di concorrenza.;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera o), prima
frase
(77/388/CEE)

Adattato
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p) il trasporto di malati o feritiin veicoli con veicoliall’uopo
equipaggiati da parte dienti organismi debitamente
autorizzati;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera p)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

q) le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da
quelle aventi carattere commerciale.

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera q)
(77/388/CEE)

Immodificato

2. Gli Ai fini del paragrafo 1, lettera o), gliStati membri possono
introdurre ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al
numero delle manifestazioni o all’ammontare degli introiti chedà
dannodiritto all’esenzione;.

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 1,
lettera o), seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 118

2. a) Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la
concessione, adenti organismi diversi da quelli di diritto pubblico, di
ciascuna delle esenzioni previsteal paragrafo1, lettera b), g), h), i), l), m)
e n) all'articolo117, paragrafo 1,lettere b), g), h), i), l), m) e n),
all’osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 2,
lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

–a) gli enti di cui trattasiorganismi in questionenon devono avere
per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventualiprofitto
profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere
destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni
fornite;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 2,
lettera a), primo
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato
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–b) essi gli organismi in questionedevono essere gestiti ed
amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non
hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o
indiretto ai risultati della gestione;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 2,
lettera a), secondo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–c) essigli organismi in questionedevono praticare prezzi approvati
dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati,
ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad
approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per
servizi analoghioperazioni analogheda imprese commerciali
soggetteall’ imposta sul valore aggiuntoall’IVA ;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 2,
lettera a), terzo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–d) le esenzioni non devonoessere tali dapoterprovocare distorsioni
di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette
all’ imposta sul valore aggiuntoall’IVA ;.

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 2,
lettera a), quarto
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 119

b) Le prestazioni di servizi e le cessioni di benisono escluse dal
beneficio dell’esenzione previstaalle lettera b), g), h), i), l), m) e n)del
paragrafo1 le prestazioni di servizi e le forniture di beni che
all’articolo 117, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) nei casi
seguenti:

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 2,
lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

–a) se le operazioninon siano sono indispensabili all’espletamento
delle operazioni esentate;

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 2,
lettera b), primo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato
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–b) sianosele operazioni sonoessenzialmente destinate a procurare
all’ente all'organismo entrate supplementari mediante la
realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con
le quelle di imprese commercialisottoposteall’ imposta sul
valore aggiuntosoggette all’IVA.

Articolo 13,
parte A,
paragrafo 2,
lettera b), secondo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 3

Esenzioni a favore di altre attività Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 13,
parte B

Articolo 120

B. Altre esenzioni Intestazione
dell’articolo 13,
parte B
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Gli Stati membri
esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la
corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e
per prevenire ogni possibile frode, evasione edabusoesentano le
operazioni seguenti:

Articolo 13,
parte B
(77/388/CEE)

Adattato

a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione,
comprese le prestazioni di servizi relative a dette
operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di
assicurazione;

Articolo 13,
parte B, lettera a)
(77/388/CEE)

Immodificato

d) le operazioni seguenti: Articolo 13,
parte B, lettera d)
(77/388/CEE)

Obsoleto

1.b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la
gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

Articolo 13,
parte B, lettera d),
punto 1
(77/388/CEE)

Immodificato
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2.c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni
e altregaranzigaranzienonché la gestione di garanzie di
crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;

Articolo 13,
parte B, lettera d),
punto 2
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

3.d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi
di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai
crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad
eccezione del ricupero dei crediti;

Articolo 13,
parte B, lettera d),
punto 3
(77/388/CEE)

Adattato

4.e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise,
banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione
delle monete e dei biglietti da collezione; sono considerati
da collezione lemonete e dei biglietti da collezione, ossia
monete d’oro, d’argento o di altro metallo ei biglietti che
non sono normalmente utilizzati per il loro valore
liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

Articolo 13,
parte B, lettera d),
punto 4
(77/388/CEE)

Adattato

5.f) le operazioni, compresa la negoziazione, ma eccettuate la
custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di
società a o associazioni, obbligazioni, e altri titoli, ad
esclusionedei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o
titoli di cui all'articolo14, paragrafo 2:;

Articolo 13,
parte B, lettera d),
punto 5
(77/388/CEE)

Adattato

– dei titoli rappresentativi di merci; Articolo 13,
parte B, lettera d),
punto 5, primo
trattino
(77/388/CEE)

Obsoleto

– dei diritti o titoli di cui all’articolo 5, paragrafo3; Articolo 13,
parte B, lettera d),
punto 5, secondo
trattino
(77/388/CEE)

Obsoleto
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6.g) la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono
definiti dagli Stati membri;

Articolo 13,
parte B, lettera d),
punto 6
(77/388/CEE)

Immodificato

e)h) le forniturecessioni, al valore facciale, di francobolli validi
per l’affrancatura all’interno del paese di uno Stato
membro, di bolli fiscali e di altri simili valori;

Articolo 13,
parte B, lettera e)
(77/388/CEE)

Adattato

f)i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste
di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno
Stato membro;

Articolo 13,
parte B, lettera f)
(77/388/CEE)

Immodificato

g)j) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del
suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cuiall’articolo 4,
paragrafo3, letteraa) all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

Articolo 13,
parte B, lettera g)
(77/388/CEE)

Adattato

h)k) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei
terreni edificabili di cuiall’articolo 4, paragrafo3, letterab)
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b).;

Articolo 13,
parte B, lettera h)
(77/388/CEE)

Adattato

b)l) l’affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione:. Articolo 13,
parte B, lettera b),
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

b)2. l’affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezioneSono
escluse dall’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le
operazioni seguenti:

Articolo 13,
parte B, lettera b),
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

1.a) delle le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla
legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore
alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese
le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il
campeggio;

Articolo 13,
parte B, lettera b),
primo comma,
punto 1
(77/388/CEE)

Adattato
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2.b) delle le locazioni di aree destinate al parcheggio dei
veicoli;

Articolo 13,
parte B, lettera b),
primo comma,
punto 2
(77/388/CEE)

Adattato

3.c) delle le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;Articolo 13,
parte B, lettera b),
primo comma,
punto 3
(77/388/CEE)

Adattato

4.d) delle le locazioni di casseforti. Articolo 13,
parte B, lettera b),
primo comma,
punto 4
(77/388/CEE)

Adattato

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusionial dal
campo di applicazionedi tale esenzionedell’esenzione di cui al
paragrafo 1, lettera l);.

Articolo 13,
parte B, lettera b),
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 121

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gliGli Stati membriesonerano,
alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice
applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile
frode, evasione ed abusoesentano le operazioni seguenti:

Articolo 13,
parte B
(77/388/CEE)

Adattato

c)a) le forniturecessionidi beniche eranodestinati esclusivamente ad
un’attività esentataa norma del presentearticolo o esentea
norma dell’articolo 28, paragrafo 3, letterab) degli articoli 117,
120 e 351 e degli articoli da 355 a 360, ove questi beni non
abbiano formato oggetto d’un diritto adeduzione, e le forniture
di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal
diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni
dell’articolo 17, paragrafo6 detrazione dell’IVA pagata nella
fase precedente;

Articolo 13,
parte B, lettera c)
(77/388/CEE)

Adattato
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c)b) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un’attività
esentata a norma delpresentearticoloo a norma dell’articolo28,
paragrafo3, letterab), ove questi beni non abbiano formato
oggetto d’un diritto a deduzione, ele forniture cessionidi beni il
cui acquisto o la cui destinazioneeranosiano stati esclusi dal
diritto alla deduzionedetrazioneconformementealle disposizioni
dell’articolo 17, paragrafo6 all’articolo 158;.

Articolo 13,
parte B, lettera c)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 122

C. Opzioni Intestazione
dell’articolo 13,
parte C
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Gli Stati membro membri possono accordare ai loro soggetti
passivi il diritto di optare perl’imposizione nel casodi la
tassazione delle operazioni seguenti:

Articolo 13,
parte C, primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

b)a) operazionifinanziariedi cui al puntoB, lettered), g) e h)
all’articolo 120, paragrafo 1, lettere da b) a g).;

Articolo 13,
parte C, primo
comma, lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

b) operazioni cessioni di fabbricati o di una frazione di
fabbricato edel suolo ad essi attiguo, dicui al puntoB,
lettered), g) e h)all'articolo 120,paragrafo 1, lettera j).;

Articolo 13,
parte C, primo
comma, lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

b)c) operazionicessionidi cui al puntoB, lettered), g) e h)
fondi non edificati di cui all’articolo 120, paragrafo 1,
lettera k).;

Articolo 13,
parte C, primo
comma, lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

a)d) affitto e locazione di beni immobilidi cui all’articolo 120,
paragrafo 1, lettera l);.

Articolo 13,
parte C, primo
comma, lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato
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2. Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di
opzione e nestabiliscono le modalità di eserciziodel diritto di
opzione previsto al paragrafo 1.

Articolo 13,
parte C, secondo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Gli Stati membriGli Stati membripossono restringere la portata
del del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di
esercizioprevisto al paragrafo 1.

Articolo 13,
parte C, secondo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 4

Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 28
quater

Sezione 1

Esenzione delle cessioni di beni
Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 28
quater, parte A

Articolo 28 quaterArticolo 123 Articolo 28 quater
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Esenzioni Intestazione
dell’articolo 28
quater
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

A. Esenzione delle cessioni di beni Intestazione
dell’articolo 28
quater, parte A
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi
fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle
esenzioni previste qui di seguito e prevenire ogni possibile frode,
evasione ed abuso, gli Stati membri esentano:

Articolo 28
quater, parte A,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

a)1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni ai sensi
dell’articolo 5, spediti o trasportati, dal venditoreo,
dall’acquirente o per loro conto, fuori dalloro territorio di cui
all’articolo 3 ma all’interno della Comunità, effettuateper nei
confronti di un altro soggetto passivo, o per un enteche di una
persona giuridicanon è soggetto passivo, che agisce in quanto
tale in uno Stato membro diverso dallo Statomembrodi partenza
della spedizione o del trasporto dei beni.

Articolo 28
quater, parte A,
lettera a), primo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE e
modificato dalla
95/7/CE)

Adattato

2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi
fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle
esenzioni previste qui di seguito e prevenireogni possibile frode,
evasione ed abuso,Oltre alle cessioni di cui al paragrafo 1,gli
Stati membri esentanole operazioni seguenti:

Articolo 28
quater, parte A,
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

b)a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati a
destinazione dell’acquirente, dal venditore, dall’acquirente
o per loro conto, fuori dalloro territorio di cui all’articolo 3
ma all’interno della Comunità, effettuateper nei confronti
di soggetti passivi oper enti chedi persone giuridiche non
sonosoggetti passiviche beneficiano della deroga prevista
all’articolo 28 bis, paragrafo1, letteraa), secondo commai
cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all’IVA a
norma dell'articolo 4, paragrafo 1,o per di qualsiasi altra
personache nonè soggetto passivo;

Articolo 28
quater, parte A,
lettera b)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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c)b) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o
trasportati, per essere consegnati all’acquirente, a
destinazione dell’acquirente,dal venditore, dall’acquirente
o per loro contodei medesimi, fuori del dal loro territorio
di cui all’articolo 3 ma all’interno della Comunità,quando
tali cessioni sonoeffettuate a nei confronti di soggetti
passivi o a di persone giuridicheche non sono soggetti
passivi che beneficiano della deroga di cui
all’articolo 28 bis, paragrafo1, letteraa), secondo comma,
purché i cui acquisti intracomunitari di beni diversi da
prodotti soggetti ad accisa non sono soggetti all’IVA a
norma dell’articolo 4, paragrafo 1, qualorala spedizione o
il trasporto deibeniprodotti in questionesiano effettuati in
conformità dell’articolo 7, paragrafi 4 e 5, o
dell’articolo 16, della direttiva 92/12/CEE5.;

Articolo 28
quater, parte A,
lettera c), primo
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

d)c) le cessionile cessioni consistentiin trasferimentidi beni ai
sensi dell’articolo 28 bis, paragrafo5, letterab) a
destinazione di un altro Stato membro,che beneficerebbero
delle esenzioni di cuisopraal paragrafo 1 e alle lettere a) e
b) se fosseroeffettuate ad effettuate nei confronti diun
altro soggetto passivo.

Articolo 28
quater, parte A,
lettera d)
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 124

1. La suddetta esenzioneL’esenzione prevista all’articolo 123,
paragrafo 1,non si applicané alle cessioni di beni effettuate da
soggetti passivi che beneficiano della franchigiadall’impostaper
le piccole impreseprevista dall’articolo 24 né alle cessioni di
beni effettuate per soggetti passivi o per enti che non sono
soggetti passivi che beneficiano della deroga prevista
all’articolo 28 bis, paragrafo1, letteraa), secondo commaagli
articoli da 264 a 267;.

Articolo 28
quater, parte A,
lettera a), secondo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

La suddetta esenzioneEssanon si applicané alle cessioni di beni
effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia
dall’imposta prevista dall’articolo24 néneppurealle cessioni di
beni effettuatepernei confronti disoggetti passivi oper entiche
di persone giuridichenon sonosoggetti passiviche beneficiano
della deroga prevista all’articolo28 bis, paragrafo1, letteraa),
secondo commai cui acquistiintracomunitarinon sono soggetti
all’ IVA a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;.

Articolo 28
quater, parte A,
lettera a), secondo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

5 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.
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2. L’esenzioneprevista all’articolo 123, paragrafo 2, lettera b),non
si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da
soggetti passivi che beneficiano della franchigiadall’impostadi
cui all’articolo 24 per le piccole imprese prevista agli
articoli da 264 a 267;.

Articolo 28
quater, parte A,
lettera c), secondo
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

c)3. l’articolo 28 ter, parteB e l’articolo 28 quater, parteA, letterea),
c) e d) L’esenzione prevista all’articolo 123, paragrafo 1, e
paragrafo 2, lettere b) e c),non siapplicano applicaalle cessioni
di beni soggette all’imposta sul valore aggiuntoassoggettate
all’IVA conformementea uno dei regimi particolari di cui alle
parti B e C al regime dell’utile previsto agli articoli da 292 a 304
o al regime delle vendite all’asta.

Articolo 26 bis,
parte D, lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

h) l’articolo 28 ter, parteB e l’articolo 28 quater, parteA, letterea)
e d) L’esenzione prevista all’articolo 123, paragrafo 1, e
paragrafo 2, lettera c),non si applicano applica alle cessioni di
mezzi di trasporto d’occasione assoggettateall’ impostaall’IVA
conformementealla letteraa) al regime transitorio applicabile ai
mezzi di trasporto.

Articolo 28
sexdecies,
paragrafo 1,
lettera h)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Sezione 2

Esenzione degli acquisti intracomunitari di beni Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 28
quater, parte B

Articolo 125

B. Esenzione degli acquisti intracomunitari di beni Intestazione
dell’articolo 28
quater, parte B
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi fissate
per assicurare una corretta e semplice applicazionedelle esenzioni qui di
seguito e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, gli Gli Stati
membri esentanole operazioni seguenti:

Articolo 28
quater, parte B,
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di
soggetti passivisarebbeè, comunqueesentataall’interno del
paese, esente nel loro territorio;

Articolo 28
quater, parte B,
lettera a)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazionesarebbeè,
comunque esentata in applicazione delle disposizioni
dell’articolo 14, paragrafo1, esente a norma dell’articolo 128;

Articolo 28
quater, parte B,
lettera b)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

c) gli acquisti intracomunitari di beni per i quali,in applicazione
dell’articolo 17, paragrafi3 e 4,a norma degli articoli152e 153,
l’acquirente dei benibeneficerebbebeneficia, comunque, del
diritto al rimborso totale dell’imposta sul valore aggiunto
dell’IVA che sarebbedovuta in applicazionea norma delle
disposizioni di cuiall’articolo 28 bis, paragrafo1 all’articolo 3,
paragrafo 1, punto 2).

Articolo 28
quater, parte B,
lettera c)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 126

3. Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non
assoggettareall’ imposta sul valore aggiuntoall’IVA gli acquisti
intracomunitari di beni effettuatiai sensi dell’articolo 28 ter, parteA,
paragrafo1 all’interno del proporio territorio nel proprio territorio,
secondo i criteri di cui all’articolo 37,qualora siano soddisfattetutte le
condizioni seguenti:

Articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 3
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

–a) l’acquisto intracomunitariodi beni sia effettuato da un soggetto
passivo nonresidenteall’interno del paesestabilito nello Stato
membro in questione,ma registrato identificato ai fini
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA in un altro Stato
membro,;

Articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 3,
primo trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

–b) l’acquisto intracomunitariodi beni sia effettuatoper le esigenze
ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata
all’interno del paesenello Stato membro in questionedal
suddettosoggetto passivodi cui alla lettera a),;

Articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 3,
secondo trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato
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–c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivodi cui alla
lettera a)siano direttamente spediti o trasportatia partireda uno
Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è
registrato identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
dell’IVA e destinati allaa destinazione dellapersonaper la nei
confronti dellaquale egli effettua la cessione successiva,;

Articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 3, terzo
trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

–d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto
passivo, o un enteche una persona giuridicanon è soggetto
passivo, registrato identificato ai fini dell’imposta sul valore
aggiuntoall’interno del paese dell’IVA nello Stato membro in
questione,;

Articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 3,
quarto trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

–e) tale il destinatariodi cui alla letterad) sia stato designato,
conformemente all’articolo 21, paragrafo1, letterac),
all’articolo 177, come debitore dell’imposta dovuta per la
cessione effettuata dal soggetto passivoche non residente
all’interno del paeseè stabilito nello Stato membro in cui
l'imposta è dovuta.

Articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 3,
quinto trattino
(sostituito dalla
92/111/CEE e
modificato dalla
2000/65/CE)

Adattato

Sezione 3

Esenzione di talune prestazioni di trasporto Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 28
quater, parte C

C. Esenzioni delle prestazioni di trasporto Intestazione
dell’articolo 28
quater, parte C
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Articolo 127

Gli Stati membri esentano le prestazioniintracomunitariedi trasporto
intracomunitariodi beni fornite effettuatea destinazioneo in provenienza
delle o in provenienza dalleisole che formano le regioni autonome delle
Azzorre e diMaderaMadeira, nonché le prestazioni di trasporto di beni
fornite effettuatetra dette isole.

Articolo 28
quater, parte C
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Capo 5

Esenzioni all'importazione Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 14

Articolo 14Articolo 128 Articolo 14
(77/388/CEE)

Esenzioni all’importazione Intestazione
dell’articolo 14
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, gli Gli Stati
membri esentano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta
e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per
prevenire ogni possibile frode, evasione ed abusole operazioni seguenti:

Articolo 14,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato

a) le importazioni definitive di beni la cuifornitura cessioneda
parte di soggetti passivi è, comunque, esenteall’interno del paese
nel loro territorio;

Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

d)b) le importazioni definitive di beniche fruiscono di una franchigia
doganale diversa da quella prevista nella “tariffa doganale
comune”. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non
accordare l’esenzione se la sua concessione rischia di
compromettere gravemente le condizioni di concorrenza
disciplinate dalle direttive 78/1035/CEE6 e 83/181/CEE7 del
Consiglio;

Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera d), primo
comma
(modificato dalla
91/680/CEE)

Adattato

c) Tale esenzione è applicabile anche alle le importazionidefinitive
di beni, ai sensidell’articolo 7, paragrafo1, letterab), in libera
pratica di provenienza da un territorio terzo,che potrebbero
fruire della franchigiadell’esenzionedi cui sopra se fossero
importati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo1, letteraa) alla
lettera b).;

Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera d), secondo
comma
(aggiunto dalla
92/111/CEE)

Adattato

6 GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34.

7 GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38.
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D. Esenzioni all’importazione di beni Intestazione
dell’articolo 28
quater, parte D
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

d) Gli Stati membri esentanole importazioni di beni spediti o
trasportatia partireda un territorio terzoo da un paese terzoe
importati in uno Stato membro diverso da quello d’arrivo della
spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata
dall’importatoreai sensidel’articolo21, paragrafo4, designato o
riconosciuto come debitore dell’imposta in virtù
dell’articolo 180,è esenteai sensidel puntoA conformemente
all’articolo 123.;

Articolo 28
quater, parte D,
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE e
modificato dalla
2000/65/CE)

Adattato

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale esenzione in
modo da assicurarne la corretta e semplice applicazione e da
prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso.

Articolo 28
quater, parte D,
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

e) la reimportazionele reimportazionidi beni nello stato in cui sono
stati esportati, da parte dicolui chechi li ha esportati,sempreché
essi fruiscanodellache beneficiano di unafranchigia doganale;

Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera e)
(modificato dalla
91/680/CEE)

Adattato

g) le importazioni di beni: Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera g)
(77/388/CEE)

Obsoleto

–f) le importazioni di benieffettuate nel quadro delle relazioni
diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia
doganale;

Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera g), primo
trattino
(modificato dalla
91/680/CEE)

Adattato
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–g) le importazioni di benieffettuate dalle organizzazionidagli
organismiinternazionaliriconosciute riconosciuticome tali dalle
autorità pubblichedel paesedello Stato membro che leospitante,
nonché dai membri diessetali organismi, nei limiti ed alle
condizioni stabilite stabiliti dalle convenzioni internazionali che
istituisconodette organizzazionitali organismio dagli accordi di
sede;

Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera g), secondo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–h) le importazioni di benieffettuate negli Stati membri chefanno
parte sono parti contraentidel trattato dell’Atlantico del Nord
dalle forze armate degli altri Stati chefanno partesono parti
contraentidi tale trattato, per l’uso di tali forze o del personale
civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle
relative mensenella misura in cui, quando tali forze sono
destinate allo sforzo comune di difesa;

Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera g), terzo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

h)i) le importazioni, nei porti, effettuate dalle imprese di pesca
marittima,dei di prodotti della pesca allo stato naturale o dopo
operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione,
ma prima di qualsiasiconsegnacessione;

Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera h)
(77/388/CEE)

Adattato

j) le importazioni d’oro effettuate dalle banche centrali.; Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera j)
(77/388/CEE)

Immodificato

i)k) le prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni ed il
cui valore è compreso nella base imponibile,secondo
l’articolo 11, puntoB, paragrafo3, letterab) conformemente
all’articolo 79, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2;.

Articolo 14,
paragrafo 1,
lettera i)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 129

2.1. La Commissionesottoponepresenta,quanto prima, al Consiglio
delle proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie
precisanti per precisareil campo d’applicazione delle esenzioni
di cui al paragrafo1 all’articolo128 e adottare le relative
modalità pratiche di applicazionedelle stesse.

Articolo 14,
paragrafo 2,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato
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Fino all’entrata in vigoredi tali normegli Stati membri possono: Articolo 14,
paragrafo 2,
secondo comma
(77/388/CEE)

Obsoleto

–2. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo1,
gli Stati membri possonomantenere le loro disposizioni
nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra
vigenti;.

Articolo 14,
paragrafo 2,
secondo comma,
primo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

– modificarle Gli Stati membri possono modificare le loro
disposizioni nazionaliper ridurre le distorsioni di concorrenza ed
in particolarele per evitare casi dinon imposizione ola di doppia
imposizionein materia di impostasul valore aggiunto all’interno
della Comunitàall’interno della Comunità;.

Articolo 14,
paragrafo 2,
secondo comma,
secondo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

– Gli Stati membri possonoutilizzare le procedure amministrative
che essi ritengono più indicate perottenerel’esenzionepervenire
all’esenzione.

Articolo 14,
paragrafo 2,
secondo comma,
terzo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informa gli
altri Stati membri, lemisure adottatedisposizioni in vigoree
quelle cheessiadottano in virtùdelle precedenti disposizionidel
paragrafo 2.

Articolo 14,
paragrafo 2, terzo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 6

Esenzioniall'esportazione
Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 15
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Articolo 15Articolo 130 Articolo 15
(77/388/CEE)

Esenzione delle operazioni all’esportazione al di fuori della
Comunità, delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali

Intestazione
dell’articolo 15
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

1. Fatte salve le altre disposizionicomunitarie, gli Gli Stati membri
esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e
semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni
possibile frode, evasione ed abusole operazioni seguenti:

Articolo 15,
introduzione
(77/388/CEE)

Adattato

1.a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per
suo conto, fuori delladallaComunità;

Articolo 15,
punto 1
(modificato dalla
91/680/CEE)

Immodificato

IT adattato

2.b) le cessioni di beni spediti o trasportati, da un acquirenteche
non risieda stabilito nel loro territorio del paese, o per
conto del medesimo, fuoridella dalla Comunità, ad
eccezione dei beni trasportatidella stessoacquirente
dall'acquirente stessoe destinati all’attrezzatura, o al
rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei
da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso
privato;

Articolo 15,
punto 2, primo
comma
(modificato dalla
91/680/CEE)

Adattato

12.c) le cessioni di beni ad organismi riconosciutiche li
esportanofuori della dalla Comunità nell’ambito delle loro
attività umanitarie, caritative o educative fuori della
Comunità.;

Articolo 15,
punto 12,
prima frase
(modificato dalla
91/680/CEE)

Immodificato

IT adattato
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3.d) Le le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a
beni mobili che sono statiacquistati o importati per subire
tali lavori nella all'interno dellaComunità esonospediti o
trasportati fuori della dalla Comunità dal prestatore di
servizi, o dal destinatario nonresidenteall’interno del
paesestabilito nel loro territorioo per loro conto.;

Articolo 15,
punto 3
(sostituito dalla
91/680/CEE e
modificato dalla
92/111/CEE)

Adattato

13.e) Le le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le
operazioni accessorie,ma eccettuate le prestazioni di
servizi esenti conformemente all’articolo 13, agli
articoli 117, 120 e 121, qualora siano direttamente
connesseall’esportazione di benio all’importazionealle
esportazioni o importazionidi beni che beneficiano delle
disposizioni previste all’articolo 7, paragrafo3 o
all’articolo 16, paragrafo1, parteA all’articolo 57 e
all’articolo 140, paragrafo 1, lettera a);.

Articolo 15,
punto 13
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

2. Il beneficio di questa esenzionedell’esenzione prevista al
paragrafo 1, letterac), può essere concesso secondo una
procedura di rimborsodell’impostadell’IVA; .

Articolo 15,
punto 12,
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 131

1. Per le cessioni diQualora la cessione di cui all’articolo 130,
paragrafo 1, lettera b), riguardibeni destinati ad essere trasportati
nel bagaglio personale dei viaggiatoriquesta esenzione,
l'esenzione si applica a condizione chesoltanto se sono
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Articolo 15,
punto 2,
secondo comma
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato

–a) il viaggiatore nonsiaè stabilito all’interno della Comunità; Articolo 15,
punto 2, secondo
comma, primo
trattino
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato
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–b) i beni sianosonotrasportati fuori dalla Comunità entro il
terzo mese successivo a quello in cui èavvenutaeffettuata
la cessione;

Articolo 15,
punto 2, secondo
comma, secondo
trattino
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato

–c) il valore complessivo della cessione, compresal’ imposta
sul valore aggiunto, superi il l’IVA, supera la somma di
175 euro o il suocontrovalore in moneta nazionaledi
175ECU, determinato a norma dell’articolo7 paragrafo2,
della direttiva69/169/CEE, fissato una volta all'anno
applicando il tasso del primo giorno lavorativo del mese di
ottobre con effetto al 1° gennaio dell’anno successivo;.

Articolo 15,
punto 2, secondo
comma, terzo
trattino, prima
frase
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato

Elementi
dell'articolo 7,
paragrafo 2, della
direttiva
69/169/CEE
incorporati

tuttavia gli Tuttavia, gli Stati membrihanno facoltà dipossono
esentaredall’imposta le cessioni una cessioneil cui valore
complessivonon superi detto importosia inferiore all'importo
previsto al primo comma, lettera c).

Articolo 15,
punto 2, secondo
comma, terzo
trattino, seconda
parte della frase
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato

Ai fini del secondo comma: Articolo 15,
punto 2, terzo
comma
(sostituito dalla
95/7/CE)

Obsoleto
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–2. Ai fini del paragrafo1, per “viaggiatore non stabilito all’interno
della Comunità” si intende il viaggiatore il cui domicilio o
residenza abituale non si trova all’interno della Comunità.Ai fini
della presente disposizione, per Per “domicilio o residenza
abituale” si intende il luogo indicato come tale sul passaporto,
sulla carta d’identità o su altro documento riconosciuto come
valido documento di identità dallo Stato membronel all’interno
del qualeavvieneè effettuatala cessione;.

Articolo 15,
punto 2, terzo
comma, primo
trattino
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato

– la La prova dell’esportazione è fornita per mezzo della fattura, o
di un documentosostitutivo equivalente, su cui sia apposto il
visto dell’ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

Articolo 15,
punto 2, terzo
comma, secondo
trattino
(sostituito dalla
95/7/CE)

Immodificato

IT adattato

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello
dei timbri impiegati per l’apposizione del visto di cui alterzo
comma, secondo trattinosecondo comma. La Commissione
comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli
altri Stati membri.

Articolo 15,
punto 2, quarto
comma
(aggiunto dalla
95/7/CE)

Adattato

Articolo 28 duodeciesObsolete provision Articolo 28
duodecies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Disposizioni varie Intestazione
dell’articolo 28
duodecies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Nel corso di un periodo che scade il 30giugno 1999, si applicano le
seguenti disposizioni:

Articolo 28
duodecies,
introduzione
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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1) Gli Stati membri possono esentare le cessioni, effettuate a mezzo
di punti di vendita, di beni destinati a essere importati nei bagagli
personali di viaggiatori che si rechino in un altro Stato membro
utilizzando un trasporto aereo o marittimo intracomunitario.

Articolo 28
duodecies,
punto 1, primo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Ai fini del presente articolo si intende per: Articolo 28
duodecies,
punto 1, secondo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

b) “viaggiatore che si reca in un altro Stato membro”:
qualsiasi passeggero in possesso di un titolo di trasporto,
per via aerea o marittima, in cui siano menzionati come
destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in
un altro Stato membro;

Articolo 28
duodecies,
punto 1, secondo
comma, lettera b)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

c) “trasporto aereo o marittimo intracomunitario”: qualsiasi
trasporto per via aerea o marittima che abbia inizio
all’interno del paese a norma dell’articolo3 e il cui luogo
di arrivo effettivo sia situato all’interno di un altro Stato
membro.

Articolo 28
duodecies,
punto 1, secondo
comma, lettera c)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Sono assimilate alle cessioni di beni effettuate a mezzo di punti
di vendita le cessioni che avvengono a bordo di un aereo o di una
nave nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori.

Articolo 28
duodecies,
punto 1, terzo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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La presente esenzione si applica anche alle cessioni di beni
effettuate da punti di vendita situati nell’area di uno dei due
terminali di accesso al canale sotto laManica per passeggeri in
possesso di un titolo di trasporto valido per il percorso effettuato
tra questi due terminali;

Articolo 28
duodecies,
punto 1, quarto
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

2) Il beneficio dell’esenzione di cui al paragrafo1 si applica
soltanto alle cessioni di beni:

Articolo 28
duodecies, punto 2
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

a) il cui valore globale non superi, per persona e per viaggio,
90 ecu.

Articolo 28
duodecies,
punto 2, lettera a),
primo comma
(sostituito dalla
94/4/CE)

Obsoleto

In deroga all’articolo28 quaterdecies, gli Stati membri
determinano il controvalore in moneta nazionale
dell’importo summenzionato, conformemente
all’articolo 7, paragrafo2 della direttiva69/169/CEE.

Articolo 28
duodecies,
punto 2, lettera a),
secondo comma
(aggiunto dalla
94/4/CE)

Obsoleto

Allorché il valore globale di più beni o di più cessioni di
beni supera per persona e per viaggio detti limiti,
l’esenzione è concessa a concorrenza di questi importi,
fermo restando che il valore di un bene non può essere
frazionato;

Articolo 28
duodecies,
punto 2, lettera a),
terzo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

b) in quantitativi che non superano, per persona e per viaggio,
i limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie
nell’ambito del traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la
Comunità.

Articolo 28
duodecies,
punto 2, lettera b),
primo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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Il valore delle cessioni di beni effettuate entro i limiti
quantitativi di cui al precedente comma non è preso in
considerazione per l’applicazione della norma di cui alla
letteraa).

Articolo 28
duodecies,
punto 2, lettera b),
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

3) Gli Stati membri accordano a qualsiasi soggetto passivo la
deduzione o il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di cui
all’articolo 17, paragrafo2, nella misura in cui i beni e i servizi
siano utilizzati ai fini delle sue cessioni di beni esentate in
applicazione del presente articolo.

Articolo 28
duodecies, punto 3
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

4) Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui
all’articolo 16, paragrafo2, accordano parimenti il beneficio di
questa disposizione a importazioni, acquisti intracomunitari e
cessioni di beni destinati a un soggetto passivo ai fini di sue
cessioni di beni esentate in applicazione del presente articolo.

Articolo 28
duodecies, punto 4
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare
l’applicazione corretta e semplice delle esenzioni previste dal
presente articolo e per prevenire qualsiasi frode, evasione e
abuso.

Articolo 28
duodecies, punto 5
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Capo 7

Esenzioni connesse ai trasporti internazionali Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 15

Articolo 132

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Gli Stati membri
esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e
semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni
possibilefrode, evasione ed abusole operazioni seguenti:

Articolo 15,
introduzione
(77/388/CEE)

Adattato

4. le cessioni di beni destinati al rifornimento e al
vettovagliamento di navi:

Articolo 15,
punto 4, primo
comma
(77/388/CEE)

Obsoleto
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a) adibite alla navigazione d’alto mare eal trasporto a
pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività
commerciali, industriali e della pescale cessioni di beni
destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi
escluse dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), salvo le
provviste di bordo delle navi adibite alla pesca costiera,;

Articolo 15,
punto 4, primo
comma, lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

b) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o
alla pesca costiera, escluse, per ultime, le provviste di
bordo,

Articolo 15,
punto 4, primo
comma, lettera b)
(77/388/CEE)

Obsoleto

c)b) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al
vettovagliamento delle navida guerra,quali sono definite
alla sottovoce89.01A della tariffa doganale comune,di cui
al codice NC 8906 10 00,che lasciano il paese loro
territorio a destinazione di un porto o di un ormeggioin
paese stranierosituato fuori della Comunità.;

Articolo 15,
punto 4, primo
comma, lettera c)
(77/388/CEE)

Adattato

5.c) cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione,
noleggio e locazione cessioni, trasformazioni, riparazioni,
manutenzioni, noleggi e locazionidelle navi di cui al
paragrafo4, letterea) e b) escluse dall’articolo 3,
paragrafo 2, lettera b), nonché fornitura, locazione,
riparazione e manutenzione cessioni, locazioni, riparazioni
e manutenzionidegli oggetti, compresa l’attrezzatura per la
pesca, in esse incorporati oda esse usati, compresa
l’attrezzatura per la pescadestinati al loro servizio;

Articolo 15,
punto 5
(77/388/CEE)

Adattato

8.d) le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cuial
paragrafo5, alla letterac), direttamente destinate a
sopperire ai bisogniimmediati delle navi ivi considerate
escluseescluse dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b),e del
loro carico;

Articolo 15,
punto 8
(77/388/CEE)

Adattato

7.e) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al
vettovagliamento degli aeromobilidi cui al paragrafo6
esclusi dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Articolo 15,
punto 7
(77/388/CEE)

Adattato
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6.f) cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione,
noleggio cessioni, trasformazioni, riparazioni,
manutenzioni, noleggie locazione di locazioni degli
aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che
praticano essenzialmente il trasporto internazionale a
pagamentoesclusi dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera c),
nonchéfornitura, locazione, riparazione cessioni, locazioni,
riparazioni e manutenzione manutenzionidegli oggetti in
esseincorporateessi incorporatio da esseusatidestinati al
loro servizio;

Articolo 15,
punto 6
(77/388/CEE)

Adattato

9.g) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cuial
paragrafo6, alla letteraf), destinate a sopperire ai bisogni
immediati diretti degli aeromobili ivi considerati esclusi
dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera c),e del loro carico;.

Articolo 15,
punto 9
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 133

15. La Repubblica portogheseIl Portogallo può assimilare al trasporto
internazionale i trasporti marittimi e aerei tra le isole che compongono le
regioni autonome delle Azzorre e diMaderaMadeira e tra queste e il
continente.

Articolo 15,
punto 15
(aggiunto
dall'Atto di
Adesione, E e P)

Adattato

Articolo 134

1. La Commissione presenta al Consiglio, quanto prima, delleproposte
per stabilire le norme fiscali comunitarie che precisinoper
precisareil campo di applicazionee le modalità pratiche di
attuazione della presente esenzione, nonchédelle esenzioni
previsteai punti da 5 a 9all’articolo 132 e adottare le modalità
pratiche di attuazione delle stesse.

Articolo 15,
punto 4 secondo
comma, prima
frase
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

2. Sino all’entrata in vigoredi tali normedelle disposizioni di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare la portata
dell’esenzione prevista al presente puntodelle esenzioni previste
all’articolo132, lettere a)e b).

Articolo 15,
punto 4 secondo
comma, seconda
frase
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato
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Capo 8

Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 15

Articolo 135

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Gli Stati membri
esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e
semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni
possibile frode, evasione ed abusole cessioni di beni e le
prestazioni di servizi seguenti:

Articolo 15,
introduzione
(77/388/CEE)

Adattato

10. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi: Articolo 15,
punto 10, primo
comma
(77/388/CEE)

Obsoleto

–a) le operazioni effettuate nel quadro delle relazioni
diplomatiche e consolari;

Articolo 15,
punto 10, primo
comma, primo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–b) le operazioni destinate a agli organismi internazionali
riconosciuti come tali dalle autorità pubblichedel paese
dello Stato membroospitante, e a ai membri delle
medesimedi tali organismi, alle condizioni e nei limiti
fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali
organismi o dagli accordi di sede;

Articolo 15,
punto 10, primo
comma, secondo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–c) le operazionieffettuate negli Stati membri chefanno parte
sono parti contraentidel trattato dell’Atlantico del Nord e
destinate alle forze armate degli altri Stati chefanno parte
sono parti contraentidi tale trattato, per l’uso di tali forze o
del personale civile che le accompagna o per
l’approvvigionamento delle relative mensenella misura in
cui, quandotali forze sono destinate allo sforzo comune di
difesa;

Articolo 15,
punto 10, primo
comma, terzo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato
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–d) le operazionieffettuate a destinazione di un altro Stato
membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che
sia è parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord,
diverso dallo Stato membro di destinazione, per l’uso di
tali forze o del personale civile che le accompagna o per
l’approvvigionamento delle relative mense, quando tali
forze sono destinate allo sforzo comune di difesa.

Articolo 15,
punto 10, primo
comma, quarto
trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Fino all’adozione di norme fiscali uniformi,la presente
esenzione è applicabilele esenzioni previste al primo comma si
applicano entro i limiti fissati dallo Stato membroospite
ospitante.

Articolo 15,
punto 10, secondo
comma
(modificato da
91/680/CEE e
92/111/CEE)

Adattato

2. QualoraNei casi in cuii beni nonsianosonospediti o trasportati
fuori del paesee dallo Stato membro in cui è effettuata la
cessione degli stessi, comeper le prestazioni di servizi, il
beneficio dell’esenzione può essere concesso mediante una
procedura di rimborsodell’impostadell’IVA .

Articolo 15,
punto 10, terzo
comma
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 136

11. Gli Stati membri esentanole cessioni di oro alle banche centrali;. Articolo 15,
punto 11
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 9

Esenzionidelle prestazioni di servizi effettuate da intermediari Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 15

Articolo 137

14. Gli Stati membri esentanole prestazioni di servizifornite effettuate
dagli intermediari che agisconoa in nome e per conto di terzi, quando
intervengono nelle operazioni di cuial presente articoloai capi 6, 7 e 8o
in operazioni effettuate fuori della Comunità.

Articolo 15,
punto 14, primo
comma
(modificato dalla
91/680/CEE)

Adattato
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QuestaesenzioneL'esenzione di cui al primo commanon si applica alle
agenzie diviaggi o, viaggio quando queste fornisconoa, in nome e per
conto del viagiatore viaggiatore, prestazioni effettuate inaltri Stati
membridiversi da quello in cui l'agenzia è stabilita.

Articolo 15,
punto 14, secondo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 10

Esenzionidelle operazioni connesse con il traffico internazionale di
beni

Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 16

Sezione 1

Depositi fiscali o doganalie regimi similari

Articolo 16Obsolete provision Articolo 16
(77/388/CEE)

Esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci Intestazione
dell’articolo 16
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati
membri possono, conriserva della consultazione prevista
all’articolo 29, prendere misure particolari per non sottoporre
all’imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di
esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un
consumo finali e che l’importo dell’imposta sul valore aggiunto
percepito al momento dell’immissione in consumo corrisponda
all’importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se
ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all’importazione o
all’interno del paese:

Articolo 16,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

A. le importazioni di beni destinati ad essere immessi in un
regime di deposito diverso da quello doganale;

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto A
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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B. le cessioni di beni destinati ad essere: Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

a) portati in dogana e immessi, eventualmente, in
deposito provvisorio;

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma, lettera a)
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

b) immessi in una zona franca o in un deposito franco;Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma, lettera b)
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

c) immessi in un regime di deposito doganale o in un
regime di perfezionamento attivo;

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma, lettera c)
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

d) ammessi nel mare territoriale: Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma, lettera d)
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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– per essere incorporati nelle piattaforme di
perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro
costruzione, riparazione, manutenzione,
transformazione o del loro equipaggiamento,
nonché gli elementi che collegano dette
piattaforme di perforazione o di sfruttamento al
continente;

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma, lettera d),
primo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

– per il rifornimento della piattaforma di
perforazione o di sfruttamento;

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma, lettera d),
secondo trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

e) immessi in un regime di depositio diverso da quello
doganale.

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma, lettera e)
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

I luoghi indicati alle lettere a), b),c) e d) sono i luoghi
definiti come tali dalle vigenti disposizioni doganali
comunitarie.

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, secondo
comma
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

C. le prestazioni di servizi relative alle cessioni di beni di cui
al puntob;

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto C
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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D. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
luoghi di cui al punto B col mantenimento di una delle
situazioni elencate nello stesso punto;

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto D
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

E. le cessioni: Articolo 16,
paragrafo 1,
punto E
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

– di beni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a),
con mantenimento dei regimi di ammissione
temporanea in esenzione totale dai dazi
all’importazione o di transito esterno,

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto E, primo
trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

– di beni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
con il mantenimento della procedura deltransito
comunitario interno di cui all’articolo 33 bis,

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto E, secondo
trattino
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali forniture. Articolo 16,
paragrafo 1,
punto E in fine
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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Articolo 138

1. Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri,
con riserva dellapreviaconsultazionedi cui all’articolo 29, del comitato
IVA, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni
seguentidi cui alla presente sezioneo alcune di esse, a condizione che
non mirino ad una utilizzazionee/o o ad un consumofinale finali e che
l’importo dell’imposta sul valore aggiunto, dovuto all’atto dell’IVA
dovuta al momentodello svincolo dai regimi o dell’uscita dalle situazioni
di cui ai punti da A ad E,alla presente sezionecorrisponda all’importo
dell’imposta che sarebbestato dovutostata dovutase ognuna di tali
operazioni fosse stataoggetto di impostaall’interno del paesetassata nel
loro territorio:.

Articolo 16,
paragrafo 1
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

Articolo 139

B.1. Gli Stati membri possono esentarele cessioni di beni destinati ad
essereoperazioni seguenti:

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma
(sostituito
dall’articolo
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

a) le cessioni di beni destinati ad essereportati in dogana e
immessi collocati, se del caso, indeposito provvisorio
custodia temporanea;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera a)
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato
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b) immessile cessioni di beni destinati ad essere collocatiin
una zona franca o in un deposito franco;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

c) immessi inle cessioni di beni destinati ad essere vincolati
ad un regime di deposito doganale oin ad un regime di
perfezionamento attivo;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera c)
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

d) ammessi nel mare territoriale: Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera d)
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Obsoleto
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–d) le cessioni di beni destinati ad essereammessi nel mare
territoriale per essere incorporati nelle piattaforme di
perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro
costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o
del loro equipaggiamento,nonché o per collegare dette
piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera d),
primo trattino
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

–e) le cessioni di beni destinati ad essereammessi nel mare
territoriale per il rifornimento delle piattaforme di
perforazione o di sfruttamento;.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera d),
secondo trattino
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

2. I luoghi di cui alle lettere a), b), c) ed) al paragrafo 1sono quelli
definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore;.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, secondo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

Articolo 140

1. Gli Stati membri possono esentarele operazioni seguenti: Fondato
sull'articolo 16,
paragrafo 1, primo
comma
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A.a) le importazioni di beni destinati ad essereimmessi in
vincolati ad un regime di deposito diverso da quello
doganale;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto A
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Immodificato

IT adattato

e)b) immessi, le cessioni di beni destinati ad essere vincolati,
nel paese, in loro territorio, ad un regime di deposito
diverso da quello doganale.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera e),
primo comma
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

2. Ai fini del presente articolodel paragrafo 1, per i prodotti
soggetti ad accisa,si considerano depositinon diversi da quelli
doganali i luoghi definiti come depositi fiscali all'articolo 4,
lettera b), della direttiva 92/12/CEE e,per i beni non soggetti ad
accisa, si considerano depositidiversi da quellidoganali i luoghi
definiti tali dagli Stati membri:.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera e),
secondo comma
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato
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– per i prodotti soggetti ad accisa, i luoghi definiti come depositi
fiscali ai sensi dell’articolo 4, lettera b), della direttiva
92/12/CEE;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera e),
secondo comma,
primo trattino
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Obsoleto

– per i beni non soggetti ad accisa, i luoghi definiti tali dagli Stati
membri.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera e),
secondo comma,
secondo trattino,
prima frase
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Obsoleto

Gli Stati membri non possono tuttaviaistituire prevedereun
regime di depositonon diverso da quellodoganale quandotali i
beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al
minuto.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera e),
secondo comma,
secondo trattino,
seconda frase
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato
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Articolo 141

1. Gli In deroga all'articolo140, paragrafo 2, secondo comma, gli
Stati membri possonotuttaviaprevedere unsiffatto regimeper i
beni destinatidi deposito diverso da quello doganale nei casi
seguenti:

Articolo 16,
paragrafo 1,
punto B, primo
comma, lettera e),
terzo comma
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

– a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate alle
condizioni di cui all’articolo 28 duodecies;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera e),
terzo comma,
primo trattino
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Obsoleto

–a) per i beni destinatia punti di vendita, ai sensi dell’articolo
28 duodecies,in esenzione da imposte,ai fini delle cessioni
da questieffettuateper a viaggiatori che si recanoin un
territorio terzo oin un paese terzo, con un volo o una
traversata marittima, e che sonoesentateesenti a norma
dell’articolo 15dei capi da 6 a 9;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera e),
terzo comma,
secondo trattino
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato
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–b) per i beni destinatia soggetti passivi ai fini delle cessioni
da questieffettuateper a viaggiatori a bordo di un aereo o
di una nave, durante un volo o una traversata marittima il
cui luogo di destinazione è situatoal di fuori della
Comunità;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera e),
terzo comma,
terzo trattino
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

–c) per i beni destinatia soggetti passivi ai fini delle cessioni
da questieffettuate in esenzionedall’impostadall’IVA a
normadell’articolo 15, punto 10dell’articolo 135.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto B, primo
comma, lettera e),
terzo comma,
quarto trattino
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

a)2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si intende per“punto di vendita
” : in esenzione da imposte”qualsiasi esercizio ubicato nell’area
di un aeroporto o di un porto e che soddisfi alle condizioni
previste dalle competenti autorità pubbliche, segnatamente in
applicazione del paragrafo 5;.

Articolo 28
duodecies,
punto 1, secondo
comma, lettera a)
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 142

C. Gli Stati membri possono esentarele prestazioni di servizi inerenti
alle cessioni di beni di cuial punto B all'articolo 139, all'articolo 140,
paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 141;.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto C
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

Articolo 143

D.1. Gli Stati membri possono esentarele cessioni dei beni e le
prestazioni di servizi effettuatenei casi seguenti:

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto D, primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

a) nei luoghi quelli di cui al punto B, lettere da a) a d),
conservando all’articolo 139, paragrafo 1, con
mantenimento diuna delle situazioni di cuialle stesse
lettereallo stesso paragrafo;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto D, primo
comma, lettera a)
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato
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b) nei luoghi quelli di cui al punto B, lettera e)conservando,
all’interno del paese, la situazione all'articolo 140,
paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 141, con
mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazionidi
cui alla medesimalettera rispettivamente al paragrafo 1,
lettera b), e al paragrafo 1 di detti articoli.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto D, primo
comma, lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

2. Quando si avvalgono della facoltà di cuialla al paragrafo1,
lettera a), per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli
Stati membri adottano le misure necessarie perassicurarela
definizione diprevedereregimi di depositonondiverso da quello
doganale che consentano l’applicazionedelle disposizioni di cui
alla del paragrafo1, lettera b), alle stesse operazioniriguardantii
relative abeni di cui all’allegato J figuranti nell’allegato V e
effettuatein tali nei depositinondiversi da quellidoganali;.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto D, secondo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

Articolo 144

E. Gli Stati membri possono esentarele seguenticessioni di beni
nonché le prestazioni di servizi ad esse inerenti:

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto E
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato
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–a) le cessionidi beni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a),
all’articolo 29, primo comma,con mantenimento dei regimi di
ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
all’importazione o di transito esterno,;

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto E, primo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

–b) le cessionidi beni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
all’articolo 29, secondo comma,con il mantenimentodella
proceduradel regime di transito comunitario interno di cui
all’articolo 33 bisall’articolo 256,.

Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto E, secondo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali forniture. Articolo 16,
paragrafo 1,
primo comma,
punto E, in fine
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Obsoleto

Articolo 145

1 bis.Quando si avvalgono della facoltà di cuial paragrafo 1alla presente
sezione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che
le acquisizioni intracomunitariegli acquisti intracomunitaridi beni
destinati ad esseresottopostivincolati ad uno dei regimi oadposti in una
delle situazioni di cuial paragrafo 1, punto B, all’articolo 139, all'articolo
140, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 141beneficino delle medesime
disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuateall’interno del paese
nel loro territorioalle medesime condizioni.

Articolo 16,
paragrafo 1 bis
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato
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Articolo 146

Allorché lo svincolo dei beni dai regimi odalle situazioni di cuial alla
presente paragrafo sezione dà luogo ad un’importazione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3dell’articolo 57, lo Stato membrodi cui i beni
sono importatidi importazioneadotta le misure necessarie per evitare una
duplice imposizioneall’interno del paese.

Articolo 16,
paragrafo 1, terzo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

Sezione 2

Operazioni in vista dell'esportazione

Articolo 147

2.1. Con riservadelle consultazioni previste all’articolo 29, Previa
consultazione del comitato IVA,gli Stati membri possono
esentare gli acquisti intracomunitari di beni effectuatile
operazioni seguenti effettuateda unsogettosoggettopassivole
importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto
passivo che intende farne l’esportazione fuoridella Comunità
senza modifiche o dopo trasformazione, nonché le prestazioni di
servizi inerenti all’attività di esportazione del medesimo, a
concorrenzaentro il limite dell’ammontare dellesueesportazioni
che ha effettuatonel corso dei dodici mesi precedenti.:

Articolo 16,
paragrafo 2,
primo comma
(modificato
dall'articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 2, dalla
92/111/CEE)

Adattato

2.a) Con riservadelle consultazioni previste all’articolo 29, gli
Stati membri possono esentaregli acquisti intracomunitari
di beni effectuati da un sogetto effettuati dal soggetto
passivo nonché le importazioni e le cessioni dimerci
destinatea un beni destinati alsoggetto passivo che intende
farne l’esportazioneesportarli fuori della dalla Comunità
senza modifiche o dopo trasformazione, nonché le
prestazioni di servizi inerenti all’attività di esportazione del
medesimo, a concorrenza dell’ammontare delle sue
esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti.;

Articolo 16,
paragrafo 2,
primo comma
(modificato
dall'articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 2, dalla
92/111/CEE)

Adattato
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2.b) Con riserva delle consultazioni previste all’articolo 29, gli
Stati membri possono esentare gli acquisti intracomunitari
di beni effectuati da un sogetto passivo le importazioni e le
cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che
intende farne l’esportazione fuori della Comunità senza
modifiche o dopo trasformazione, nonchéle prestazioni di
servizi inerenti all’attività di esportazione delmedesimo, a
concorrenza dell’ammontare delle sue esportazioni nel
corso dei dodici mesi precedentisoggetto passivo.

Articolo 16,
paragrafo 2,
primo comma
(modificato
dall'articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 2, dalla
92/111/CEE)

Adattato

2. Quando siavvalganodi taleavvalgono dellafacoltàe con riserva
delle consultazioni previste all’articolo 29,di esentare prevista al
paragrafo 1, e previa consultazione del comitato IVA,gli Stati
membri esentano allo stesso modogli acquisti intracomunitari di
beni effettuati da un soggetto passivo, le importazioni e le
cessioni di beni destinati a un soggetto passivo in vista di una
successiva cessione, tal quali o previa trasformazione, effettuata
le operazioni inerenti alle cessioni effettuate dal soggetto passivo
alle condizioni di cuiall’articolo 28 quater, parte A,nonché le
prestazioni di servizi connesse a tali cessioni,all’articolo 123,
entro i limit i il limite dell’importo delle cessioni di beni
effettuate dal soggetto passivo, alle condizioni di cuiall’articolo
28 quater, parte A,di quelle che ha effettuato alle stesse
condizioninel corso dei dodici mesi precedenti.

Articolo 16,
paragrafo 2,
secondo comma
(aggiunto
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 2, dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 148

Gli Stati membri possono fissare un limite comune all’importo delle
esenzioni che concedonoin applicazione del primo comma e in
applicazionedel secondo commain virtù dell’articolo147.

Articolo 16,
paragrafo 2, terzo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 2, dalla
92/111/CEE)

Adattato

Sezione 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

Articolo 149

3. La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte
concernenti le modalità comuni di applicazionedell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA alle operazioni di cuiai paragrafi1 e 2alle sezioni 1 e
2.

Articolo 16,
paragrafo 3
(77/388/CEE)

Adattato
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CAPO XI TITOLO X

DEDUZIONI DETRAZIONI

Capo XI
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo XI
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Capo 1

Origine e portata del diritto a detrazione Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 17

Articolo 17Articolo 150 Articolo 17
(77/388/CEE)

Origine e portata del diritto a deduzione Intestazione
dell’articolo 17
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Il diritto a deduzionedetrazionenasce quando l’impostadeducibile
detraibilediventa esigibile.

Articolo 17,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Obsolete provisions

2. Nella misura incui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue
operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato
a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

Articolo 17,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Obsoleto

a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assoltaper le merci
che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono
o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

Articolo 17,
paragrafo 2,
lettera a)
(77/388/CEE)

Obsoleto



Progetto di testo provvisorio

139

b) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci
importate;

Articolo 17,
paragrafo 2,
lettera b)
(77/388/CEE)

Obsoleto

c) l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo
5, paragrafo 7, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 17,
paragrafo 2,
lettera c)
(77/388/CEE)

Obsoleto

3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la
deduzione o il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di cui al
paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai
fini:

Articolo 17,
paragrafo 3
(77/388/CEE)

Obsoleto

a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, effettuate all’estèro, che
darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate
all’interno del paese;

Articolo 17,
paragrafo 3,
lettera a)
(77/388/CEE)

Obsoleto

b) di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo
1, lettera i), dell’articolo 15 e dell’articolo 16, paragrafo 1,
punti B, C e D, e paragrafo 2;

Articolo 17,
paragrafo 3,
lettera b)
(77/388/CEE)

Obsoleto

c) di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 13 B, lettera
a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori
della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente
connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non
appartenente alla Comunità.

Articolo 17,
paragrafo 3,
lettera c)
(77/388/CEE)

Obsoleto

4. Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977, su
proposta della Commissione e deliberando all’unanimità, le
modalità comunitarie d’applicazione secondo le quali i rimborsi
devono essere effettuati aisensi del paragrafo 3 a favore di
soggetti passivi non residenti all’interno del paese.

Articolo 17,
paragrafo 4,
primo comma
(77/388/CEE)

Obsoleto
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Fino all’entrata in vigore di queste modalità di applicazione
comunitarie, spetterà agli Stati membri stabilire le modalità
secondo le quali questo rimborso sarà effettuato. Qualora il
soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità, gli
Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a
condizioni complementari.

Articolo 17,
paragrafo 4,
secondo comma
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 28 septiesArticolo 151 Articolo 28 septies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Diritto a deduzione Intestazione
dell’articolo 28
septies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

2. Nella misura in cui i beni ei servizi sono impiegati ai fini di sue
operazionisoggette ad impostatassate, il soggetto passivoè autorizzatoa
dedurreha il diritto di detrarredall’imposta di cui è debitore:

Articolo 17,
paragrafo 2
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE)

Adattato

a) l’ imposta sul valore aggiuntol’IVA dovuta o assoltaall’interno
del paesenello Stato membroper i beni che gli sono o gli
saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli sarannoprestati
resida un altro soggetto passivo;

Articolo 17,
paragrafo 2,
lettera a)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla 95/7/CE)

Adattato

c)b) l’ imposta sul valore aggiuntol’IVA dovutaai sensidell’articolo
5, paragrafo 7, lettera a), dell’articolo 6, paragrafo 3 e
dell’articolo 28 bis, paragrafo 6per le operazioni assimilate alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente
all'articolo 17, lettera a), e agli articoli 20, 21 e 26,;

Articolo 17,
paragrafo 2,
lettera c)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE)

Adattato
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d)c) l’ imposta sul valore aggiuntol’IVA dovutaa sensidell’articolo
28 bis, paragrafo 1, lettera a)per gli acquisti intracomunitari di
beni conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera
a).;

Articolo 17, para-
grafo 2, lettera d)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE)

Adattato

b)d) l’ imposta sul valore aggiuntol’IVA dovuta o assolta per i beni
importatiall’interno del paesenello Stato membro;.

Articolo 17, para-
grafo 2, lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 152

3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni Ogni soggetto passivola
deduzione oil rimborso dell’imposta sul valore aggiuntoha il diritto di
detrarre l'IVA di cui al paragrafo 2all’articolo 151 o di ottenerne il
rimborso nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini
seguenti:

Articolo 17, para-
grafo 3
(sostituito
dall’articolo 28
septies, para-
grafo 1, dalla
91/680/CEE)

Adattato

a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui
all’articolo 4, paragrafo 2,all’articolo 10, paragrafo 1, secondo
comma, effettuate all’estero fuori dello Stato membro,che
darebbero diritto adeduzionedetrazionese fossero effettuate
all’interno del paesedi tale Stato membro;

Articolo 17, para-
grafo 3, lettera a)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE)

Adattato
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b) di sue operazioni esentiai sensidell’articolo 14, paragrafo 1,
lettera i), dell’articolo 15, dell’articolo16, paragrafo 1, punti B,
C, D e E e paragrafo 2 e all’articolo 28 quater, parti A e C
conformemente agli articoli 123 e 127, all'articolo 128, lettera k),
agli articoli da 130 a 133, agli articoli 135, 136, 137 e 139,
all'articolo 140, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 141 a 144 e
all'articolo 147;

Articolo 17, para-
grafo 3, lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE e
modificato
dall'articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
92/111/CEE)

Adattato

c) di sue operazioni esentiai sensidell’articolo 13, punto B, lettera
a) e lettera d), punti da 1 a 5,conformemente all’articolo120,
paragrafo 1, lettere da a) a f),quando il clienterisiedaè stabilito
fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente
connesse a beni destinati a essere esportatiin un paese non
appartenente allafuori dallaComunità.

Articolo 17, para-
grafo 3, lettera c)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 153

4. Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 3
viene effettuato:

Articolo 17, para-
grafo 4, primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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–1. Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono
stabiliti all’interno del paesenello Stato membroma che sono
stabiliti in un altro Stato membro, è effettuato secondo le
modalità d’applicazione stabilite previste dalla direttiva
79/1072/CEE8 del Consiglio;.

Articolo 17, para-
grafo 4, primo
comma, primo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE)

Adattato

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che precedono: Articolo 17, para-
grafo 4, secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
92/111/CEE)

Obsoleto

a) i I soggetti passivi di cui all’articolo 1 della direttiva
79/1072/CEE che abbiano effettuatoall’interno del paesenello
Stato membrounicamente cessioni di beni o prestazioni di
servizi per le quali il destinatario è stato designato come debitore
dell’imposta, ai sensidell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a),
degli articoli 175 e 177, sono anch’essi considerati, ai fini
dell’applicazione di detta direttiva, soggetti passivi nonresidenti
stabiliti all’interno del paesedi tale Stato membro;.

Articolo 17, para-
grafo 4, secondo
comma, lettera a)
(aggiunto
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
92/111/CEE e
modificato
dall'articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
2000/65/CE)

Adattato

8 GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11.
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–2. Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono
stabiliti nel territorio della Comunità,è effettuatosecondo le
modalità d’applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE9 del
Consiglio.

Articolo 17, para-
grafo 4, primo
comma, secondo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
91/680/CEE)

Adattato

b) i I soggetti passivi di cui all’articolo 1 della direttiva 86/560/CEE
che abbiano effettuatoall’interno del paesenello Stato membro
unicamente cessioni di beni oprestaioniprestazionidi servizi per
le quali il destinatario è stato designato come debitore
dell’imposta, ai sensidell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a),
degli articoli 175 e 177, sono considerati anch’essi, ai fini
dell’applicazione di detta direttiva, soggetti passivi nonresidenti
stabiliti all’interno della Comunità;.

Articolo 17, para-
grafo 4, secondo
comma, lettera b)
(aggiunto
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
92/111/CEE)

Adattato

c) 3. le Le direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE nonriguardanole si
applicano allecessioni di beni esentate, o che possono essere
esentate, a normadell’articolo 28 quater, parte A,dell’articolo
123 quando i beni oggetto della cessione sono spediti o
trasportati dall’acquirente o per suo conto.

Articolo 17, para-
grafo 4, secondo
comma, lettera c)
(aggiunto
dall’articolo 28
septies, paragrafo
1, dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 154

Lo Stato membro all’interno del quale è effettuata la cessione
concede al soggetto passivo un diritto a deduzione stabilito
secondo le disposizioni seguenti:

Articolo 28 bis,
paragrafo 4,
secondo comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

9 GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.
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–1. il Ogni persona considerata comeun soggetto passivoè
autorizzato adedurrel’ imposta sul valore aggiuntoin quanto
effettua a titolo occasionale una cessione di un mezzo di
trasporto nuovo alle condizioni previste all'articolo 123,
paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di detrarre, nello Stato
membro all'interno del quale la cessione è effettuata, l’IVA
compresa nel prezzo d’acquisto o assolta a titolo
dell’importazione o dell’acquisto intracomunitario del mezzo di
trasporto, entro il limite o a concorrenza dell’importo
dell’imposta di cui sarebbedebitoredebitricequalora la cessione
non fosse esente.

Articolo 28 bis,
paragrafo 4,
secondo comma,
secondo trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

– il Il diritto a deduzionedetrazionesorge e può essere esercitato
solamenteall’atto al momento della cessionedel mezzo di
trasporto nuovo,.

Articolo 28 bis,
paragrafo 4,
secondo comma,
primo trattino
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

2. Gli Stati membri fissano le modalità di applicazionedi queste
disposizionidel diritto a detrazione in virtù del paragrafo 1.

Articolo 28 bis,
paragrafo 4, terzo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Capo 2

Prorata di detrazione Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 19

Articolo 155

5.1. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto
passivo sia per operazioni che danno diritto adeduzione
detrazionedi cui ai paragrafi 2 e 3,agli articoli 151e 152, sia per
operazioni che nonconferisconodannotale diritto, ladeduzione
detrazioneè ammessa soltanto per il proratadell’imposta sul
valore aggiunto dell’IVA relativo alla prima categoria di
operazioni.

Articolo 17,
paragrafo 5,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Detto Il proratadi detrazioneè determinato, ai sensidell’articolo
19 degli articoli 156 e 157, per il complesso delle operazioni
compiuteimponibili effettuatedal soggetto passivo.

Articolo 17,
paragrafo 5,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato
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2. Tuttavia, gli Gli Stati membri possono: Articolo 17,
paragrafo 5, terzo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per
ogni settore della propria attività, se vengono tenute
contabilità distinte per ciascun settore;

Articolo 17,
paragrafo 5, terzo
comma, lettera a)
(77/388/CEE)

Immodificato

b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per
ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità
distinte per ciascuno di questi settori;

Articolo 17, para-
grafo 5, terzo
comma, lettera b)
(77/388/CEE)

Immodificato

c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la
deduzionedetrazionein base all’utilizzazione della totalità
o di una parte dei beni e servizi;

Articolo 17, para-
grafo 5, terzo
comma, lettera c)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la
deduzionedetrazionesecondo la norma di cui alparagrafo
1, primo comma, relativamente a tutti i beni e servizi
utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;

Articolo 17, para-
grafo 5, terzo
comma, lettera d)
(77/388/CEE)

Adattato

e) prevedere che non si tenga contodell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA che non può esserededottadetrattadal
soggetto passivo quando essa sia insignificante.

Articolo 17, para-
grafo 5, terzo
comma, lettera e)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 19Articolo 156 Articolo 19
(77/388/CEE)

Calcolo del prorata di deduzione Intestazione
dell’articolo 19
(77/388/CEE)

Obsoleto
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1. Il prorata di deduzioneprevisto dall’articolo 17, paragrafo 5,
primo comma,detrazionerisulta da una frazioneavente che
presenta i seguenti importi:

Articolo 19,
paragrafo 1,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

–a) al numeratore, l’importo totale della cifra del volume
d’affari annua annuo, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto dell’IVA , relativo alle operazioni che danno
diritto a deduzionedetrazioneai sensi dell’articolo 17,
paragrafi 2 e 3,degli articoli da150 a 159;

Articolo 19,
paragrafo 1,
primo comma,
primo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–b) al denominatore, l’importo totale della cifra del volume
d’affari annua annuo, al netto dell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA , relativo alle operazioni che figurano al
numeratore e a quelle che non danno diritto adeduzione
detrazione.

Articolo 19, para-
grafo 1, primo
comma, secondo
trattino, prima
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Gli Oltre all'importo di cui al primo comma, lettera b), gliStati
membri possono includereanchenel denominatore l’importodi
delle sovvenzioni diverse da quelledi cui all’articolo 11 A,
paragrafo 1, lettera a)direttamente connesse al prezzo delle
cessioni di beni o delle prestazioni di servizi.

Articolo 19, para-
grafo 1, primo
comma, secondo
trattino, seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato

2. In derogaalle disposizioni del al paragrafo 1, per il calcolo del
prorata dideduzionedetrazione, non si tiene conto dell’importo
della cifra del volumed’affari relativa relativo alle cessioni di
beni d’investimentoche il utilizzati dal soggetto passivoha
utilizzatonella sua impresa.

Articolo 19, para-
grafo 2, prima
frase
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Non Oltre che dell'importo di cui al primo comma, nonsi tiene
neppure conto dell’importo della cifra del volume d’affari
relativa relativo alle operazioni accessorie, immobiliari o e
finanziarieo a quelleo a quelledi cui all’articolo 13, punto B,
lettera d),ancheall’articolo 120, paragrafo 1, lettere da b) a g),
quando si tratta di operazioni accessorie.

Articolo 19, para-
grafo 2, seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato



Progetto di testo provvisorio

148

3. Qualoragli Stati membrisi avvalgano dellapossibilità facoltà
prevista dall’articolo 20, paragrafo 5,all’articolo 172 di non
richiedere la rettifica per i beni di investimento,gli Stati membri
possono includere i proventi della cessione di tali beni nel
calcolo del prorata dideduzionedetrazione.

Articolo 19, para-
grafo 2, terza
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 157

1. Il prorata di detrazioneviene determinato su base annuale, in
percentuale e viene arrotondatoal massimoall’unità superiore.

Articolo 19,
paragrafo 1,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

3.2. Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello
calcolato sulla base delle operazioni dell’anno precedente. In
mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro
ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo
provvisorio, sotto il controllo delle autorità fiscali
dell'amministrazione, dal soggetto passivo in base alle sue
previsioni.

Articolo 19,
paragrafo 3,
primo comma,
prima e seconda
frase
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Tuttavia, gli Stati membri possono mantenerein vigorele proprie
disposizioni vigential 1° gennaio 1979 o, per gli Stati membri
che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della
loro adesione.

Articolo 19,
paragrafo 3,
primo comma,
terza frase
(77/388/CEE)

Adattato

3. La fissazione del prorata definito, che è determinato per ogni
anno durante l’anno successivo, comporta la rettifica delle
deduzionidetrazionieffettuate in base al prorata applicato in via
provvisoria.

Articolo 19,
paragrafo 3,
secondo comma
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Capo 3

Limitazioni del diritto a detrazione
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Articolo 158

6. Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorreredalla data di
entrata in vigore della presente direttiva,il Il Consiglio, con decisione
all’unanimità adottata su proposta della Commissione, stabilisce le spese
che non danno diritto adeduzionedell’imposta sul valore aggiunto
detrazione dell’IVA. Saranno comunque escluse dal diritto adeduzione
detrazionele spese non aventi un carattere strettamente professionale,
quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

Articolo 17,
paragrafo 6,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Fino all’entrata in vigore dellenormedisposizionidi cui sopra,al primo
comma,gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste
dalla loro legislazione nazionale almomentodell’entrata in vigore della
presente direttiva1° gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno
aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.

Articolo 17,
paragrafo 6,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 159

7. Fatta salva laPrevia consultazioneprevista dall’articolo 29,del
comitato IVA, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali,
escludere totalmente o in parte dal regimedi deduzionidelle detrazionila
totalità o parte dei beni di investimento o altri beni.

Articolo 17,
paragrafo 7,
prima frase
(77/388/CEE)

Adattato

Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri
possono, anziché rifiutare ladeduzionedetrazione, tassare i beni fabbricati
dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all’internodel
paesedella Comunità, oppure importati, in modo che questaimposizione
tassazionenon superi l’ammontaredell’imposta sul valore aggiunto
dell’IVA che graverebbe sull’acquisto di beni analoghi.

Articolo 17, para-
grafo 7, seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 4

Modalità di esercizio del diritto a detrazione Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 18

Articolo 18Obsolete provision Articolo 18
(77/388/CEE)

Modalità di esercizio del diritto a deduzione Intestazione
dell’articolo 18
(77/388/CEE)

Obsoleto
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1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo
deve:

Articolo 18,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

a) per la deduzione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera
a), essere in possesso di una fattura redatta ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 3;

Articolo 18,
paragrafo 1,
lettera a)
(77/388/CEE)

Obsoleto

b) per la deduzione dicui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera
b), essere in possesso di un documento che lo indichi quale
destinatario o importatore e che menzioni l’ammontare
dell’imposta dovuta o ne consenta il calcolo;

Articolo 18,
paragrafo 1,
lettera b)
(77/388/CEE)

Obsoleto

c) per la deduzione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera
c), assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

Articolo 18,
paragrafo 1,
lettera c)
(77/388/CEE)

Obsoleto

d) quando è tenuto al pagamento dell’imposta quale
acquirente o destinatario, in caso d’applicazione
dell’articolo 21, paragrafo 1, assolvere le formalità fissate
da ogni Stato membro.

Articolo 18,
paragrafo 1,
lettera d)
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 160

1. Per poter esercitare il diritto adeduzionedetrazione, il soggetto
passivo devesoddisfare le condizioni seguenti:

Articolo 18,
paragrafo 1
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
2, dalla
91/680/CEE)

Adattato
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a) per ladeduzionedetrazionedi cui all’articolo 17, paragrafo 2,
lettera a),all’articolo 151, lettera a), relativa alle cessioni di beni
e alle prestazioni di servizi,essere in possesso di una fattura
redattai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3conformemente agli
articoli da 198 a 209 e agli articoli 218, 219 e 220;

Articolo 18,
paragrafo 1,
lettera a)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
2, dalla
91/680/CEE)

Adattato

c)b) per la deduzionedetrazionedi cui all’articolo 17, paragrafo 2,
lettera c), all’articolo 151, lettera b), relativa alle operazioni
assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi,
assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

Articolo 18, para-
grafo 1, lettera c)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
2, dalla
91/680/CEE)

Adattato

e)c) per la deduzionedetrazionedi cui all’articolo 17, paragrafo 2,
lettera d), all’articolo 151, lettera c), relativa agli acquisti
intracomunitari di beni,aver riportato sulla dichiarazioneIVA
previstaall’articolo 22, paragrafo 4all'articolo 229tutti i dati
necessari perconstataredeterminarel’ammontaredell’imposta
dell’IVA dovuta per gli acquistiintracomunitaridi beni ed essere
in possesso di una fatturaconformeall’articolo 22, paragrafo 3
redatta conformemente agli articoli da 198 a 209 e agli articoli
218, 219 e 220.;

Articolo 18,
paragrafo 1,
lettera e)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, paragrafo
2, dalla
91/680/CEE)

Adattato

b)d) per la deduzionedetrazionedi cui all’articolo 17, paragrafo 2,
lettera b),all’articolo 151, letterad), relativa alle importazioni di
beni, essere in possesso di un documentocomprovante
l'importazioneche lo indichi quale destinatario o importatore e
che menzioni l’ammontaredell’imposta dell’IVA dovuta o ne
consenta il calcolo;

Articolo 18,
paragrafo 1,
lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, para-
grafo 2, dalla
91/680/CEE)

Adattato
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d)e) quando è tenutoal pagamento dell’imposta ad assolvere
l’imposta quale acquirente o destinatario, in casod’applicazione
dell’articolo 21, paragrafo 1,assolverele di applicazione degli
articoli 175, 176, 177 e 179, adempiere alleformalità fissate da
ogni Stato membro;.

Articolo 18,
paragrafo 1,
lettera d)
(sostituito
dall’articolo 28
septies, para-
grafo 2, dalla
91/680/CEE e
modificato
dall'articolo 28
septies, paragrafo
2, dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 161

2. Il soggetto passivo opera ladeduzionedetrazione globalmente,
sottraendo dall’importototaledell’impostasul valore aggiuntodovuta per
un dato periodofiscale di dichiarazione l’ammontare dell’imposta
dell’IVA per la qualeè sorto, nello stesso periodo,è sortoe può essereed
è esercitato in virtùdelle disposizioni del paragrafo 1dell’articolo 160 il
diritto a deduzionedetrazione.

Articolo 18,
paragrafo 2,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che
effettuano transazioni operazioni occasionali di cui all’articolo 4,
paragrafo 3,all’articolo 11 a esercitare il diritto adeduzionedetrazione
soltanto al momento della cessione.

Articolo 18,
paragrafo 2,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 162

3. Gli Stati membrifissano le condizioni e le modalità secondo le quali
possono autorizzareun soggetto passivopuò essere autorizzato ad operare
a procedere adunadeduzionecui non ha procedutodetrazione che non è
stata effettuataconformementealle disposizioni dei paragrafi 1 e 2agli
articoli 160e 161.

Articolo 18,
paragrafo 3
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 163

3 bis.Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non
sia in possesso di una fatturaconformeall’articolo 22, paragrafo 3,redatta
conformemente agli articoli da 198 a 209 e agli articoli 218, 219 e 220a
procedere alladeduzionedetrazioneprevistadall’articolo 17, paragrafo 2,
lettera d)all’articolo 151, letterac), per i suoi acquisti intracomunitari di
beni;.

Articolo 18,
paragrafo 3 bis,
prima parte della
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
septies, para-
grafo 3, dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 164

essi fissanoGli Stati membri determinanole condizioni e le modalità di
applicazionedellapresentedisposizionedegli articoli 162 e 163.

Articolo 18,
paragrafo 3 bis,
seconda parte
della frase
(aggiunto
dall’articolo 28
septies, para-
grafo 3, dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 165

4. Qualora, per un dato periodofiscale di dichiarazione, l’importo
dellededuzioniautorizzatedetrazionisuperi quellodell’impostadell’IVA
dovuta, gli Stati membri possonoprocedere a rimborso ofar riportare
l’eccedenza al periodo successivo,o procedere al rimborsosecondo
modalità da essi stabilite.

Articolo 18,
paragrafo 4,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Tuttavia, gli Stati membrihanno la facoltà digli Stati membri possono
rifiutare il rimborso o il riporto se l’eccedenzae è insignificante.

Articolo 18,
paragrafo 4,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 5

Rettifica delle detrazioni Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 20
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Articolo 20Articolo 166 Articolo 20
(77/388/CEE)

Rettifica delle deduzioni Intestazione
dell’articolo 20
(77/388/CEE)

Obsoleto

a) La detrazione operata inizialmente viene rettificataquando la
deduzioneè superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha
diritto;.

Articolo 20,
paragrafo 1,
lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 167

b)1. La rettificadi cui all'articolo 166 ha luogo in particolarequando,
successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi
presi in considerazione per determinare l’importo delle
deduzione, in particolare detrazioni, ad esempioin caso di
annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di
prezzo;.

Articolo 20,
paragrafo 1,
lettera b), prima
parte della prima
frase
(77/388/CEE)

Adattato

2. tuttavia, In deroga al paragrafo 1,la rettifica non è richiesta in
caso di operazioni totalmente o parzialmente nonretribuite
pagate, in caso didistribuzionedistruzione, perdita o furtodei
beni, debitamente provatie confermatio giustificati, nonché in
caso di prelievi effettuati perconcederedare omaggi di scarso
valore ridotto e campioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6
all’articolo 15.

Articolo 20,
paragrafo 1,
lettera b), seconda
parte della prima
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica inIn caso di
operazioni totalmente o parzialmente nonretribuite pagatee in
caso di furto, gli Stati membri possono tuttavia esigere la
rettifica.

Articolo 20,
paragrafo 1,
lettera b), seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 168

1. La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondoGli Stati
membri determinanole modalitàfissate dagli Stati membri, in particolare
di applicazione degli articoli 166 e 167:.

Articolo 20,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 169

2.1. Per quanto riguarda i beni d’investimento, la rettifica, deve essere
ripartita su cinque anni, compreso l’anno in cui i beni sono stati
acquistati o fabbricati.

Articolo 20,
paragrafo 2,
primo comma,
prima frase
(77/388/CEE)

Adattato

In deroga al comma precedente,Tuttavia, gli Stati membri
possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a
decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.

Articolo 20,
paragrafo 2,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Per quanto riguarda i beni d’investimento immobiliari, la durata
del periodo che funge da base al calcolo delle rettifiche può
essereelevataprolungatasino a vent’anni.

Articolo 20,
paragrafo 2, terzo
comma
(sostituito dalla
95/7/CE)

Adattato

2. Ogni anno tale la rettifica è effettuata solo per un quinto
dell’imposta o, qualora il periodo di riferimento sia stato
prolungato, per la frazione corrispondente dell’IVAchegravaha
gravatosui beniin questioned’investimento.

Articolo 20,
paragrafo 2,
primo comma,
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

EssaLa rettifica di cui al primo commaè eseguita secondo le
variazioni del diritto adeduzionedetrazioneche hanno avuto
luogo negli anni successivi rispetto all’anno in cui i beni sono
stati acquistati o fabbricati.

Articolo 20,
paragrafo 2,
primo comma,
terza frase
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 170

3.1. In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene
d’investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito
ad un’attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza
del periodo di rettifica.

Articolo 20,
paragrafo 3,
primo comma,
first sentence
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Si presume che tale attività economica sia interamentesoggetta
all’imposta tassataquando la cessione del bene di cui trattasi è
soggetta all’imposta; si presume che essa sia interamenteen
esente qualora la cessione sia esentetassata.

Articolo 20,
paragrafo 3,
primo comma,
second sentence
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Si presume che tale attività economica sia interamentesoggetta
all’impostaquando la cessione del bene di cui trattasi èsoggetta
all’imposta; si Si presume che essa sia interamenteen esente
qualora la cessione sia esente.

Articolo 20,
paragrafo 3,
primo comma,
second sentence
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

2. La rettifica è effettuatauna tantumper tutto il restante periodo di
rettifica. Tuttavia gli Stati membri possonoin quest’ultimo, nel
caso di cui al paragrafo 1,terzo comma, non esigereun una
rettifica qualora l’acquirente sia un soggetto passivo cheadibisca
i beni utilizzi il bene d’investimento in questione soload per
operazioniche danno luogo adeduzionedell’ imposta sul valore
aggiuntaper le quali l’IVA è detraibile.

Articolo 20,
paragrafo 3,
primo comma,
third sentence, e
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 171

4. Ai fini dell’applicazionedei paragrafi 2 e 3degli articoli169e 170,
gli Stati membri possonoadottare le misure seguenti:

Articolo 20,
paragrafo 4
(77/388/CEE)

Adattato
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–a) definire il concetto di beni d’investimento; Articolo 20,
paragrafo 4,
primo trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–b) indicare l’ammontare diimpostaIVA che deve esserepresapreso
in considerazione per la rettificaper la rettifica;

Articolo 20,
paragrafo 4,
secondo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–c) adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica
procuri un vantaggio ingiustificato;

Articolo 20,
paragrafo 4, terzo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

IT Immodificato

–d) consentire semplificazioni amministrative. Articolo 20,
paragrafo 4,
quarto trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

Articolo 172

5. Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell’applicazionedei
paragrafi2 e 3 degli articoli 169 e 170 siano irrilevanti, tenuto conto
dell’incidenza globaledell’imposta dell’IVA nello Stato membro in
questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo, tale
Statomembropuò,previo espletamento dellaprevia consultazionedi cui
all’articolo 29, del comitato IVA, rinunciare all’applicazione di questi
paragrafiarticoli purché non ne risultino distorsioni di concorrenza.

Articolo 20,
paragrafo 5
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 173

6. Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di
imposizione ad un regimeparticolarespecialeo inversamente, gli Stati
membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il
soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo
ingiustificato.

Articolo 20,
paragrafo 6
(77/388/CEE)

Adattato
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CAPO XII TITOLO XI

DEBITORI DELL’IMPOSTA OBBLIGHI DEL
SOGGETTO PASSIVO

Capo XII
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo XII
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 1

Obbligo di pagamento

Sezione 1

Debitori dell'imposta verso l’Erario Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 21

Articolo 21Obsolete provision Articolo 21
(77/388/CEE)

Obsoleto

Debitori dell’imposta verso l’Erario Intestazione
dell’articolo 21
(77/388/CEE)

Obsoleto

L’imposta sul valore aggiunto è dovuta: Articolo 21,
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. in regime interno: Articolo 21, punto
1
(77/388/CEE)

Obsoleto
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a) dai soggetti passivi che eseguono un’operazione imponibile
diversa da quelle previste dall’articolo 9, paragrafo 2,
lettera e), eseguite da un soggetto passivo residente
all’estero. Quando l’operazione imponibile è effettuata da
un soggetto passivo residente all’estero gli Stati membri
possono adottare disposizioni secondo cui l’imposta è
dovuta da una persone diversa. A tale scopo possono in
particolare essere designati un rappresentante fiscale o il
destinatario dell’operazione imponibile. Gli Stati membri
possono altresì prevedere che una persona diversa dal
soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento
dell’imposta;

Articolo 21, punto
1, lettera a)
(77/388/CEE)

Obsoleto

b) dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e) che abbia lo status di
soggetto passivo o dal destinatario di una delle prestazioni
di servizi di cui all’articolo 28 ter, partiC, D, E e F,
registrato all’interno del proprio territorio ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, se la prestazione di
servizi è resa da un soggetto passivo stabilito all’estero;
tuttavia gli Stati membri possono disporre che il prestatore
è tenuto in solido al pagamento dell’imposta;

Articolo 21, punto
1, lettera b)
(sostituito dalla
1999/59/CE)

Obsoleto

c) da chiunque indichi l’imposta sul valore aggiunto in una
fattura o in una altro documento che ne fa le veci.

Articolo 21, punto
1, lettera c)
(77/388/CEE)

Obsoleto

2. All’importazione: dalla/e persona/e designata/e o riconosciuta/e
dallo Stato membro di importazione.

Articolo 21, punto
2
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 28 octies Articolo 28 octies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Debitori dell’ imposta Intestazione
dell’articolo 28
octies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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Articolo 21Articolo 174 Articolo 21
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Debitori dell’imposta verso l’erario Intestazione
dell’articolo 21
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Obsoleto

1. L’imposta sul valore aggiunto è dovutain regime interno: Articolo 21,
paragrafo 1
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Obsoleto

a) L’ IVA è dovutadal soggetto passivo che effettua una cessione di
beni o una prestazione di servizi imponibile,diversa da quelleeccetto che
nei casidi cui alle lettere b) e c)agli articoli da 175 a 178.

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera a), primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 175

Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da
un soggetto passivo nonresidentenel territorio del paesestabilito nello
Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono, alle
condizionida essi stabilite,prevedere che il debitore dell’impostaè sia il
destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi
imponibile;.

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera a), secondo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato
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Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da
un soggetto passivo non residente nel territorio del paese, gliGli Stati
membri possono, alledeterminano lecondizioni da essi stabilite,
prevedere che il debitore dell’imposta è il destinatario della cessione di
beni o della prestazione di servizi imponibiledi applicazione del primo
comma;.

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera a), secondo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 176

b) L’ IVA è dovutadai destinatari soggetti passivi diun servizio servizi
di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e)all’articolo 52, o dai destinatari,
iscritti al registro dell’imposta sul valore aggiuntoidentificati ai fini
dell’IVA all’interno del paesedello Stato membro, di un servizio servizi
di cui all’articolo 28 ter, C, D, E ed F,agli articoli 41, 44, 46, 47, 50 e 51,
se i servizi sonoeffettuati resi da un soggetto passivo nonresidente
all’interno del paesestabilito in tale Stato membro;.

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 177

c)1. L’ IVA è dovutadal destinatario della cessione di beni, quandosi
verificanosono soddisfatte tuttele seguenti condizioni:

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera c), primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

–a) l’operazione imponibile è una cessione di beni effettuata
alle condizioni di cuiall’articolo 28 quater, E, punto 3
all’articolo 126,;

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera c), primo
comma, primo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato



Progetto di testo provvisorio

162

–b) il destinatario della di tale cessione di beni è un altro
soggetto passivo, oppure una persona giuridicache non è
soggetto passivoiscritto al registro dell’imposta sul valore
aggiunto all’interno del paese, identificato ai fini dell'IVA
in uno Stato membro diverso da quello del soggetto passivo
che effettua la cessione,;

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera c), primo
comma, secondo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

–c) la fattura rilasciata emessadal soggetto passivo non
residente all’internodel paesestabilito nello Stato membro
del destinatarioè conforme all’articolo 22, paragrafo 3
redatta conformementeagli articoli da 198 a 209 e agli
articoli 218, 219 e 220.

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera c), primo
comma, terzo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

2. Tuttavia Qualora sia designato un rappresentante fiscale come
debitore dell’imposta in applicazione dell'articolo 183,gli Stati
membri possono prevedere una derogaa quest’obbligo nel caso
in cui il soggetto passivo non residente all’interno del paese
abbia nominato un rappresentante fiscale in detto paeseal
paragrafo 1;.

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera c), secondo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 178

F. Procedura di “reverse charge” Intestazione
dell’articolo 26
ter, parte F
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto
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In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), quale modificato
dall’articolo 28 octies, inIn caso di fornituraQuando una cessionedi
materiale d’oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a
325 millesimi, o di fornitura di una cessione dioro da investimentoper
cui è stata esercitataun’opzioneè effettuata da un soggetto passivo che ha
esercitato una delle opzionidi cui alla sezione C del presente articoloagli
articoli 327, 328 e 329, gli Stati membri possono designare l’acquirente
come debitore dell’impostasecondole modalità e le condizioni da essi
stabilite.

Articolo 26 ter,
parte F, prima
frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), quale modificato
dall’articolo 28 octies, incaso di fornitura di materiale d’oro o di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, o di fornitura di
oro da investimentoper cui è stata esercitataun’opzione di cui alla
sezione C del presente articolo, gliGli Stati membripossonodesignare
l’acquirente come debitore dell’imposta secondostabilisconole modalità
e le condizionida essi stabilitedi applicazione del primo comma.

Articolo 26 ter,
parte F, prima
frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Articolo 179

e) L'IVA è dovuta dalla persona che effettua un acquisto
intracomunitario di beni imponibile.

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera e)
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 180

4. All’importazione: In caso di importazione l'IVA è dovuta dalla o
dalle persone designate o riconosciute comedebitori dell’impostadebitrici
dallo Stato membro d’importazione.

Articolo 21,
paragrafo 4
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato
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Articolo 181

In deroga all’articolo 21, paragrafo1, lettera a), primo comma, il soggetto
passivo dell’impostaL’ IVA è dovutain conformità del primo comma è la
dallapersona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencatinel
presente paragrafoagli articoli 139, 140, 141, 143 e 144.

Articolo 16,
paragrafo 1,
secondo comma
(sostituito
dall’articolo 28
quater, parte E,
paragrafo 1, dalla
95/7/CE)

Adattato

Articolo 182

d) L'IVA è dovuta da chiunque indichil’imposta sul valore aggiunto
tale impostain una fattura;.

Articolo 21,
paragrafo 1,
lettera d)
(sostituito
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE e
modificato
dall'articolo 28
octies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 183

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo1: Articolo 21,
paragrafo 2
(aggiunto
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Obsoleto
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a)1. SeSe, in applicazione degli articoli da 174 a 177 e dell'articolo
179, il debitore dell’imposta, a norma delle disposizioni del
paragrafo 1,è un soggetto passivo nonresidentenel territorio del
paesestabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati
membri possono consentirgli di designare un rappresentante
fiscale come debitore dell’impostain sua vece.

Articolo 21,
paragrafo 2,
lettera a), prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

b) QualoraInoltre, sel’operazione imponibilesia è effettuata da un
soggetto passivo nonresidenteall’interno del paesestabilito
nello Stato membro in cui è dovuta l'IVAe qualoranon esista
esiste, con il paesein cui della sede o di stabilimento ditale
soggetto passivorisiede, alcuno strumento giuridico che
disciplini la reciproca assistenza, analogamente a quanto previsto
dalle direttive 76/308/CEE10 e 77/799/CEE11 del Consiglioe dal
regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio
1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore
delle imposte indirette (IVA)12, gli Stati membri possono adottare
disposizioni che stabiliscano che il debitore dell’impostaè siaun
rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non
residentestabilito.

Articolo 21,
paragrafo 2,
lettera b)
(aggiunto
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CEE)

Adattato

10. L’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), Tuttavia, gli Stati membri
non si applica possono applicare l'opzione di cui al secondo
commaal soggetto passivo non stabilitonella Comunitàquale
definito all'articolo 338, punto 1),che ha optato per il regime
particolaredei servizi forniti per via elettronica.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 10
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

2. QuestaLa possibilità prevista al paragrafo 1, primo comma,è
soggetta alle condizionie modalitàstabilite da ciascuno Stato
membrodagli Stati membri.

Articolo 21, para-
grafo 2, lettera a),
seconda frase
(aggiunto
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

10 GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

11 GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

12 GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.
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Articolo 184

3. Nelle situazioni di cuiai paragrafi 1 e 2,agli articoli da 174 a 177 e
agli articoli 179, 182 e 183,gli Stati membri possono stabilire che una
persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido peril
versamentodell’ impostal'assolvimento dell’IVA.

Articolo 21,
paragrafo 3
(aggiunto
dall’articolo 28
octies dalla
2000/65/CE)

Adattato

Sezione 2

Modalità di pagamento

Articolo 185

5. Ogni soggetto passivoche è debitore dell’impostadeve pagare
l’importo netto dell’imposta sul valore aggiuntodell'IVA al momento
della presentazione della dichiarazioneperiodicaIVA prevista all'articolo
229. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un’altra scadenza per il
pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori.

Articolo 22,
paragrafo 5
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 186

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone
che, a normadell’articolo 21, punti 1 e 2,degli articoli da 174 a 177 e
degli articoli 179, 182 e 183,sono considerate debitori dell’imposta in
luogo del soggetto passivo, non residentestabilito nel loro territorio del
paese, assolvano gli obblighidi dichiarazione edi pagamento di cuial alla
presentearticolosezione;.

Articolo 22,
paragrafo 7,
prima parte della
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2000/65/CE)

Adattato

essi Gli Stati membriadottano inoltre le misure necessarie affinché le
persone che, a normadell’articolo 21, punto 3dell’articolo 184, sono
considerate responsabili in solidodel pagamentodell’imposta, assolvano
gli dell'assolvimento dell’IVA, adempiano gliobblighi di pagamento di
cui al presente articolodi pagamento.

Articolo 22,
paragrafo 7,
prima parte della
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2000/65/CE)

Adattato
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Articolo 187

Quando si avvalgonodi tale della facoltà di designare come debitore
dell'imposta dovuta l'acquirente di materiale d’oro o di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o di oro da
investimento, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari
affinchéla talepersonadesignata quale debitore dell’impostaadempia gli
obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta a norma
dell’articolo 22di cui alla presente sezione.

Articolo 26 ter,
parte F, seconda
frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Articolo 188

10. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì chele
persone giuridichele persone giuridicheche non sono soggetti passivi e
sono debitrici debitrici dell’imposta dovuta a titolo di acquisti
intracomunitari di beni contemplatidall’articolo 28 bis, paragrafo 1,
lettera a), primo comma,dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera a),
assolvano gli obblighi didichiarazione epagamentosovraindicati esiano
registrate con un numero individuale ai sensi del paragrafo 1, lettere c), d)
ed e)di cui alla presente sezione.

Articolo 22,
paragrafo 10
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 189

11. Per quanto riguardo gli acquisti intracomunitari di prodotti sogetti
ad accisa di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera c) nonché per
quanto concerne gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi
contemplati dall’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b), gliGli Stati
membri adottano le modalitàdella dichiarazione e del successivodi
pagamentodell'imposta dovuta a titolo diacquisti intracomunitari di
mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera
b), nonchéa titolo di acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa
di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera c).

Articolo 22,
paragrafo 11
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE e
modificato
dall'articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 190

Per quanto riguarda le importazioni di merci, gliGli Stati membri
adottano le modalitàdella dichiarazione e del conseguentedi pagamento
dell'imposta dovuta a titolo di importazioni di beni.

Articolo 23, primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato
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In particolare gli Stati membri possono stabilire chel’ imposta sul valore
aggiunto l’IVA dovuta per l’importazione dimerci beni effettuata dai
soggetti passivi o dai debitori d’imposta o da talune categoriedi essidegli
stessinon sia pagataall’atto al momentodell’importazione, a condizione
che venga indicata come talein una nella dichiarazioneIVA redatta
conformementeall’articolo 22, paragrafo 4agli articoli 229 e 230.

Articolo 23,
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 191

c) Gli Stati membri possono esonerare i soggetti passivida dal
pagamentodell’imposta dell’IVA dovuta qualora il suo importo sia
insignificante.

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera c)
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

CAPO XIII

OBBLIGHI DEI DEBITORI D’ IMPOSTA

Capo XIII
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo XIII
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 22Obsolete provision Articolo 22
(77/388/CEE)

Obsoleto

Obblighi nel regime interno Intestazione
dell’articolo 22
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Ogni soggetto passivo devedichiarare l’inizio, il cambiamento e
la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

Articolo 22,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia
sufficientemente particolareggiata da consentire l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte
dell’amministrazione fiscale.

Articolo 22,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Obsoleto
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3. a) Ogni soggetto passivo deve emettere una fattura o un
documento equivalente per lecessioni di beni e le
prestazioni di servizi che effettua per un altro soggetto
passivo, e conservare copia di tutti i documenti emessi.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), primo
comma
(77/388/CEE)

Obsoleto

Parimenti, ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura
per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto
passivo prima che sia stata effettuata la cessione di beni o
ultimata la prestazione di servizi.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), secondo
comma
(77/388/CEE)

Obsoleto

b) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto
dell’imposta corrispondente per ogni aliquota diversa,
nonché, se del caso, l’esenzione.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b)
(77/388/CEE)

Obsoleto

c) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un
documento può essere considerato equivalente ad una
fattura.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c)
(77/388/CEE)

Obsoleto

4. Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un
termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale
termine non dovrà superate di due mesi la scadenza di ogni
periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati
membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli
Stati membri possono stabilire periodi diversi, non comunque
superiori ad un anno.

Articolo 22,
paragrafo 4,
primo comma
(77/388/CEE)

Obsoleto

Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad
accertare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle
deduzioni da operarsi, compreso – eventualmente equalora
risulti necessario per fissare la base imponibile – l’importo
complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali
deduzioni, nonché l’importo globale delle operazioni esenti.

Articolo 22,
paragrafo 4,
secondo comma
(77/388/CEE)

Obsoleto

5. Ogni soggetto passivo deve pagare l’importo netto dell’imposta
sul valore aggiunto al momento della presentazione della
dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia
stabilire un’altra scadenza per il pagamento di questo importo o
per la riscossione di acconti provvisori.

Articolo 22,
paragrafo 5
(77/388/CEE)

Obsoleto
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6. Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto
passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate
nell’anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al
paragrafo4. Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli
elementi per eventuali rettifiche.

Articolo 22,
paragrafo 6
(77/388/CEE)

Obsoleto

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le
persone che conformemente all’articolo21, punto1, letterea) e
b), sono considerate debitrici dell’imposta in luogo di un
soggetto passivo residente all’estero o che sono tenute in solido
al suo pagamento, assolvano agli obblighi di dichiarazione di
pagamento summenzionati.

Articolo 22,
paragrafo 7
(77/388/CEE)

Obsoleto

8. Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell’articolo17,
paragrafo4, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri
obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l’esatta
riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi.

Articolo 22,
paragrafo 8
(77/388/CEE)

Obsoleto

9. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi: Articolo 22,
paragrafo 9
(77/388/CEE)

Obsoleto

– da taluni obblighi; Articolo 22,
paragrafo 9,
primo trattino
(77/388/CEE)

Obsoleto

– da tutti gli obblighi qualora effettuino soltanto operazioni
esenti;

Articolo 22,
paragrafo 9,
secondo trattino
(77/388/CEE)

Obsoleto

– dal pagamento dell’imposta dovuta qualora il suo importo
sia insignificante.

Articolo 22,
paragrafo 9, terzo
trattino
(77/388/CEE)

Obsoleto

Capo 2

Identificazione
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Articolo 28 nonies Articolo 28 nonies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Obblighi dei debitori di imposta Intestazione
dell’articolo 28
nonies
(91/680/CEE)

Obsoleto

Articolo 22Articolo 192 Articolo 22
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Obblighi in regime interno Intestazione
dell’articolo 22
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

1. a) Ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il
cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di
soggetto passivo.

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera a), prima
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

FR Adattato

IT Immodificato
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Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite,permettono
al soggetto passivodi effettuare tali dichiarazioni, e possono
esigere, che la dichiarazione sia effettuata, alle condizioni da essi
definite,per via elettronica, e possono anche rendere obbligatorio
il ricorso ai mezzi elettronici.

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera a), seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

Adattato

b)2. Fatta salva la lettera a),Fatto salvo il paragrafo 1,primo comma,
ogni soggetto passivodi cui all’articolo 28 bis, paragrafo 1,
lettera a), secondo comma, o persona giuridica non soggetto
passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni non soggetti
all’ IVA in virtù dell ’articolo 4, paragrafo 1,deve dichiarare che
effettuatali acquistiintracomunitari di beniquando non sonopiù
soddisfatte le condizioniper l’applicazione della derogaprevista
in presenza delle quali essi non sono soggetti all'imposta previste
da tale articolo.

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 193

c)1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinchésia
possibile identificare siano identificate tramite un numero
individualele persone seguenti:

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera c)
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui
all’articolo 28 bis, paragrafo 4,all’articolo 10, paragrafo 3,
che effettuaall’interno del paesenel loro territoriocessioni
di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a
deduzionedetrazione, diverse dalle cessioni di beni o
prestazioni di servizi per le qualil’ impostal’IVA è dovuta
unicamente dal destinatario a normadell’articolo 21, punto
1, lettere a), b) o c)degli articoli175, 176 e 177.;

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera c), primo
trattino, prima
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2000/65/CE)

Adattato
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–b) ogni soggetto passivodi cui al paragrafo 1, lettera b), o
persona giuridica non soggetto passivo, che effettua
acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma
dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 2), nonché ogni soggetto
passivo, o persona giuridica non soggetto passivo,che si
sia avvalso dell’opzione ha esercitato l’opzioneprevista
dall’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), terzo comma
all’articolo 4, paragrafo3, per l'assoggettamento all'IVA
dei suoi acquisti intracomunitari.;

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera c), secondo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Elementi
dell'articolo 22,
paragrafo 10,
incorporati

–c) ogni soggetto passivo che effettuaall’interno del paesenel
loro territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di
proprie operazioni, quando queste rientrano frale relative
alle attività economiche di cuiall’articolo 4, paragrafo 2
all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma,e sono
effettuateall’esterofuori di tale territorio,.

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera c), terzo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato

2. Gli Stati membri, tuttavia, hanno la facoltà di possononon
identificare determinati soggetti passividi cui all’articolo 4,
paragrafo 3che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi
dell’articolo11;.

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera c), primo
trattino, seconda
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2000/65/CE)

Adattato
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Articolo 194

d) Il numero individuale di identificazione comporta un prefisso
conforme alla norma internazionaleal codice ISO–3166 alfa 2, che
consente di identificare lo Stato membro da cui è stato attribuito.

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera d), prima
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Tuttavia laRepubblica ellenicaGreciaè autorizzata a utilizzare il prefisso
“EL”.

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera d), seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 195

e) Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché il loro
sistema di identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi
contemplatidalla lettera c),all'articolo 193, garantendo così la corretta
applicazione del regimetransitorio transitorio di tassazione delle
operazioni intracomunitariedi cui al presente titolodi cui all'articolo 371.

Articolo 22,
paragrafo 1,
lettera e)
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Capo 3

Fatturazione

Sezione1

Nozione di fattura
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Articolo 196

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fatturail
ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le
condizioni stabilite dal presenteparagrafocapo.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera e), secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 197

Tutti Sono assimilati ad una fattura tuttii documenti o messaggi che
modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla
fattura inizialesono assimilati allefatture.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), quinto
comma, prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Sezione2

Emissione delle fatture

Articolo 198

3. a) Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui
stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, una
fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua per
conto di un altro soggetto passivo o una persona giuridica che non è
soggetto passivonei casi seguenti.:

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), primo
comma, prima
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CEE)

Adattato
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3.1) a) Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui
stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo
una fattura,per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che
effettuaper contonei confrontidi un altro soggetto passivo odi
una persona giuridica che non è soggetto passivo.;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), primo
comma, prima
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CEE)

Adattato

2) Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui
stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo
una fatturaper le cessioni di beni di cuiall’articolo 28 ter, B,
paragrafo 1,all’articolo 32 e per le cessioni di benicheeffettua
effettuate alle condizioni previstedall’articolo 28 quater, A
all’articolo 123.;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), primo
comma, seconda
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

3) Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui
stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo
una fattura,per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia
effettuata una delle cessioni di beni di cuial primo commaai
punti 1) e 2), nonché per gli acconti che gli sono corrisposti da un
altro soggetto passivo, oppure da una persona giuridica che non è
soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), secondo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 199

1. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l’obbligo di
emettere una fattura, per le cessioni di beni o le prestazioni di
servizi, diverse da quelle di cuiai commi precedentiall'articolo
198, effettuatesul nel loro territorio.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), terzo
comma, prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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In tal caso, gli Gli Stati membri possono imporre perquestele
fatturedi cui al primo comma menoobblighi meno restrittivi di
rispetto aquelli elencatialle lettere b), c) e d)agli articoli 204,
205, 223 e 225.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), terzo
comma, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

2. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi
dall’obbligo previsto all'articolo 198di emettere una fattura per
le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cheessieffettuano
sul nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione ai sensi
dell’articolo 13 e dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a) e
paragrafo 3, lettera b), accompagnata o meno dal rimborso
dell’impostadegli articoli 103 e 104, degli articoli da 117 a 121,
dell'articolo 351 e degli articoli da 355 a 360, con o senza diritto
a detrazione dell'IVAcorrisposta nella fase precedente.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), quarto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 200

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano
cessioni di beni o prestazioni di servizisul nel loro territorio un termine
per l’emissione delle fatture.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), sesto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

Articolo 201

Alle condizioni stabilite dagli Stati membrisul nel cui territorio sono
effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi può essere
compilata una fattura periodica per diverse cessioni di beni o prestazioni
di servizi distinte.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), settimo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato
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Articolo 202

1. La compilazione di fatture da parte del cliente di un soggetto
passivo per le cessioni di beni o le prestazioni di servizifornitegli
effettuate nei suoi confrontida tale soggetto passivo è autorizzata
previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di
una procedura diaccettazione da parte del soggetto passivo che
esegueeffettuala cessione di beni o la prestazione di servizi.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), ottavo
comma, prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

IT adattato

2. Gli Stati membrisul nel cui territorio sono effettuate le cessioni
di beni o le prestazioni di servizi determinano le condizioni e
modalità del consenso preliminare e delle procedure di
accettazione tra il soggetto passivo ed il cliente.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), ottavo
comma, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

3. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che
effettuano la cessione cessioni di beni o la prestazione
prestazionidi servizi sul nel loro territorio altre condizioni per
l’emissione di fatture da parte dei loro clienti. Essi possonoin
particolareesigereper esempioche tali fatture siano emessea in
nome e per conto del soggetto passivo.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a),
nono comma,
prima e seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

IT adattato
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Tali Le condizioni di cui al primo commadevono comunque
essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento del
cliente.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a),
nono comma,
terza frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 203

Gli Stati membri possonoinoltre imporre ai soggetti passivi che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizisul nel loro territorio
condizioni specifiche nel caso in cui il terzo o il cliente che emette le
fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento
giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto
previstodalla direttivadalle direttive76/308/CEEdel Consiglio, del 15
marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei
crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, dalla
direttiva e 77/799/CEEdel Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla
reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel
settore delle imposte dirette e indirettee dal regolamento (CEE) n. 218/92
del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione
amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA).

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a),
decimo comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Sezione3

Contenuto delle fatture

Articolo 204

b) Salve le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle
fatture emesse a normadella lettera a), primo, secondo e terzo comma
degli articoli 198 e 199sono obbligatorie ai finidell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA soltanto le indicazioni seguenti:

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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1) la datadel suorilasciodi emissione della fattura,; Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma, primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la
fattura in modo unico,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma, secondo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

3) il numero di identificazioneai fini dell’imposta sul valore
aggiuntoIVA , di cui al paragrafo 1, lettera c), sotto all'articolo
193, conil quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di
beni o la prestazione di servizi,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma, terzo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

4) se il cliente è debitore d’imposta per la cessione di beni o la
prestazione di servizi o se ha ricevuto una cessione di beni dicui
all’articolo 28 quaterA, il numero di identificazioneai fini
dell’imposta sul valore aggiuntoIVA del cliente, di cui al
paragrafo1, letterac), sotto all'articolo 193, conil quale ha
ricevuto una cessione di beni o una prestazione di serviziper la
quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui
all'articolo 123,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma, quarto
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato



Progetto di testo provvisorio

181

5) nome e indirizzo completo del soggetto passivo e del suo
cliente,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma, quinto
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

6) quantità e natura dei beni ceduti o entità e natura dei servizi resi,; Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma, sesto
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

7) data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la
prestazione di servizi o data in cui è corrisposto l’acconto di cui
alla lettera a), secondo commaall'articolo 198, punto 3),
sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di
emissione della fattura,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma, settimo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

8) base imponibile per ciascuna aliquota oesonero esenzione,
prezzo unitariotasse escluseal netto dell'IVA, nonché eventuali
sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo
unitario,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma, ottavo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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9) aliquotapertinenteIVA applicata,; Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma, nono
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

IT adattato

10) importo dell’imposta da pagare, tranne in caso di applicazione di
un regimespecifico specialeper il quale la presente direttiva
escluda tale indicazione,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma,
decimo trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

IT adattato

11) in caso di esenzione o quando il cliente è debitore dell’imposta, il
riferimento allaopportunadisposizioneapplicabiledella presente
direttiva, alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre
informazioni che indichino che la cessionedi beni o la
prestazione di serviziè esonerataesenteo soggetta alla procedura
di ‘reverse charge’dell'inversione contabile,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma,
undicesimo
trattino (aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

12) in caso di cessioneintracomunitariadi mezzi di trasporto nuovi
effettuata alle condizioni di cui all'articolo 123, i dati elencati
all’articolo 28 bis, paragrafo 2all’articolo 3, paragrafo 3,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma,
dodicesimo
trattino (aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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13) in caso di applicazione del regimedel marginedi utile dell'utile
delle agenzie di viaggio, il riferimento all’articolo 26 o 26 bis
all’articolo 286, o alle corrispondenti disposizioni nazionali, o ad
altre informazioni che indichino che è stato applicatoil tale
regimedel marginedi utile,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma,
tredicesimo
trattino (aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

14) in caso di applicazionedel regime del margine di utiledi uno dei
regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte,
d'antiquariato o da collezione, il riferimento all’articolo 26 o 26
bis all’articolo 292, all’articolo 305 o all’articolo 312, o alle
corrispondenti disposizioni nazionali, o ad altre informazioni che
indichino che è stato applicatoil regime del margine di utileuno
di tali regimi,;

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma,
tredicesimo
trattino (aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

15) se il debitore dell’imposta è un rappresentante fiscale ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 2dell’articolo 183, il numero di
identificazioneai fini dell’imposta sul valore aggiuntodi cui al
paragrafo 1, lettera c) è quelloIVA del rappresentante fiscale,di
cui all'articolo 193,corredato del nome e dell’indirizzo completo.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), primo
comma,
quattordicesimo
trattino (aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 205

Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro
territorio e chefornisconoivi effettuano cessioni dibeni oprestazioni di
servizi sul loro territorio di indicare il numero di identificazionedi cui al
paragrafo 1, lettera c), ai fini dell’imposta sul valore aggiuntoIVA del
loro cliente, di cui all'articolo 193,in casi diversi da quelli di cuial quarto
trattino del primo commaall'articolo 204, punto 4).

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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Articolo 206

Gli Stati membrisul nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o
le prestazioni diservizio servizi possono esonerare da alcune delle
indicazioni obbligatorie i documenti o messaggiassimilati a una fatturadi
cui sopraall'articolo 197.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera a), quinto
comma, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 207

Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate. Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), terzo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

Articolo 208

Gli importi figuranti sulla fattura possono essereindicati espressiin
qualsiasi moneta, purché l’importodell’impostadell’IVA da pagare sia
espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cuiavvienela è
situato il luogo dellacessione di beni ola della prestazione di servizi
utilizzando il meccanismo di conversione di cuiall’articolo 11 C (2)
all’articolo 84.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), quarto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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Articolo 209

Qualora ne ravvisino la necessità aiA fini del di controllo, gli Stati
membri possono esigere una traduzione nelle lingue nazionali delle fatture
relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate sul loro
territorio nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro
territorio.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera b), quinto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Sezione 4

Trasmissione e messa a disposizione delle fatture

Articolo 210

c) Le fatture emesse a norma dellalettera a)sezione 2possono essere
trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario,trasmesse o
messe a disposizioneper via elettronica.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 211

Le fatture trasmesseo messe a disposizioneper via elettronica sono
accettate dagli Stati membri a condizione che l’autenticità della loro
origine e l’integrità del loro contenuto siano garantite:.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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Articolo 212

1. L’autenticità e l’integrità delle fatture trasmesse o messe a
disposizione per via elettronica possono essere garantite
mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2,
punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche13;.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), secondo
comma, primo
trattino prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

gli Gli Stati membri possono tuttavia esigere che la firma
elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia
creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, ai sensi dell’articolo 2,paragrafi6 e 10 punti 6) e 10),
della citata direttiva,.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), secondo
comma, primo
trattino, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

2. Oltre al caso dicui al paragrafo 1, l’autenticità e l’integrità delle
fatture trasmesse o messe a disposizione per via elettronica
possono essere garantitemediante la trasmissione elettronica di
dati (EDI) quale definita all’articolo 2 della raccomandazione
1994/820/CEdel 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici
della trasmissione elettronica di datidella Commissione14 della
Commissione, qualora l’accordo per questa trasmissione preveda
l’uso di procedure che garantiscano l’autenticità dell’origine e
l’integrità dei dati;.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), secondo
comma, secondo
trattino prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

13 GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

14 GU L 338 del 28.12.1994, pag. 98.
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gli Gli Stati membri possono tuttavia, salve condizioni da essi
stabilite, prevederel’esigenzarichiedere la trasmissionedi un
ulterioredocumento riassuntivosupplementarecartaceo.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), secondo
comma, primo
trattino prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

IT adattato

Articolo 213

Le fatture possonotuttavia essere trasmesseo messe a disposizioneper
via elettronica secondoaltri metodi diversi da quelli previsti all'articolo
212, previo accordo delloStatoo degli Stati membri interessati.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), terzo
comma, prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 214

Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuanola
cessione cessionidi beni ola prestazione prestazionidi servizisul nel loro
territorio altri obblighi o formalità relativi all’uso di un sistema di
trasmissioneo messa a disposizionedelle fatture per via elettronica.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), quarto
comma, prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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Essi, tuttavia,Tuttavia, gli Stati membripossonoprevedere che, fino al 31
dicembre 2005, prevedere chel’uso di tale sistema sia oggetto di
notificazione preventiva.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), quarto
comma, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 215

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l’emissione
per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di
servizi effettuatesul nel loro territorio, a partire da un paese con il quale
non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza
analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE
e dal regolamento (CEE) n. 218/92.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), quinto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

Articolo 216

In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture trasmesseo messe a
disposizioneper via elettronicaallo nei confronti dellostesso destinatario,
le indicazioni comuni alle diverse fatture possano essere menzionate una
sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle
informazioni sia accessibile.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), sesto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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Articolo 217

La Commissionepresenteràpresenta, entro e non oltre il 31 dicembre
2008, una relazione, corredata, se del caso,di un’appropriataunaproposta
di modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica, per tener conto
degli eventuali sviluppi tecnologici in questo campo.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera c), terzo
comma, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Sezione 5

Misure semplificative

Articolo 218

d)1. Con riserva della Previa consultazione del comitatodi cui
all’articolo 29 IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati
membri possono prevedere chele sulle fatture relative a cessioni
di beni o a prestazioni di servizi effettuatesul nel loro territorio
non debbanosoddisfare alcune delle condizionifigurare alcuni
degli elementidi cui al paragrafo 3, lettera b)all'articolo 204nei
seguenti casi:

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera d), primo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

a) quando l’importo della fattura è esiguo,; Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera d), primo
comma, primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato
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b) o quando le pratiche commerciali o amministrative del
settore di attività interessato o le condizioni tecniche di
emissione delle suddette fatture rendono difficile il rispetto
di tutti gli obblighi specificatial paragrafo 3, lettera b)alla
sezione 3.

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera d), primo
comma, primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

2. In ogni caso taliLe fatture devono, in ogni caso,contenere i
seguenti elementi:

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera d), secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

a) la data di emissione,; Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera d), secondo
comma, primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

b) l’identificazione del soggetto passivo,; Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera d), secondo
comma, secondo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato



Progetto di testo provvisorio

191

c) l’identificazione del tipo di beni ceduti odi dei servizi
resi,;

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera d), secondo
comma, terzo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

d) l’imposta dovuta o i dati che permettono di calcolarla. Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera d), secondo
comma, quarto
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

3. La semplificazione prevista alparagrafo 1 delpresentepunto
articolonon puòtuttaviaessere applicata alle operazioni di cuial
paragrafo 4, lettera c)agli articoli 19, 20, 21, 32, 35, 123 e 126,
nei casi previsti all'articolo 230.

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera d), terzo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 219

e) Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà previstaalla
lettera a), terzo trattinoper all'articolo 252, paragrafo 1, lettera b), dinon
attribuireil un numero dicui al paragrafo 1, lettera c)identificazione IVA
ai soggetti passivi che non effettuanonessunaalcuna delle operazioni
indicateal paragrafo 4, lettera c)agli articoli 19, 20, 21, 32, 35, 123 e 126,
nei casi previsti all'articolo 230, occorre sostituire sulla fattura, se non è
stato attribuito, il numero di identificazione del fornitore e del cliente con
un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli
Stati membri interessati.

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera e), primo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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Articolo 220

Se Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo
252, paragrafo 1, lettera b), possono, seil numero di cui al paragrafo 1,
lettera c) identificazione IVA è stato attribuito al soggetto passivo,gli
Stati membri di cui al primo comma possonoprevedere, inoltre, che
figurino sulla fatturagli elementi seguenti:

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera e), secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

1) per le prestazioni di servizi di cuiall’articolo 28 ter, C, D, E e F
agli articoli 41, 44, 46, 47, 48, 50 e 51e per le cessioni di beni di
cui all’articolo 28 quater, A ed E, punto 3,agli articoli 123 e 126,
il numero dicui al paragrafo 1, lettera c)identificazione IVAe il
numero di registrazione fiscale del fornitore,;

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera e), secondo
comma, primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

2) per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il
numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero dicui al
paragrafo 1, lettera c)identificazione IVA.

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera e), secondo
comma, secondo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Capo 4

Contabilità

Sezione 1

Obblighi generali



Progetto di testo provvisorio

193

Articolo 221

2. a) Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia
sufficientemente particolareggiatada per consentire l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiuntoed i relativi controlli dell’IVA e il suo
controlloda parte dell’amministrazione fiscale.

Articolo 22,
paragrafo 2,
lettera a)
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 222

b)1. Il Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o
trasportati da lui stesso o per suo contoal di fuori del territorio di
cui all’articolo 3 fuori dal territorio dello Stato membro di
partenza, ma all’interno della Comunità,, ai fini delle di
operazioniconsistenti in lavori riguardanti tali beni o nella loro
utilizzazione temporanea,di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 5,
lettera b), quinto, sesto e settimo trattinoall’articolo 16,
paragrafo 2, lettere e), f) e g).

Articolo 22,
paragrafo 2,
lettera b) primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
95/7/CE)

Adattato

2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità
sufficientemente particolareggiata per consentire di identificare i
beni che gli sono stati speditia partireda un altro Stato membro,
daparte o per conto diun soggetto passivoregistratoidentificato
ai fini dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA in quest’altro
tale altro Stato membroo per suo conto, e che costituiscono
oggetto di una prestazione diservizio servizi consistenti in
perizie o lavori relativi a tali beni,di cui all’articolo 9, paragrafo
2, lettera c), terzo o quarto trattinoall’articolo 49, lettera c);.

Articolo 22,
paragrafo 2,
lettera b) secondo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
95/7/CE)

Adattato

Sezione2

Obblighi specifici relativi all'archiviazione delle fatture
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Articolo 223

d) Ogni soggetto passivo deve provvedere all’archiviazione di copie
delle fatture emesse da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per suo
conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), primo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

Articolo 224

1. Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il
luogo di archiviazione, a condizione di metteresenza indugioa
disposizionesenza indugiodelle autorità competenti ad ogni loro
eventuale domanda tutte le fatture o informazionicosìarchiviate
conformemente all'articolo 223.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), secondo
comma, prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

2. Gli Stati membri possono tuttavia esigereda un dal soggetto
passivo stabilitosul nel loro territorio la comunicazione, del
luogo di archiviazione quando esso si trovi fuoridal del loro
territorio.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), secondo
comma, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato
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Gli Stati membri possono inoltre esigereda un dal soggetto
passivo stabilitosul nel loro territorio l’archiviazioneall’interno
del paesenello stesso territoriodelle fatture emesse da lui stesso,
o dal suo cliente o, in suo nome e per suo conto, da un terzo,
nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l’archiviazione
non sia stata effettuata tramite un mezzo elettronico che
garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), secondo
comma, terza
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 225

L’autenticità dell’origine delle fatturearchiviate e l’integrità del loro
contenuto, nonché la loro leggibilità, devono essere garantite durante tutto
il periodo di archiviazione.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), terzo
comma, prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Perle I dati dellefatture di cuialla lettera c), terzo comma, i dati che esse
contengonoall'articolo 213 non possono essere modificati e devono
rimanere leggibili durantetaleil suddettoperiodo.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), terzo
comma, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato
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Articolo 226

1. Gli Stati membri stabiliscono il periodo per il quale i soggetti
passivi devono provvedere all’archiviazione delle fatture relative
alla cessione a cessionidi beni o alla prestazione prestazionidi
servizi effettuatesul nel loro territorio, nonché di quelle ricevute
dai soggetti passivi stabilitisul nel loro territorio.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), quarto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato

2. Per garantire il rispetto delle condizioni di cuial terzo comma
all'articolo 225, gli Stati membridi cui al quarto commapossono
esigere che le fatturedi cui al paragrafo 1siano archiviate nella
forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse
o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via
elettronica, essi possono esigere altresì l’archiviazione dei dati
che garantiscono l’autenticità dell’origine e l’integrità del
contenuto di ciascuna fattura.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), quinto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

3. Gli Stati membri di cui al quarto commapossono imporre
condizioni specifiche che vietano o limitano l’archiviazione delle
fatture di cui al paragrafo 1in un paese con il quale non esiste
alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza
analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE e
77/799/CEE e dal regolamento (CEE) n. 218/92, nonché il diritto
di accesso per via elettronica,di scarico edi utilizzazione di cui
all’articolo 22 bisall’articolo 228.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), sesto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 227

Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate,
l’obbligo di archiviarele fatture ricevute da personechenonsonosoggetti
passivi.

Articolo 22,
paragrafo 3,
lettera d), settimo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Immodificato
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Sezione3

Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro
Stato membro

Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 22 bis

Articolo 22 bisArticolo 228 Articolo 22 bis
(aggiunto dalla
2001/115/CE)

Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro
Stato membro

Intestazione
dell'articolo 22 bis
(aggiunto dalla
2001/115/CE)

Obsoleto

Qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute
tramite un mezzo elettronico chegarantisca garantisceun accesso in linea
ai dati equalorail luogo di archiviazione sia situato in uno Stato membro
diverso da quello in cuirisiede è stabilito, le autorità competenti dello
Stato membrodi residenzaha in cui è stabilito hanno, ai fini della
presente direttiva, il diritto diaccesso per via elettronica, di scarico e di
utilizzazione di tali fattureaccedere a tali fatture per via elettronica, di
scaricarle e di utilizzarle, nei limiti fissati dalle disposizioni regolamentari
dello Stato membroin cui risiede ildi stabilimento delsoggetto passivo e
nella misura in cui ciògli sia necessarioai fini del controllo da parte di
tale Statoa tale Stato a fini di controllo.

Articolo 22 bis
(aggiunto dalla
2001/115/CE)

Adattato

Capo 5

Dichiarazioni

Articolo 229

b) Nella Ogni soggetto passivo deve presentare unadichiarazione
devono figurareIVA in cui figurino tutti i dati necessariad accertareper
determinarel’importo dell’imposta esigibile e quello dellededuzioni
detrazionida operare, compresi,se del caso,qualora risultinella misura in
cui è necessario perfissarela la determinazione dellabase imponibile,
l’importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali
deduzionidetrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti.

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)’
Adattato
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Articolo 230

c) Nella Oltre ai dati di cui all'articolo229, nella dichiarazioneIVA
devonoinoltre figurarele informazioni seguenti:

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera c)
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–a) da un lato, l’importo totale, al nettodell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA , delle cessioni di beni di cuiall’articolo 28
quater, punto A,per le all’articolo 123 e a titolo dellequali
l’imposta è diventata esigibile nel corso del periododi
dichiarazione.;

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera c), primo
trattino, primo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

b) Deve inoltre essere aggiuntol’importo totale, al netto
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA , delle cessioni di beni
di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase e
all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1all'articolo 32 e
all'articolo 35, primo comma,effettuate all’interno di un altro
Stato membroper le e a titolo dellequali l’imposta è diventata
esigibile nel corso del periodo di dichiarazione, allorché il luogo
di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato
all’interno del paesenello Stato membro in cui deve essere
presentata la dichiarazione;

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera c), primo
trattino, secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–c) dall’altro, l’importo totale, al netto dell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA , degli acquisti intracomunitari di benie delle
operazioni assimilatedi cui all’articolo 28 bis, paragrafi 1 e 6,
agli articoli 20 e 21, effettuati all’interno del paesenello Stato
membro in cui deve essere presentata la dichiarazionee per a
titolo dei quali l’imposta è divenuta esigibilenel corso del
periodo di dichiarazione.;

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera c), secondo
trattino, primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato
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d) Debbono inoltre essere aggiuntil’importo totale, al netto
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA , delle cessioni di beni
di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ed all’articolo 28 ter,
parte B, paragrafo 1,all'articolo 32 e all'articolo 35, primo
comma,effettuateall’interno del paesenello Stato membro in cui
deve essere presentata la dichiarazionee per a titolo delle quali
l’imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di
dichiarazione, allorché il luogo di partenza della spedizione o del
trasporto dei beni èsitutatosul situato nelterritorio di un altro
Stato membro, nonché l’importo totale, al netto dell’imposta sul
valore aggiunto, delle cessioni di beni effettuate all’interno del
paese, per le quali il soggetto passivo è stato designato quale
debitore dell’imposta, in conformità dell’articolo 28 quater, parte
E, paragrafo 3 ed a titolo delle quali l’imposta è divenuta
esigibile nel corso del periodo di dichiarazione.;

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera c), secondo
trattino, secondo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato

e) Debbono inoltre essere aggiunti l’importo totale, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ed all’articolo 28 ter, parte
B, paragrafo 1, effettuate all’interno del paese e per le quali
l’imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di
dichiarazione, allorché il luogo di partenza della spedizione o del
trasporto dei beni è situtato sul territorio di un altro Stato
membro, nonchél’importo totale, al nettodell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA , delle cessioni di beni effettuateall’interno del
paese,nello Stato membro in cui deve essere presentata la
dichiarazioneper le quali il soggetto passivo è stato designato
quale debitore dell’imposta, in conformitàdell’articolo 28 quater,
parte E, paragrafo 3dell’articolo 177 ed a titolo delle quali
l’imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di
dichiarazione.

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera c), secondo
trattino, secondo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 231

4.1. a) Ogni soggetto passivo deve presentare unaLa
dichiarazioneIVA deve essere presentataentro un termine che
dovrà essereè stabilito dagli Stati membri. Tale termine non
dovràpuòsuperare dioltre due mesi la scadenza di ogni periodo
fiscaled’imposta.

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera a), prima e
seconda frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

Adattato
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2. Il periodofiscaled’impostapuò essere fissato dagli Stati membri
in un mese, due mesi ovveroun trimestretre mesi.

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera a), terza
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

Adattato

Tuttavia gli Stati membri possono stabilire periodi diversi,
comunque non superiori ad un anno.

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera a), quarta
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

Immodificato

Articolo 232

x) In applicazione dell’articolo24, paragrafida2 a 6 e in attesa
dell’adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il Regno di
Svezia può applicarela seguente procedura semplificata per lepiccole e
medie imprese, purché le disposizioni siano conformi al trattato che
istituisce le Comunità europee, in particolare agli articoli 95 e 96:

Allegato IX,
punto 2 x)
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

–La Svezia può applicare alle piccole e medie imprese una procedura
semplificata che preveda lapresentazionedelledichiarazionidell’imposta
sul valore aggiuntodella dichiarazione IVAtre mesi dopo la scadenza del
periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano
soltanto operazioni imponibili a livello nazionale;.

Allegato IX,
punto 2 x), primo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato

Articolo 233

d) Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate, alle condizioni
previste all’articolo 28 quater, punto A, lettera b),all’articolo 123,
paragrafo 2, letteraa), da un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA,
pernei confronti diun acquirente non identificato ai fini dell’IVA, o da un
soggetto passivo di cuiall’articolo 28 bis, paragrafo 4,all’articolo 10,
paragrafo 3,gli Stati membri prendonoadottanole misure del caso
necessarieaffinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie
per consentire l’applicazionedell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA e
il suo controllo da parte dell’amministrazione.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera d)
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 234

Quando si avvalgonodi tale della facoltà di designare come debitore
dell'imposta dovuta l'acquirente di materiale d’oro o di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o di oro da
investimento, gli Stati membri adottanoi provvedimenti necessarile
misure necessarieaffinché la tale persona designata quale debitore
dell’imposta adempia gli obblighi di dichiarazionee di pagamento
dell’impostaa norma dell’articolo 22di cui al presente capo.

Articolo 26 ter,
parte F, seconda
frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Articolo 235

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone
che, a normadell’articolo 21, punti 1 e 2degli articoli 175, 176, 177, 179
e 183, sono consideratedebitori debitrici dell’imposta in luogodel di un
soggetto passivo, non residentestabilito nel loro territorio del paese,
assolvano gli obblighi di dichiarazionee di pagamentodi cui al al
presentearticolocapo;.

Articolo 22,
paragrafo 7,
prima parte della
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 236

10. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che le
persone giuridicheche non sono soggetti passivie sono debitrici
dell’imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati
dall’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma,all’articolo 3,
paragrafo 1, punto 2), lettera a),assolvano gli obblighi di dichiarazionee
pagamento sovraindicatie siano registrate con un numero individuale ai
sensi del paragrafo 1, lettere c), d) ed e)di cui al presente capo.

Articolo 22,
paragrafo 10
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 237

11. Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti sogetti
ad accisa di cuiall’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettere c)nonché per
quanto concerne gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi
contemplati dall’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b),gli Gli Stati
membri adottano le modalitàdella di dichiarazionee del successivo
pagamentoper quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di
trasporto nuovi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera b),
nonché per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti
soggetti ad accisa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera c).

Articolo 22,
paragrafo 11
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE e
modificato dalla
articolo 28 nonies
dalla 92/111/CEE)

Adattato
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Articolo 238

Gli Stati membri possonoparimentichiedere alle persone che effettuano
acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cuiall’articolo 28
bis, paragrafo 1, lettera b)all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2), lettera b),
di fornire, al momento della presentazione della dichiarazionedi cui al
paragrafo 4 IVA , tutte le informazioni necessarie all’applicazione
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA e al suo controllo da parte
dell’amministrazione.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera e), secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 239

Per quanto riguarda le importazioni di merci, gliGli Stati membri
adottano le modalitàdella di dichiarazionee del conseguente pagamento
per quanto riguarda le importazioni di beni.

Articolo 23, primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 240

6. a) Gli Stati membrihanno la facoltà dipossonochiedere al
soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate
nell’anno precedente, che contenga tutti i dati di cuial paragrafo 4agli
articoli 229 e 230. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi
necessari per eventuali rettifiche.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera a), prima e
seconda frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

Adattato

Articolo 241

Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite,permettonoal
soggetto passivodi effettuaretali, e possono esigere, che ledichiarazioni
di cui agli articoli 229 e 240 siano effettuate, alle condizioni da essi
definite,per via elettronicae possono anche rendere obbligatorio il ricorso
ai mezzi elettronici.

Articolo 22,
paragrafo 4,
lettera a), 5ème
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

Adattato
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Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite, permettono al
soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni pervia elettronica e
possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera a), terza
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

Obsoleto

Capo 6

Elenchi riepilogativi

Articolo 242

b) Il Ogni soggetto passivotitolare di un numero di partita IVA
identificato ai fini dell’ IVA deveinoltre depositare un elencoriassuntivo
contenente dati sugliriepilogativo degliacquirentititolari di un numero di
partita IVA identificati ai fini dell’ IVA cui ha ceduto dei beniai sensi
dell’articolo 28 quater, punto A, lettere a) e d),alle condizioni previste
all’articolo 123, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), nonchésui dei
destinatari titolari di un numero di partita IVA, delle operazioni
identificati ai fini dell’IVA dei beni oggetto di acquisti intracomunitaridi
cui al quinto commaall’articolo39’ .

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
95/7/CE)

Adattato

Articolo 243

1. L’elenco ricapitolativo riepilogativo è sottoscrittocompilatoper
ogni trimestre civile entro un termine e secondo modalità che
saranno fissati dagli Stati membri, i quali adottano le misure
necessarie affinché siano comunque rispettate le disposizioni
concernenti la cooperazione amministrativa nel settore delle
imposte indirette.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), secondo
comma, prima
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

Adattato
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c) In deroga alla lettera b),Tuttavia, gli Stati membri possono
prevedere che gli elenchi riepilogativi siano depositati su base
mensile:.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera c)
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

– chiedere che gli elenchi ricapitolativi siano depositati su base
mensile;

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera c), primo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

2. Gli Stati membri, secondo modalità da essi definite,permettono
al soggetto passivo di effettuare tali dichiarazioni, e possono
esigere, che gli elenchi riepilogativi di cui al paragrafo 1 siano,
alle condizioni da essi definite, presentatiper via elettronicae
possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), secondo
comma, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2002/38/CE)

Adattato

Articolo 244

1. Nell’elenco ricapitolativo riepilogativo devono figurare le
informazioni seguenti:

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), terzo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato
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–a) il numero di identificazione delcon il quale il soggetto
passivoall’interno del paese, è identificato ai fini dell'IVA
nello Stato membro in cui deve essere presentato l’elenco
riepilogativo econ il quale ha effettuato cessioni di beni
alle condizioni previsteall’articolo 28 quater, titolo A,
lettera a)all’articolo 123, paragrafo 1;

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), terzo
comma, primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE e
modificato
dall'articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato

–b) il numero di partita IVA con il quale ogni acquirente è
identificato ai fini dell'IVA in un altro unoStato membrodi
ogni acquirentediverso da quello in cui deve essere
presentato l’elenco riepilogativo econ il quale gli sono stati
ceduti i beni,;

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), terzo
comma, secondo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
95/7/CE)

Adattato

–c) per le cessioni di beni di cui all’articolo 28 quater, parte A,
lettera d),il numerodi identificazione ai fini IVA del con il
quale il soggetto passivoall’interno del paese, è
identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui deve
essere presentato l’elenco riepilogativo e con il quale ha
effettuato un trasferimento di beni di cui all’articolo 123,
paragrafo 2, lettera c), nonchéil suo numero di
identificazione con il quale il soggetto passivo è
identificato nello Stato membro di arrivo del trasporto
nonché l’importo totale di dette cessioni, determinato in
conformità dell’articolo 28 sexies, paragrafo 2.;

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quarto
comma, primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato
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–d) e, per ogni acquirente, l’importo totale delle cessioni di
beni effettuate dal soggetto passivo.;

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), terzo
comma, terzo
trattino, prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Devono parimenti figurare nell’elenco ricapitolativo: Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quarto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

–e) per le cessionile cessioni consistentiin trasferimentidi
beni a destinazione di un altro Stato membrodi cui
all’articolo 28 quater, parte A, lettera d),il numero di
identificazione ai fini IVA del soggetto passivo all’interno
del paese, il suo numero di identificazione nello Stato
membro di arrivo del trasporto nonchéall’articolo 123,
paragrafo2, letterac), l’importo totale di dette cessioni,
dette cessionideterminato in conformitàdell’articolo 28
sexies,paragrafo 2dell’articolo 71.;

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quarto
comma, primo
trattino (aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE e
modificato dalla
92/111/CEE)

Adattato

–f) l’importo delle rettifiche effettuate in applicazione
dell’articolo 11, parte C, paragrafo 1in virtù dell’articolo
83.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quarto
comma, secondo
trattino, prima
frase (aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato
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2. Questi importi sono dichiaratiL'importo di cui al paragrafo 1,
lettera d), è dichiaratoper il trimestre civile nel corso del quale
l’imposta è divenuta esigibile.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), terzo
comma, terzo
trattino, seconda
frase (aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/681/CEE)

Adattato

Tali importi sono dichiaratiL'importo di cui al paragrafo 1,
lettera f), è dichiaratoper il trimestre civiledurante ilnel corso
del quale la rettifica viene notificata all’acquirente.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quarto
comma, secondo
trattino, seconda
frase (aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 245

1. Nei casiprevisti dall’articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2, terzo
comma,di acquisti intracomunitari di beni di cui all’articolo 39,
il soggetto passivo identificato ai finidell’imposta sul valore
aggiuntoall’interno del paese,dell’IVA nello Stato membro in
cui è dovuta l'impostadeve menzionare in modo distintonel
resocontonell'elenco riepilogativo gli elementi seguenti:

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quinto
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato

–a) il proprio numero di identificazione con il quale è
identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
all’interno del paesedell’IVA in tale Stato membro econ il
quale ha effettuato l’acquistointracomunitario e la
successiva cessione di beni,;

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quinto
comma, primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato
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–b) il numero con il quale è identificatoai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, all’interno dello, nello Stato membro di
destinazionearrivo della spedizione o del trasporto dei
beni, il destinatario della successiva cessione effettuata dal
soggetto passivo,;

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quinto
comma, secondo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato

–c) inoltre, per ciascuno di detti destinatari, l’importo totale, al
netto dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA , delle
cessioni così effettuate dal soggetto passivoall’interno
dello nello Stato membro didestinazionearrivo della
spedizione o del trasporto dei beni.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quinto
comma, terzo
trattino, prima
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato

2. I suddetti importi sono dichiaratiL'importo di cui al paragrafo 1,
lettera c), è dichiaratoper il trimestre civile nel corso del quale
l’imposta è divenuta esigibile.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera b), quinto
comma, terzo
trattino, seconda
frase
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 246

c) In derogaalla lettera b),agli articoli 244 e 245, gli Stati membri
possono prevedere che gli elenchi riepilogativi contengano ulteriori
informazioni:.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera c)
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato
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–chiedere che gli elenchi ricapitolativi contengano maggiori informazioni.Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera c), secondo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Articolo 247

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone
che, a normadell’articolo 21, punti 1e 2degli articoli 175, 176, 177, 179
e 183, sono consideratedebitori debitrici dell’imposta in luogodel di un
soggetto passivo, non residentestabilito nel loro territorio del paese,
assolvano gli obblighi didichiarazione e di pagamentopresentazione degli
elenchi riepilogatividi cui al al presentearticolocapo;.

Articolo 22,
paragrafo 7,
prima parte della
frase
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
2000/65/CE)

Adattato

Articolo 248

e) Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano
all’interno del paesenel loro territorioacquisti intracomunitari di beniai
sensidell’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 6e operazioni
assimilate di cui agli articoli20 e 21di presentare dichiarazioni dettagliate
in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte dichiarazioni
nonpossano esseresianorichieste per periodi inferiori a un mese.

Articolo 22,
paragrafo 6,
lettera e), primo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 249

12. Il Consiglio può, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione,può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure
particolari previste agli articoli 250 e 251dirette a semplificare gli
obblighi in materia didichiarazioniprevisti dal paragrafo 6, lettera b)
presentazione degli elenchi riepilogativi di cui al presente capo. Tali
misure semplificative, chenon pregiudicano possono pregiudicarela
sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie, possono essere
configurate comesegue:.

Articolo 22,
paragrafo 12
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 250

a) gli In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 249, gliStati
membri possono autorizzare i soggetti passiviche soddisfano le tre
seguenti condizionia presentare annualmente un elencoricapitolativocon
riepilogativo indicanteil numero con il quale è identificato ai fini
dell’IVA, in un altro Stato membro, ogni acquirente al quale il soggetto
passivo ha ceduto beni alle condizioni di cuiall’articolo 28 quater, punto
A all’articolo 123, qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni
seguenti:

Articolo 22,
paragrafo 12,
lettera a)
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–a) l’importo totale annuo, al nettodell’imposta sul valore aggiunto
dell’IVA, delleloro suecessioni di beni e prestazioni di serviziai
sensidegli articoli 5 e 6 nonché dell’articolo 28 bis, paragrafo 5
non deve superaredel di una somma superiore a 35 000 euro o al
controvalore in moneta nazionale di 35 000ecu euro l’importo
del fatturatovolume d'affariannuo che funge da riferimento per
l’applicazione della franchigiadall’imposta per le piccole
impreseprevistaall’articolo 24agli articoli da 264 a 267,;

Articolo 22,
paragrafo 12,
lettera a), primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–b) l’importo totale annuo al nettodell’imposta sul valore aggiunto
dell’IVA, delle cessioni di benida essieffettuatedallo stessoalle
condizioni di cuiall’articolo 28 quater, punto Aall’articolo 123
non deve superarela somma di 15 000 euro oil suocontrovalore
in moneta nazionaledi 15 000 ecu,;

Articolo 22,
paragrafo 12,
lettera a), secondo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–c) le cessioni di benida essieffettuatedallo stessoalle condizioni di
cui all’articolo 28 quater, punto Aall’articolo 123 non devono
essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi;.

Articolo 22,
paragrafo 12,
lettera a), terzo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 251

b) gli In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 249, gliStati
membri che fissano ad oltre tre mesi il periodo fiscale per il quale i
soggetti passivi devono presentare la dichiarazioneIVA di cui al
paragrafo 4all’articolo229 possono autorizzare tali soggetti passivi a
presentareil resocontol'elenco riepilogativoper questo stesso periodo
qualora soddisfino le tre condizioni seguenti:

Articolo 22,
paragrafo 12,
lettera b)
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–a) l’importo globale totale annuo, al netto dell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA, delle loro cessioni di beni e prestazioni di
serviziai sensidegli articoli 5 e 6 e dell’articolo 28 bis, paragrafo
5 deve essere al massimo parialla somma di 200 000 euro oal
suocontrovalore in moneta nazionaledi 200 000 ecu,;

Articolo 22,
paragrafo 12,
lettera b), primo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–b) l’importo totale annuo, al nettodell’impostasul valore aggiunto
dell’IVA, delle cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni
di cui all’articolo 28 quater, punto Aall’articolo 123 non deve
superarela somma di 15 000 euro oil suocontrovalore in moneta
nazionaledi 15 000 ecu,;

Articolo 22,
paragrafo 12,
lettera b), secondo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–c) le cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni di cui
all’articolo 28 quater, punto Aall’articolo 123non devono essere
cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

Articolo 22,
paragrafo 12,
lettera b), terzo
trattino
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Capo 7

Disposizioni varie
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Articolo 252

9.1. a) Gli Stati membri possono esonerare da determinati
obblighi o da qualsiasi obbligoi soggetti passivi seguenti:

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera a), primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–a) i soggetti passivi che beneficiano della franchigia
dall’imposta prevista all’articolo 24 e della deroga prevista
all’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo commai
cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all’ IVA
conformemente all'articolo 4, paragrafo 1,;

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera a), primo
comma, secondo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–b) i soggetti passivi che non effettuanonessunaalcunadelle
operazionimenzionateal paragrafo 4, lettera c)di cui agli
articoli 19, 20, 21, 32, 35, 123 e 126.;

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera a), primo
comma, terzo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

–c) i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di
beni o prestazioni di servizi esentidall’imposta in
applicazionedegli articoli 13 e 15in virtù degli articoli da
117 a 121, degli articoli da 130 a 133 e degli articoli 135,
136 e 137,;

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera a), primo
comma, primo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato
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–d) i soggetti passivi che beneficiano della franchigia
dall’impostaper le piccole impreseprevistaall’articolo 24
e della deroga prevista all’articolo 28 bis, paragrafo 1,
lettera a), secondo commaagli articoli da 264 a 267,;

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera a), primo
comma, secondo
trattino
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

4.e) Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare gliagricoltori
forfettari dagli obblighi che incombono aii soggetti passivi
in virtù dell’articolo 22 che beneficiano del regime
forfettario per i produttori agricoli.

Articolo 25,
paragrafo 4,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera d), per quanto
riguarda i soggetti passivi di cui al terzo trattino, gliGli Stati
membri non possonotuttavia esonerarliesonerare i soggetti
passivi di cui al primo comma, lettera b),dagli obblighi di
fatturazionedi cui al paragrafo 3agli articoli da 198 a 209 e agli
articoli 218, 219 e 220.

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera a), secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

2. Qualora si avvalganodi tale della facoltà di cui al paragrafo 1,
lettera e), gli Stati membri prendonoi provvedimentinecessarile
misure necessarieper la corretta applicazione del regime
transitorio di tassazione delle operazioni intracomunitariedi cui
al titolo XVI bis di cui all'articolo 371.

Articolo 25, para-
grafo 4, secondo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
undecies,
paragrafo 1, dalla
91/680/CEE)

Adattato

b)3. Gli Stati membri possono esonerare dadeterminatialcuni degli
obblighi contabili previsti al paragrafo 2, lettera a)all’articolo
221 i soggetti passivi diversi da quelli di cuialla lettera a)al
paragrafo 1.

Articolo 22,
paragrafo 9,
lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato
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Articolo 253

8. Gli Stati membri hanno la facoltà di possono stabilire,
subordinatamente al rispettodel principiodella parità di trattamento delle
operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da
soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare
l’esatta riscossionedell’imposta dell’IVA e ad evitare le frodi, a
condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati
membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Articolo 22,
paragrafo 8,
primo comma
(sostituito
dall’articolo 28
nonies dalla
91/680/CEE)

Adattato

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo
comma per imporre obblighidi fatturazionesupplementari rispetto a
quelli previsti alparagrafo 3capo 3.

Articolo 22,
paragrafo 8,
secondo comma
(aggiunto
dall’articolo 28
nonies dalla
2001/115/CE)

Adattato

Capo 8

Obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di
esportazione

Articolo 23 Articolo 23
(77/388/CEE)

Obsoleto

Obblighi all’importazione Intestazione
dell’articolo 23
(77/388/CEE)

Obsoleto

Sezione 1

Operazioni di importazione

Articolo 33 bisArticolo 254 Articolo 33 bis
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

1. Per i Gli articoli 255, 256 e 257 si applicano alle operazioni di
importazione relative aibenidi cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)in
libera praticache entrano nella Comunità in provenienza da un territorio
facente parte del territorio doganalecomunitario della Comunità, ma
considerato territorio terzoai fini della presente direttiva,sono

Articolo 33 bis,
paragrafo 1
(sostituito dalla
92/111/CEE)



Progetto di testo provvisorio

215

d’applicazione le disposizioni seguenti:. Adattato

Articolo 255

a) le Le formalità relativeall’entrata di tali all'importazione dibeni
all’interno della Comunitàdi cui all’articolo 254sono identiche a quelle
previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative
all’importazione di beniall’interno del nel territorio doganale della
Comunità;.

Articolo 33 bis,
paragrafo 1,
lettera a)
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 256

b) allorquandoSeil luogo d’arrivo della spedizione o del trasportodi
detti dei benidi cui all’articolo254si trovaal di fuori dello Stato membro
di entrata nella Comunità, essi circolano all’interno della Comunità nel
quadro della procedura deldel regime ditransito comunitario interno,
prevista previsto dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a
condizione che siano stati oggetto di una dichiarazionein tal sensodi
vincolo a tale regimeal momento della loro entrata nella Comunità;.

Articolo 33 bis,
paragrafo 1,
lettera b)
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 257

c) quandoSeal momento dell’entrata nella Comunitàtali i beni di cui
all'articolo 254 si troverannotrovano in una situazione checonsentirà
consentirebbeloro, se fossero importatia normadell’articolo 7, paragrafo
1, lettera a), ai sensi dell’articolo29, primo comma,di beneficiare di uno
dei regimi di cuiall’articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d),
all’articolo 139, oppure in un regime di ammissione temporanea in
esenzione totaledei dai dazi all’importazione, gli Stati membri prendono
le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare
all’interno della Comunità alle stesse condizioni previste per
l’applicazione di questi regimi.

Articolo 33 bis,
paragrafo 1,
lettera c)
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Sezione 2

Operazioni di esportazione

Articolo 258

2. Per i Gli articoli 259 e 260 si applicano alle operazioni di
esportazione deibeninon contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
in libera praticaspediti o trasportati a partire da uno Stato membroe a
destinazione di un territorio facente parte del territorio doganale
comunitariodella Comunità,ma considerato territorio terzoai fini della
presente direttiva,sono d’applicazione le disposizioni seguenti:.

Articolo 33 bis,
paragrafo 2
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato
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Articolo 259

a) le Le formalità relative all’esportazionedi tali dei beni di cui
all'articolo 258 dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste
dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda
l’esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità;.

Articolo 33 bis,
paragrafo 2,
lettera a)
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Adattato

Articolo 260

b) perPerquanto riguarda i beni temporaneamente esportatifuori dalla
Comunità nella prospettiva di esserenuovamenteimportati reimportati,
gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al
momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione
possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero
beneficiato se fossero stati temporaneamente esportatial di fuori del dal
territorio doganalecomunitariodella Comunità.

Articolo 33 bis,
paragrafo 2,
lettera b)
(sostituito dalla
92/111/CEE)

Immodificato

IT adattato

CAPO XIV TITOLO XII

REGIMI PARTICOLARI SPECIALI

Capo XIV
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo XIV
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Capo 1

Regime speciale delle piccole imprese Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 24

Sezione 1

Modalità semplificate di imposizione e riscossione

Articolo 24Articolo 261 Articolo 24
(77/388/CEE)

Regime particolare delle piccole imprese Intestazione
dell’articolo 24
(77/388/CEE)

Obsoleto
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1. Gli Stati membri che incontrano difficoltà adassoggetare
assoggettareal regime normaledell’impostaIVA le piccole imprese, data
la loro attività o struttura,hanno la facoltàpossono,nei limiti e alle
condizioni da essi fissati– ma ferma restando lae previaconsultazionedi
cui all’articolo 29 –di del comitato IVA,applicare modalità semplificate
di imposizione e riscossione dell’imposta, in particolare regimi forfettari, i
cui effetti non possono però determinare uno sgravio dell’imposta.

Articolo 24,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato

Sezione2

Esenzioni o riduzioni decrescenti

Articolo 262

3. Le nozioni di franchigia e di riduzione decrescenteLe franchigie e
le riduzioni di cui alla presente sezionesi applicano applicano alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole
imprese.

Articolo 24, para-
grafo 3, primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 263

1. In ogni caso, le disposizioni del paragrafo 2non sono applicabili
alle Sono escluse dal beneficio del regime di cui alla presente
sezione leoperazionidi cui all’articolo 4, paragrafo 3seguenti.:

Articolo 24, para-
grafo 3, secondo
comma, seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato

a) In ogni caso, le disposizioni del paragrafo 2non sono
applicabilialle le operazionidi cui all’articolo 4, paragrafo
3 effettuate a titolo occasionale di cui all'articolo 11;

Articolo 24, para-
grafo 3, secondo
comma, seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato

b) In ogni caso le cessioni di mezzi di trasporto nuovi
effettuate alle condizioni di cuiall’articolo 28 quater, parte
A nonché le cessioni di beni e le prestazionidi servizi
effettuate da un soggetto passivo non residente all’interno
del paese, sono escluse dal beneficio della franchigia
dall’imposta di cuial paragrafo 2all’articolo 123;

Articolo 24, para-
grafo 3, terzo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
decies dalla
92/111/CEE)

Adattato
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c) In ogni caso lecessioni di mezzi di trasporto nuovi
effettuate alle condizioni di cuiall’articolo 28 quater, parte
A nonchéle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivoche non residente
all’interno del paese sono escluse dal beneficio della
franchigia dall’imposta di cuial paragrafo 2è stabilito
nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA.

Articolo 24, para-
grafo 3, terzo
comma
(aggiunto
dall’articolo 28
decies della
92/111/CEE)

Adattato

2. Gli Stati membrihanno la facoltà dipossonoescluderealcune
operazioni dal regime previsto al paragrafo 2previsto alla
presente sezione altre operazioni oltre quelle di cui al paragrafo
1.

Articolo 24, para-
grafo 3, secondo
comma, prima
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 264

a)1. gli Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui
all’articolo 14 dellasecondadirettiva 67/228/CEEdel Consiglio
dell’11 aprile 196715 per introdurre franchigie o riduzioni
decrescenti dell’imposta possono mantenerle e mantenere le
relative modalità d’applicazione se esse sono conformi al sistema
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA .

Articolo 24,
paragrafo 2,
lettera a), primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

2. Gli Stati membri cheapplicanoal 17 maggio 1977applicavano
una franchigiadall’impostad’impostaai soggetti passivila il cui
cifra volumed’affari annua e annuoerainferiore al controvalore
in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di
cambio del giorno dell’adozione della presentedirettiva,
conversione di tale datapossono aumentare tale franchigia
portando il massimale suddettofino a 5 000unità di conto
europeeeuro.

Articolo 24,
paragrafo 2,
lettera a), secondo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

3. Gli Stati membri cheapplicano applicavano una riduzione
decrescente dell’imposta non possono né elevare il limite
superiore della suddetta riduzione né rendere più favorevoli le
condizioni della sua concessione;.

Articolo 24,
paragrafo 2,
lettera a), terzo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

15 GU B 71 del 14.4.1967, pag. 1303.
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Articolo 265

b) gli Gli Stati membri che non si sono avvalsidi tale della facoltà, di
cui all’articolo 14 della direttiva 67/228/CEEpossono concedere una
franchigiadall’impostad’impostaai soggetti passivila il cui cifra volume
d’affari annua annuoè al massimo parial alla somma di 5 000 euro o al
suocontrovalore in moneta nazionaledi 5 000 unità di conto europeeal
tasso dicambiodel giorno dell’adozione della presente direttiva.

Articolo 24,
paragrafo 2,
lettera b), prima
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Essi Gli Stati membri di cui al primo commapossono applicare,
eventualmente, una riduzione decrescente dell’imposta ai soggetti passivi
la il cui cifra volume d’affari annua annuosupera il massimaleche essi
hannofissatoda questiStatiper l’applicazione della franchigia;.

Articolo 24, para-
grafo 2, lettera b),
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 266

c) gli Gli Stati membri cheapplicanoal 17 maggio 1977 applicavano
una franchigiadall’imposta d’imposta ai soggetti passivila il cui cifra
volume d’affari annua è annuo erapari o superioreal al controvalore in
moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso dicambiodel
giorno dell’adozione della presente direttiva, conversione di tale data
possono aumentarla permanteneremantenerneil valore reale.

Articolo 24,
paragrafo 2,
lettera c)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 267

a)1. Per l’applicazione dell’articolo 24, paragrafi da 2 a 6, la
Repubblica ellenica puòLa Grecia, la Spagna, il Portogallo, la
Finlandia e la Svezia possonoconcedere una franchigia
dell’imposta d’impostaai soggetti passivila il cui cifra volume
d’affari annua annuo non superi il controvalore in moneta
nazionale di 10 000 unità di contoeuropeseeuropee o ecual
tasso dicambioconversionedel giorno dellasualoro adesione.

Allegato VIII,
parte II punto 2 a)
(Atto di Adesione,
EL)

Adattato

a) Per l’applicazione dell’articolo 24, paragrafi da 2 a 6, Allegato IV,
punto 3 a)
(Atto di Adesione,
E e P)

Obsoleto
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– il Regno di Spagna può accordare una franchigia di imposta
ai soggetti passivi la cui cifra d’affari annua non superi il
controvalore in moneta nazionale di 10 000 ECU, al tasso
di conversione del giorno dell’adhesione;

Allegato IV,
punto 3 a), primo
trattino
(Atto di Adesione,
E e P)

Obsoleto

– la Repubblica portoghese può accordare une franchigia di
imposta ai soggetti passivi la cui cifra d’affari annua non
superi il controvalore in moneta nazionale rispettivamente
di 15 000 ECU durante i primi tre anni successivi
all’entrata in vigore del sistemacommune d’imposta sul
valore aggiunto e di 10 000 ECU in seguito, al tasso di
conversione del giorno dell’adhesione. La concessione di
una franchigia superiore al controvalore di 10 000 EU dara
luogo ad una compensazione per il calcolo delle risorse
proprie conformemente al regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 2892/77, modificato dal regolamento (CEE,
Euratom, CECA) n. 3625/83.

Allegato IV,
punto 3 a),
secondo trattino
(Atto di Adesione,
E e P)

Obsoleto

j) In applicazione dell’articolo 24, paragrafi da 2 a6 e in attesa
dell’adozione di disposizioni comunitarie in materia, la
Repubblica di Finlandia può applicare un’esenzione dall’imposta
sul valore aggiunto ai soggetti passivi la cui cifra d’affari annua è
inferiore all’equivalente di 10 000 ecu in valuta nazionale.

Allegato IX,
punto 2 j)
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

x) In applicazione dell’articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa
dell’adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il
Regno di Svezia può applicare la seguente procedura semplificata
per le piccole e medie imprese, purché le disposizioni siano
conformi al trattato che istituisce le Comunità europee, in
particolare agli articoli 95 e 96:

Allegato IX,
punto 2 x)
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

– applicazione di una franchigia dall’imposta sul valore
aggiunto per i soggetti passivi la cui cifra di affari annua sia
inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu.

Allegato IX,
punto 2 x),
secondo trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

c)2. Per l’applicazione dell’articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa
dell’adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, la
Repubblica d’AustriaL’Austria può accordareun’esenzione
dall’imposta sul valore aggiuntouna franchigia d’impostaai
soggetti passivila il cui cifra volume d’affari annua annuosia
inferiore al controvalore in moneta nazionale di 35 000 ecual
tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Allegato IX,
punto 2 c), primo
comma
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato
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Articolo 268

4. La cifra Il volume d’affari cui si fa riferimento per l’applicazione
delle disposizioni del paragrafo 2del regime di cui alla presente sezioneè
costituita dall’importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6,
purché siano soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con
rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, ai sensi dell’articolo
28, paragrafo 2, nonché dall’importo delle operazioni esenti a norma
dell’articolo 15 e dall’importo delle operazioni immobiliari, delle
operazioni finanziarie di cui all’articolo 13 B, lettera d), delle prestazioni
di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di
operazioni accessoriecostituito dai seguenti importi al netto dell’IVA.:

Articolo 24, para-
grafo 4, primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

4.1) La cifra d’affari cui si fa riferimento per l’applicazione delle
disposizioni del paragrafo 2 è costituita dall’importo, al netto
dell’impostasul valore aggiunto,l’importo delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizidefinite agli articoli 5 e 6, purché
siano soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con
rimborso delle impostepagate diritto a detrazione dell’IVA
pagataallo stadio anteriore, ai sensidell’articolo 28, paragrafo 2,
nonché dall’importo delle operazioni esenti a norma dell’articolo
15 e dall’importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni
finanziarie di cui all’articolo 13 B, lettera d), delle prestazioni di
assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere
di operazioni accessoriein virtù degli articoli 103 e 104.;

Articolo 24, para-
grafo 4, primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

4.2) La cifra d’affari cui si fa riferimento per l’applicazione delle
disposizioni del paragrafo 2 è costituita dall’importo, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6, purché siano
soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con
rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, ai sensi
dell’articolo 28, paragrafo 2, nonché dall’importol’importo delle
operazioni esentia norma dell’articolo 15 e dall’importo delle
operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui
all’articolo 13 B, lettera d), delle prestazioni di assicurazione, a
meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni
accessoriein virtù degli articoli da 130 a 133 e degli articoli 135,
136 e 137.;

Articolo 24, para-
grafo 4, primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato
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4.3) La cifra d’affari cui si fa riferimento per l’applicazione delle
disposizioni del paragrafo 2 è costituita dall’importo, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6, purché siano
soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con
rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, ai sensi
dell’articolo 28, paragrafo 2, nonché dall’importo delle
operazioni esenti a norma dell’articolo 15 e dall’importo
l’importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni
finanziarie di cuiall’articolo 13 B, lettera d),all’articolo 120,
paragrafo 1, lettere da b) a g), edelle prestazioni di assicurazione,
a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni
accessorie.

Articolo 24, para-
grafo 4, primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

Tuttavia le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali
dell’impresa non sono prese in considerazione per la determinazionedella
cifra del volumed’affari.

Articolo 24, para-
grafo 4, secondo
comma
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Articolo 269

5. I soggetti passivi che fruiscono della franchigiadall’imposta,
d’imposta non hanno il diritto a deduzione di detrarre l'IVA
conformementeall’articolo 17 agli articoli da 150 a 159, né possono
addebitare separatamentel’impostafar figurare l'IVA sulle proprie fatture.

Articolo 24,
paragrafo 5
(modificato dalla
2001/115/CE)

Adattato

Articolo 270

6. I soggetti passivi che possono fruire della franchigiadall’imposta
d’imposta possono optare per il regime normale di applicazione
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA oppure per l’applicazione delle
modalità semplificatedescritte al paragrafo 1di cui all’articolo 261. In
questo quest’ultimo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti
dell’imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 24, para-
grafo 6
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 271

7. I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono
considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA , salva l’applicazionedel
paragrafo 1dell'articolo261.

Articolo 24, para-
grafo 7
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 272

2. Fino allaIl regime di cui alla presente sezione si applica fino ad una
data che il fissata dalConsiglio fisserà all’unanimità su proposta della
Commissionee conformemente all'articolo 93 del trattato,che nonpotrà
puòessere posteriorealla soppressione delle imposizioni all’importazione
e degli sgravi all’esportazione per gli scambi tra gli Stati membrialla data
di entrata in vigore del regime definitivo previsto all'articolo 371:.

Articolo 24,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Adattato

Sezione3

Relazione e riesame

Articolo 273

8. Previa consultazione degli Stati membri, laLa Commissione
riferiscepresentaal Consiglio, ogni quattro anni,e per la prima volta il 1°
gennaio 1982,sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri,
una relazionein merito all’applicazione delle disposizioni del presente
articolo. Se capo, corredata, sedel caso, tenendo anche contoe in
considerazionedella necessità di garantire la convergenza a termine delle
regolamentazioni nazionali,essa correda tale relazionedi proposte
relative:

Articolo 24,
paragrafo 8
(77/388/CEE)

Adattato

a) ai miglioramenti da apportare al regimeparticolarespecialedelle
piccole imprese;

Articolo 24, para-
grafo 8, lettera a)
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

b) all’adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di
riduzione decrescentedell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA ;

Articolo 24,
paragrafo 8,
lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

c) all’adattamentodel limite di 5 000 unità di conto europeedelle
sogliedi cui al paragrafo 2alla sezione 2.

Articolo 24,
paragrafo 8,
lettera c)
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 274

9. A tempo debito ilIl Consiglio deciderà decidese la realizzazione
dell’obiettivo di cui all’articolo 4 dellaprima direttiva del Consiglio
dell’11 aprile 1967richiede l’instaurazionedi nel quadro del regime
definitivo è necessarioun regime particolare speciale per le piccole
imprese e, se del caso,delibereràdeliberasui limiti e sulle condizioni di
applicazione comuni di tale regimespeciale.Finché non sarà stato istituito
un regime di tale genere, gli Stati membri potranno mantenere i loro
regimi particolari che essi applicherannoconformemente al presente
articoloe ai successivi atti del Consiglio.

Articolo 24,
paragrafo 9
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 2

Regime comune forfettario per i produttori agricoli Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 25

Articolo 25Articolo 275 Articolo 25
(77/388/CEE)

Regime comune forfettario per i produttori agricoli Intestazione
dell’articolo 25
(77/388/CEE)

Obsoleto

2.1. Ai sensifini del presentearticolocapo, si consideraintende per: Articolo 25,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Adattato

–1) “produttore agricolo”, il soggetto passivo che svolge la sua
attività nell’ambito di un’aziendadefinita qui di seguito
agricola, silvicola o ittica;

Articolo 25,
paragrafo 2,
primo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–2) “azienda agricola, silvicola o ittica”, le aziendecosì
consideratetali da ogni Stato membro nell’ambito delle
attività di produzioneenumeratenell’allegato A figuranti
nell’allegatoVI;

Articolo 25,
paragrafo 2,
secondo trattino
(77/388/CEE)

Adattato
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–3) “agricoltore forfettario”, un il produttore agricolo cui si
applica il regime forfettario di cuiai paragrafi 3 e seguenti
del al presentearticolocapo;

Articolo 25,
paragrafo 2, terzo
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–4) “prodotti agricoli”, i beni, risultanti dalle attivitàelencate
nell’allegatoA figuranti nell’allegato VI, che sono prodotti
dalle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato
membro;

Articolo 25,
paragrafo 2,
quarto trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–5) “prestazioni di servizi agricoli”, le prestazioni di servizi
elencate nell’allegato B, in particolare quelle figuranti
nell’allegato VII, che sonoeffettuate da un produttore
agricolo con la manodopera di cuidiponedisponee/oo con
la normale attrezzatura della propria azienda agricola,
silvicola o ittica, e che normalmente contribuiscono alla
realizzazione della produzione agricola;

Articolo 25,
paragrafo 2,
quinto trattino
(77/388/CEE)

Adattato

Elementi
dell'introduzione
dell'allegato B
incorporati

–6) “oneredell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA a monte”,
l’ammontare globaledell’imposta sul valore aggiunto,
dell’IVA che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal
complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni
Stato membro soggette al regime forfettario, nella misura
in cui detta imposta sarebbededucibiledetraibile, ai sensi
dell’articolo 17, pressodegli articoli da 150 a 159, perun
produttore agricolo soggetto al regime normale di
applicazionedell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA ;

Articolo 25,
paragrafo 2, sesto
trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–7) “percentuali forfettarie di compensazione”, le percentuali
che gli Stati membri stabiliscono a normadelle
disposizioni del paragrafo 3degli articoli277, 278 e 279, e
che essi applicano nei casi contemplatidal paragrafo 5
dall’articolo 280, per consentire agli agricoltori forfettari di
fruire della compensazione forfettaria dell’onere
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA a monte;

Articolo 25,
paragrafo 2,
settimo trattino
(77/388/CEE)

Adattato

–8) “compensazione forfettaria”, l’importo risultante
dell’applicazione della percentuale forfettaria di
compensazionedi cui al paragrafo 3 alla cifraal volume
d’affari dell’agricoltore forfettario nei casiprevisti al
paragrafo 5contemplati dall'articolo280.

Articolo 25,
paragrafo 2,
ottavo trattino
(77/388/CEE)

Adattato
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V.2. Vengono parimenti considerateSono assimilate alleattività di
produzione agricolafiguranti nell’allegato VI le attività di
trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti
provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola, con i
mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicolee di
pescao ittiche.

Allegato A,
punto V
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 276

1. Gli Stati membri hanno la facoltà dipossono applicare ai
produttori agricoli per i quali l’assoggettamento al regime
normale dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA o,
eventualmente, al regimesemplificatospecialedi cui all’articolo
24 al capo 1creasse difficoltà, un regime forfettario inteso a
compensare l’oneredell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA
pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari,
conformemente al presentearticolocapo.

Articolo 25,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato

9.2. Ogni Stato membroha la facoltà dipuò escludere dal regime
forfettario talune categorie di produttori agricolie, nonché i
produttori agricoli per i quali l’applicazione del regime normale
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA o, eventualmente,del
regime semplificato di cui all’articolo 24, paragrafo 1,delle
modalità semplificate di cui all’articolo261, non susciti difficoltà
amministrative.

Articolo 25,
paragrafo 9,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

10.3. Ogni agricoltore forfettario ha il diritto di optare per
l’applicazione del regime normaledell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA o, eventualmente,del regime semplificato di
cui all’articolo 24, paragrafo 1,delle modalità semplificate di cui
all’articolo 261, secondo le modalità e le condizioni stabilite
dagli Stati membri.

Articolo 25,
paragrafo 10
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 277

3. Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentualiforfettario
forfettarie di compensazionee le notificano alla Commissione prima di
applicarle. Gli Stati membrihanno la facoltà di. Essi possonofissare
percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura,
peri vari sottosettori dell’agricoltura eperla pesca.

Articolo 25,
paragrafo 3,
primo comma,
prima frase, e
secondo comma
(77/388/CEE)

Adattato
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3. Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettario di
compensazione e lenotificano alla Commissionele percentuali forfettarie
di compensazionefissate in virtù del primo commaprima di applicarle.

Articolo 25,
paragrafo 3,
primo comma,
prima frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 278

Tali Le percentualiforfettarie di compensazionesonofissatedeterminate
in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli
ultimo ultimi tre anni.

Articolo 25,
paragrafo 3,
primo comma,
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o
superiore.Gli Stati membri possonoancheridurre le percentuali sino al
livello zero. Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto
inferiore o superiore.

Articolo 25,
paragrafo 3,
primo comma,
quarta e quinta
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 279

Esse Le percentuali forfettarie di compensazionenon possono avere
l’effetto di procurareagli al complesso degliagricoltori forfettari rimborsi
superiori agli oneridell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA a monte.

Articolo 25, para-
grafo 3, primo
comma, terza
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Obsolete provision

5. Le percentuali forfettari di cui al paragrafo3 sono aplicate al
prezzo, al netto d’imposta, dei prodotti agricoli che gli agricoltori
forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi dagli agricoltori
forfettari e delle prestazioni di servizi agricoli che essi hanno
effettuato a beneficio di soggetti passivi diversi dagli agricoltori
forfettari. Questa compensazione esclude ogni altra forma di
deduzione.

Articolo 25, para-
grafo 5
(77/388/CEE)

Obsoleto
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Articolo 280

5. Le percentuali forfettariedi cui al paragrafo 3di compensazione
sono applicate al prezzo al nettodelle impostedell'IVA dei beni e servizi
seguenti:

Articolo 25, para-
grafo 5, primo
comma
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato

a)1) dei i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a
soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, all’internodel
paesedello stesso Stato membro, del presenteregime forfettario
di cui al presente articolo 25,;

Articolo 25, para-
grafo 5, primo
comma, lettera a)
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato

b)2) dei i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto,
alle condizioni di cuiall’articolo 28 quater, punto A,all’articolo
123, a enti che persone giuridichenon sono soggetti passivi i
quali non beneficiano,cui acquisti intracomunitari sono soggetti
all'IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del
trasporto dei prodotti agricolicosì ceduti della deroga di cui
all’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma,
conformemente all’articolo3, paragrafo 1, punto 2;

Articolo 25, para-
grafo 5, primo
comma, lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato

c)3) delle prestazioni dii servizi agricoli effettuate dagli che gli
agricoltori forfettari a favore di hanno reso asoggetti passivi
diversi da quelli che beneficiano, all’internodel paesedello
stesso Stato membro, del presenteregime forfettariodi cui al
presente articolo.

Articolo 25, para-
grafo 5, primo
comma, lettera c)
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato
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Obsolete provision

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che il versamento
della compensazione forfettaria sia effettuata:

Articolo 25,
paragrafo 6
(77/388/CEE)

Obsoleto

a) dall’acquirente o dal destinatario soggetto passivo. In tal
caso il soggetto passivo è autorizzato, secondo le modalità
fissate dagli Stati membri, a dedurre dall’imposta sul valore
aggiunto di cui è debitore l’importo della compensazione
forfettaria da lui versata agli agricoltori forfettari;

Articolo 25,
paragrafo 6,
lettera a)
(77/388/CEE)

Obsoleto

b) dall’autorità pubblica. Articolo 25,
paragrafo 6,
lettera b)
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 281

6.1. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui
al paragrafo 5,all’articolo 280 gli Stati membri prevedono che il
versamento della compensazione forfettaria sia effettuato
dall’acquirente odal destinatario, o dall’autorità pubblica:.

Articolo 25,
paragrafo 6
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato

a) dall’acquirente o dal destinatario. Articolo 25,
paragrafo 6,
lettera a), primo
comma, prima
frase
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Obsoleto
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b) dall’autorità pubblica. Articolo 25,
paragrafo 6,
lettera b)
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Obsoleto

8.2. Pertutte le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi
agricoli diverse da quellecontemplate al paragrafo 5,di cui
all’articolo 280 si reputa che il versamentodelle compensazioni
forfettarie della compensazione forfettariasia effettuato
dall’acquirente o dal destinatariodel servizio.

Articolo 25,
paragrafo 8
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 282

QuestaQuando un agricoltore forfettario beneficia di unacompensazione
escludeforfettaria, è escluso daogni altra forma dideduzionealtro diritto
a detrazione per attività soggette al presente regime forfettario.

Articolo 25,
paragrafo 5,
secondo comma
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 283

1. In tal casoQuandol’acquirente o il destinatario che sia soggetto
passivo è autorizzato, versa una compensazione forfettaria
conformemente all’articolo 281, paragrafo 1, egli ha il diritto,
alle condizioni di cuiall’articolo 17 agli articoli da 150 a 159e
secondo le modalità fissate dagli Stati membri,a dedurre
dall’imposta sul valore aggiuntodi detrarre dall’IVA di cui è
debitore all’interno del paese dello stesso Stato membro
l’importo della di tale compensazioneforfettaria che ha versato
agli agricoltori forfettari.

Articolo 25, para-
grafo 6, lettera a),
primo comma,
seconda frase
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato
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2. Gli Stati membri concedono all’acquirente o al destinatario il
rimborso dell’importo della compensazione forfettaria che ha
versatoagli agricoltori forfettaria titolo di una delle operazioni
seguenti:

Articolo 25, para-
grafo 6, lettera a),
secondo comma
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato

–a) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di
cui all’articolo 28 quater, punto A,all’articolo 123, se
l’acquirente è un soggetto passivo, o un ente che una
persona giuridicanon è soggetto passivoe opera, che
agiscein quanto tale in un altro Stato membro all’interno
del qualenon beneficia della deroga di cui all’articolo 28
bis, paragrafo 1, lettera a), secondo commai suoi acquisti
intracomunitari sono soggetti all’ IVA conformemente
all’articolo3, paragrafo 1, punto 2);

Articolo 25, para-
grafo 6, lettera a),
secondo comma,
primo trattino
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato

–b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di
cui all’articolo 15 e all’articolo 16, paragrafo 1, parti B, D,
ed E ad agli articoli da 130 a 133, agli articoli 135, 136,
137 e 139, all'articolo 140, paragrafo 1, lettera b), e agli
articoli 141, 143 e 144 nei confronti diun acquirente
soggetto passivoresidentestabilito fuori del territoriodella
Comunità, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati
dall’acquirente stesso ai fini di operazioni di cuiall’articolo
17, paragrafo 3, lettere a) e b)all’articolo 152, lettere a) e
b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo
all’interno del paesedello Stato membro in cui è stabilito il
destinatarioe per le quali l’imposta è dovuta unicamente
dal destinatario in conformitàdell’articolo 21, punto 1,
lettera b)dell’articolo 176;

Articolo 25, para-
grafo 6, lettera a),
secondo comma,
secondo trattino
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato

–c) le prestazioni di servizi agricolirese fornite a un
destinatario soggetto passivoresidentestabilito all’interno
della Comunità ma in un altro Stato membro, o a un
destinatario soggetto passivoresidentestabilito fuori del
territorio della Comunità, qualora detti servizi siano
utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui
all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b)all’articolo 152,
lettere a) e b),o di prestazioni di servizi che si considerano
aver luogo all’internodel paesedello Stato membro in cui è
stabilito il destinatarioe per le quali l’imposta è dovuta
unicamente dal destinatario in conformitàdell’articolo 21,
punto 1, lettera b)dell’articolo 176.

Articolo 25, para-
grafo 6, lettera a),
secondo comma,
terzo trattino
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato
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3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le qualidetti
rimborsi sono effettuati; essisi effettuano i rimborsi di cui al
paragrafo 2. Essipossono segnatamente applicare le disposizioni
di cui all’articolo 17, paragrafo 4delle direttive 79/1072/CEE e
86/560/CEE;.

Articolo 25, para-
grafo 6, lettera a),
terzo comma
(sostituito
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 2, della
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 284

7. Gli Stati membri adottanoogni utile disposizione tutte le opportune
disposizioni per poter efficacemente controllare i versamenti delle
compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari.

Articolo 25,
paragrafo 7
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Articolo 285

Quando si avvalgono della facoltà prevista dalapplicano il presente
articolo regime forfettario, gli Stati membri adottanoogni utile
disposizionetutte le opportune disposizioniaffinché le cessioni di prodotti
agricoli tra Stati membrieffettuatenelle alle condizioni di cuiall’articolo
28 ter, punto B, paragrafo 1all’articolo 32 siano soggette all’imposta in
modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata
da un agricoltore forfettario o da unaltro soggetto passivodiverso da un
agricoltore forfettario.

Articolo 25,
paragrafo 9,
secondo comma
(aggiunto
dall’articolo 28
undecies, para-
grafo 3, della
91/680/CEE)

Adattato

Obsolete provisions

11. Prima della fine del quinto successivo all’entrata in vigore della
presente direttiva, la Commissione sottopone alConsiglio nuove
proposte in materia di applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto alle operazioni che riguardano i prodotti e i servizi
agricoli.

Articolo 25,
paragrafo 11
(77/388/CEE)

Obsoleto

12. Qualora facciano uso della facoltà prevista dalpresente articolo,
gli Stati membri determinano l’imponibile uniforme dell’imposta
sul valore aggiunto ai fini dell’applicazione del regime delle
risorse proprie applicando il metodo comune di calcolo di cui
all’allegatoC.

Articolo 25,
paragrafo 12
(77/388/CEE)

Obsoleto
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1. Nel calcolo del valore aggiunto per l’insieme delle aziende
agricole, silvicole ed ittiche si tiene conto del valore, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto;

Allegato C,
punto I
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. della produzione finale, compresol’autoconsumo dei
settori “prodotti agricoli e della caccia” e “legni grezzi”,
elencati ai seguenti punti IV e V, cui sono aggiunti i
prodotti derivanti dalle attività di trasformazione di cui al
puntoV dell’allegatoA;

Allegato C,
punto I, 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

2. dei consumi intermedi necessari per realizzare la
produzione definitasub1;

Allegato C,
punto I, 2
(77/388/CEE)

Obsoleto

3. della formazione lorda di capitale fisso in connessione con
le attività definite negli allegatiA e B.

Allegato C,
punto I, 3
(77/388/CEE)

Obsoleto

II. Per determinare le entrate sottoposte all’imposta sul valore
aggiunto che danno diritto a deduzione e le uscite degli
agricoltori forfettari, si deducono dai conti nazionali le entrate e
le uscite della stessa natura degli agricoltori sottoposti al regime
normale dell’imposta sul valore aggiunto, tenendo conto degli
stessi elementi presi in considerazionenel puntoI.

Allegato C,
punto II
(77/388/CEE)

Obsoleto

III . Il valore aggiunto dei produttori agricoli forfettari èpari alla
differenza tra il valore della produzione finale al netto
dell’imposta sul valore aggiunto di cui alparagrafoI 1, e la
somma dei valori dei consumi intermedi, di cui alparagrafoI 2, e
della formazione lorda del capitale, di cui alparagrafoI 3. Tutti
questi elementi riguardano solo gli agricoltori forfettari.

Allegato C,
punto III
(77/388/CEE)

Obsoleto

Capo 3

Regime speciale delle agenzie di viaggio Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 26

Articolo 26Articolo 286 Articolo 26
(77/388/CEE)

Regime particolare agenzie di viaggi Intestazione
dell’articolo 26
(77/388/CEE)

Obsoleto
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1. Gli Stati membri applicanol’imposta sul valore aggiuntoun
regime speciale IVAalle operazioni delle agenzie diviaggi
viaggioconformemente al presentearticolo capo, nella misura in
cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del
viaggiatoreo e utilizzino, per l’esecuzione del viaggio, cessioni
di benie prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.

Articolo 26,
paragrafo 1,
prima frase
(77/388/CEE)

Adattato

Il presente articolopresente regime specialenon è applicabile alle
agenzie di viaggi viaggio che agiscono unicamente quali
intermediari e alle quali è applicabilel’articolo 11, parte A,
paragrafo 3, lettera c)l’articolo 74, primo comma, lettera c).

Articolo 26,
paragrafo 1,
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

2. Ai sensi del presente articoloAi fini del paragrafo 1, anche gli
organizzatori di giri turisticisono considerati come agenzie di
viaggi anche gli organizzatori di giri turistici viaggio.

Articolo 26,
paragrafo 1, terza
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 287

2. Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all'articolo 286,
dall’agenzia di viaggi viaggio per la realizzazione del viaggio sono
considerate come una prestazione diservizio servizi unica fornita
dall’agenzia diviaggi viaggioal viaggitoreviaggiatore.

Articolo 26,
paragrafo 2,
prima frase
(77/388/CEE)

Adattato

EssaLa prestazione unicaè assoggettata all’imposta nello Stato membro
in cui l’agenzia diviaggi viaggioha la sede della sua attività economica o
uno stabilimento permanenteuna stabile organizzazionea partiredal dalla
quale essa ha fornito la prestazione di servizi.

Articolo 26, para-
grafo 2, seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 288

Per questala prestazione diservizio è considerata servizi unica fornita
dall’agenzia di viaggio è consideratocome base imponibile e come prezzo
al netto dell’imposta dell’IVA , ai sensidell’articolo 22, paragrafo 3,
lettera b),dell’articolo 204, punto 8),il margine dell’agenzia diviaggi,
cioè viaggio, ossia la differenza tra l’importo totalea carico del
viaggitore, al nettodell’imposta sul valore aggiunto, dell’IVA, a carico del
viaggiatoreed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia diviaggi viaggio
per le cessionidi beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi,
nilla nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga
direttamente vantaggiosiano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

Articolo 26, para-
grafo 2, terza
frase
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 289

3. Se le operazioni per le quali l’agenzia diviaggi viaggio ha fatto
ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimial di fuori
della Comunità, la prestazione di servizi dell’agenzia è assimilata ad
un’attività di intermediario, esente ai sensidell’articolo 15, punto 14
dell’articolo 137.

Articolo 26, para-
grafo 3, prima
frase
(77/388/CEE)

Adattato

Setali le operazionidi cui al primo commasono effettuate all’interno e
all’esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte
della prestazione diservizio servizi dell’agenzia diviaggi viaggio che
concerne le operazioni effettuateal di fuori della Comunità.

Articolo 26,
paragrafo 3,
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 290

4. Gli importi dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA imputati
all’agenzia diviaggi viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di
cui al paragrafo 2e dalle quali il viaggiatore trae direttamente vantaggio,
agli articoli 287 e 288effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore,non
sono nédeducibilidetraibili, né rimborsabili in alcuno Stato membro.

Articolo 26,
paragrafo 4
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 4

Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte,
d’antiquariato o da collezione

Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 26 bis

Sezione1

Definizioni Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 26 bis,
parte A

Articolo 26 bisArticolo 291 Articolo 26 bis
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Regime particolare applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti
d’arte, d’antiquariato o da collezione

Intestazione
dell’articolo 26 bis
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto
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A. Definizioni Intestazione
dell’articolo 26
bis, parte A
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

1. Ai fini del presentearticolo capo, e fatte salve altre disposizioni
comunitarie, sono considerati:

Articolo 26 bis,
parte A,
introduzione
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

d)a) “beni d’occasione” , i beni mobili materiali suscettibili di
reimpiego, nello stato originario o previa riparazione,
diversi dagli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione e
non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come
definiti dagli Stati membri;

Articolo 26 bis,
parte A, lettera d)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

IT adattato

a)b) “oggetti d’arte” , i beni indicati alla lettera a) dell’allegatoI
figuranti nell’allegatoVIII, parte A.;

Articolo 26 bis,
parte A, lettera a),
primo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

b)c) “oggetti da collezione” , i beni indicati alla lettera b)
dell’allegatoI figuranti nell’allegatoVIII, parte B;

Articolo 26 bis,
parte A, lettera b)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

c)d) “oggetti d’antiquariato” , i beni indicati alla lettera c)
dell’allegatoI figuranti nell’allegatoVIII, parte C;

Articolo 26 bis,
parte A, lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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e) “soggetto passivo–rivenditore” , il soggetto passivo che, nel
quadro della sua attività economica, acquista o utilizza ai
fini della sua impresa o importa per rivenderli beni
d’occasione e/o oggetti d’arte, d’antiquariato o da
collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in
virtù di un contratto di commissione per l’acquisto o per la
vendita;

Articolo 26 bis,
parte A, lettera e)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

f) “organizzatore di vendite all’asta” , il soggetto passivo che,
nel quadro della sua attività economica, mette un bene
all’asta per assegnarlo al miglior offerente;

Articolo 26 bis,
parte A, lettera f)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

g) “committente di un organizzatore di vendite all’asta” ,
chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite
all’asta in virtù di un contratto di commissione per la
venditache preveda le seguenti disposizioni:.

Articolo 26 bis,
parte A, lettera g)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

2. Tuttavia gli Gli Stati membri hanno facoltà dipossononon
considerare “oggetti d’arte” gli oggettidi cui agli ultimi tre
trattini della lettera a)dell’allegato I figuranti nell’allegatoVIII,
parte A, punti 5), 6) e 7);.

Articolo 26 bis,
parte A, lettera a),
secondo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–3. Il contratto di commissione per la vendita di cui al paragrafo 1,
letterag), deve prevedere chel’organizzatore della venditametta
all’astamette all’astail benea in nome proprio, ma per conto del
committente, e che consegni il bene, in nome proprio, ma per
conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è
aggiudicato in asta pubblica;.

Articolo 26 bis,
parte A, lettera g),
primo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

– l’organizzatore della vendita all’asta consegna il bene, a nome
proprio ma per conto del committente, al miglior offerente al
quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.

Articolo 26 bis,
parte A, lettera g),
secondo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

Sezione2

Regime speciale deisoggetti passivi-rivenditori Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 26 bis,
parte B
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B. Regime particolare dei rivenditori Intestazione
dell’articolo 26
bis, parte B
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

Sottosezione 1

Regime dell’utile

Articolo 292

1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d’occasione, di
oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, effettuate da
soggetti passivi–rivenditori, un regime particolare specialedi
imposizione sull’utile realizzato dal soggetto passivo–
rivenditore, conformemente alleseguenti disposizioni della
presente sottosezione.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 1
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

2. a) le Il regime di cui al paragrafo 1 non si applica allecessioni
di mezzi di trasporto nuovi, ai sensidell’articolo 28 bis,
paragrafo 2dell’articolo 3, paragrafo 3, effettuate alle condizioni
previsteall’articolo 28 quater, parte A, sono escluse dai regimi
particolari di cui alle parti B e Call’articolo 123;.

Articolo 26 bis,
parte D, lettera a)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 293

2. Le Il regime dell'utile si applica allecessioni di beni di cui al
paragrafo 1 sono le cessioni,di beni di cui all'articolo 292, primo comma,
effettuatedaparte diun soggetto passivo–rivenditore,di beni d’occasione,
di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione,chequando tali benigli
sono siano stati ceduti all’interno della Comunitàda una delle persone
seguenti:

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 2
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–a) dauna persona che non sia soggetto passivo, oppure; Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 2,
primo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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–b) daun altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte
di quest’ultimo siaesentataesenteconformementeall’articolo
13, parte B, lettera c), oppureall’articolo 121;

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 2,
secondo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–c) daun altro soggetto passivo,purchéqualorala cessione del bene
da parte di quest’ultimo benefici della franchigiaper le piccole
imprese prevista all’articolo 24 agli articoli da 264 a 267e
riguardi un bene d’investimento, oppure;

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 2, terzo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–d) da un altro soggetto passivo–rivenditore, qualora la cessione del
bene da parte di quest’ultimo sia stata assoggettataall’ imposta
sul valore aggiuntoall’IVA conformemente al presente regime
particolarespeciale.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 2,
quarto trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 294

3.1. La base imponibile delle cessioni di beni di cuial paragrafo 2
all’articolo 293 è costituita dall’utile realizzato dal soggetto
passivo–rivenditore,previa detrazionediminuito dell’importo
dell’imposta sul valore aggiuntorelativo dell’IVA relativa
all’utile stesso.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 3,
primo comma,
prima frase
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Tale utile L'utile del soggetto passivo–rivenditoreè pari alla
differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo–
rivenditoreper il benee il prezzo di acquisto.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 3,
primo comma,
seconda frase
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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2. Ai sensifini del presenteparagrafoparagrafo 1,si intende per: Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 3, secondo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

–a) “prezzo di vendita” , tutto ciò che costituisce il corrispettivo
che il soggetto passivo–rivenditore ha ottenuto o deve
ottenere dall’acquirente o da un terzo, comprese le
sovvenzioni direttamente connesse conquestaoperazione
l'operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese
accessorie quali commissioni,spesispesedi imballaggio,
di trasporti trasportoe di assicurazionechiesteaddebitate
dal soggetto passivo–rivenditore all’acquirente, ma ad
esclusione degli esclusi gli importi di cui all’articolo 11,
parte A paragrafo 3all’articolo 74;

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 3, secondo
comma, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–b) “prezzo d’acquisto” , tutto ciò che costituisce il
corrispettivo definito alla lettera a),che il fornitore ha
ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo–rivenditore,
secondo la definizione di cuial primo trattino.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 3, secondo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 295

4.1. Gli Stati membri accordano airivenditori soggetti passivi-
rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime
particolare relativodell’utile alle cessionidei beni seguenti:

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 4, primo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

a) di gli oggetti d’arte,di antiquariatod'antiquariatoo da
collezione che hanno essi stessi importato;

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 4, primo
comma, lettera a)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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b) di gli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore o
dai suoi aventi diritto;

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 4, primo
comma, lettera b)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

c) di gli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti da un
soggetto passivo diverso da unsogettosoggettopassivo–
rivenditore, qualora la cessione da parte di tale altro
soggetto passivo sia stata assoggettata all’aliquota ridottain
applicazionedell’articolo 12, paragrafo 3, lettera c)in virtù
dell’articolo 95.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 4, primo
comma, lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di eserciziodi questa
opzione dell’opzione prevista al paragrafo 1,che abbraccia,
comunqueun periodo pari, ha una durata dialmenoa due anni
civili.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 4, secondo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 296

In caso di esercizio dell’opzione Quando un soggetto passivo–rivenditore
esercita l’opzione prevista all’articolo295, la base imponibile è
determinata conformementeal paragrafo 3all’articolo 294.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 4, terzo
comma, prima
frase
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Per le cessionidi oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione che il
soggetto passivo–rivenditore stesso ha importatodi cui all’articolo 295,
paragrafo 1, lettera a), il prezzo d’acquisto da prendere in considerazione
per il calcolo del margine dell’utile è pari alla base imponibile
all’importazione, determinata conformementeall’articolo 11, parte Bagli
articoli da 78 a 82, aumentatadell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA
dovuta oversataassoltaall’importazione.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 4, terzo
comma, seconda
frase
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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Articolo 297

10.1. Per semplificare la riscossione dell’imposta efatta salva laprevia
consultazioneprevista all’articolo 29del comitato IVA, gli Stati
membri possono prevedere, per determinate operazioni o per
determinate categorie di soggetti passivi–rivenditori, che la base
imponibile delle cessioni di benisoggetteassoggettateal regime
particolare di imposizione sul marginedell’utile sia determinata
per ciascun periodofiscale d’imposta a titolo del quale il
soggetto passivo–rivenditore deve presentare la dichiarazione
IVA di cui all’articolo 22, paragrafo 4all’articolo 229.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 10, primo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

In questo Nel casodi cui al primo comma,la base imponibile,
per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota
dell’imposta sul valore aggiunto, IVA è costituitadal margine
dall’utile globale realizzato dal soggetto passivo–rivenditore,
previa detrazione diminuito dell’importo dell’imposta sul valore
aggiuntodell’IVA relativa a talemargineutile.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 10, secondo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

2. Il margineL’utile globale è pari alla differenza trai due importi
seguenti:

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 10, terzo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–a) l’importo globale totale delle cessioni di benisoggette
assoggettateal regime particolare di imposizione sul
margine, dell’utile effettuate dal soggetto passivo–
rivenditore nel corso del periodo; tale importo è pari aldi
dichiarazione, ossia l'importototale dei prezzi di vendita
determinati conformemente al paragrafo 3,e;

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 10, terzo
comma, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–b) l’importo totale degli acquisti di beni di cuial paragrafo 2
all’articolo 293 effettuati, nel corso del periododi
dichiarazione, dal soggetto passivo–rivenditore; tale
importo è pari al, ossia l'importo totale dei prezzi
d’acquistodeterminati conformemente al paragrafo 3.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 10, terzo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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3. Gli Stati membri adottano le misureatteadnecessarie perevitare
che i soggetti passiviin questione di cui al paragrafo 1possano
beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 10, quarto
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 298

11. Il soggetto passivo–rivenditore può, per ciascuna cessione per cui è
ammesso il regimeparticolare di imposizione ai sensi dei paragrafi 2 o 4
dell’utile, applicare il regime normaledell’imposta sul valore aggiunto
dell'IVA.

Articolo 26 bis,
parte B, para-
grafo 11, primo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 299

1. Il soggetto passivo–rivenditore che applica il regime normale
dell’imposta sul valore aggiuntopuò, al momento delladell'IVA
alla cessione:

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 11,
secondo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

a) di un oggetto d’arte, d’antiquariato o da collezione daegli
lui stesso importato,dedurre ha il diritto di detrarre
dall’impostadovutal’ imposta sul valore aggiuntodi cui è
debitore l’IVA dovuta o versataassoltaall’importazione
del bene in questione;

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 11,
secondo comma,
lettera a)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

b) di un oggetto d’arte cedutogli dall’autore o dagli aventi
diritto, dedurreha il diritto di detrarredall’impostadovuta
l’ imposta sul valoreaggiunto di cui è debitore l’IVA
dovuta oversataassoltaper l’oggetto d’arte che gli è stato
ceduto;

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 11,
secondo comma,
lettera b)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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c) di un oggetto d’arte cedutogli da un soggetto passivo
diverso da un soggetto passivo–rivenditore,dedurreha il
diritto di detrarredall’impostadovutal’ imposta sul valore
aggiuntodi cui è debitore l’IVA dovuta oversataassolta
per l’oggetto d’arte che gli è stato ceduto.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 11,
secondo comma,
lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

2. Il diritto a deduzionedetrazionesorge nel momento in cui
diventa esigibile l’imposta dovuta per la cessionea titolo della
relativamente allaquale il soggetto passivo–rivenditoresceglie
opta per il regime normaledell’imposta sul valore aggiunto
dell'IVA.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 11,
terzo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 300

5. Quando sono effettuate alle condizioni di cuiall’articolo 15 agli
articoli da 130 a 133 e agli articoli 135, 136 e 137, le cessioni di beni
d’occasione, di oggetti d’arte,di antiquariato d’antiquariato o da
collezionesoggetteassoggettateal regimeparticolare di imposizione sul
marginedell’utile sonoesentateesenti.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 5
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 301

7. Qualora i beni siano utilizzatiper le esigenzeai fini delle sue
cessionisoggetteassoggettateal regime particolare di imposizione sul
marginedell’utile, il soggetto passivo–rivenditore nonè autorizzato apuò
detrarre dall’impostadovutadi cui è debitore:

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 7
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

a) l’ imposta sul valore aggiuntol’IVA dovuta oversataassoltaper
gli oggetti d’arte,di antiquariatod’antiquariatoo da collezione
che egli stesso ha importato;

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 7,
lettera a)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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b) l’ imposta sul valore aggiuntol’IVA dovuta oversataassoltaper
gli oggetti d’arte che gli sono ogli saranno ceduti dall’autore o
dai suoi aventi diritto;

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 7,
lettera b)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

c) l’ imposta sul valore aggiuntol’IVA dovuta oversataassoltaper
gli oggetti d’arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto
passivo diverso da un soggetto passivo–rivenditore.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 7,
lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 302

6. I soggetti passiviIl soggetto passivonon sono autorizzati adedurre
può detrarre dall’imposta che devono versarel’ imposta sul valore
aggiuntodi cui è debitore l’IVAdovuta oversataassoltaper i beni chegli
sono ogli sarannoloro ceduti da un soggetto passivo–rivenditore, qualora
la cessione in questione da parte di quest’ultimo siasoggettaassoggettata
al regimeparticolare di imposizione sul marginedell’utile.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 6
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 303

8. Qualora applichi sia il regime normaledell’imposta sul valore
aggiunto dell'IVA che il regimeparticolare d’imposizione sul margine
dell’utile, il soggetto passivo–rivenditore deveseguire far figurare
separatamentenella sua contabilitànella sua contabilitàle operazioni che
rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli
Stati membri.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 8
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 304

9. Il soggetto passivo–rivenditore non può far figurarein modo distinto
separatamentesulla fattura cherilascia o su qualunque altro documento
sostitutivo l’ imposta emette l’IVA relativa alle cessioni di beni che
sottoponeassoggettaal regime particolare di imposizione sul margine
dell’utile.

Articolo 26 bis,
parte B,
paragrafo 9
(aggiunto dalla
94/5/CE e
modificato dalla
2001/115/CE)

Adattato
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Sottosezione2

Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto Fondato
sull'intestazione del
capo XVI ter

TITOLO XVI TER

DISPOSIZIONI TRANSITORIE APPLICABILI AI BENI
D’OCCASIONE E AGLI OGGETTI D’ARTE,

D’ANTIQUARIATO O DA COLLE ZIONE

Capo XVI ter
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Intestazione del
capo XVI ter
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

Articolo 28 sexdeciesArticolo 305 Articolo 28 sex-
decies
(aggiunto dalla
94/5/CE)

1. Gli Stati membri che, al 31 dicembre 1992, applicavano un regime
particolarespecialed’imposizione, diversoda quello previstoall’articolo
26 bis, parte B, dal regime dell'utilealle cessioni di mezzi di trasporto
d’occasione effettuate da soggetti passivi–rivenditori, possono mantenere
tale regime durante il periodo di cuiall’articolo 28 terdeciesall’articolo
371, purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le
condizioniseguentipreviste dalla presente sottosezione:.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

2. In deroga al paragrafo 1,prima frase,il Regno di La Danimarca è
autorizzato, durante il periodo di cuiall’articolo 28 terdecies, ad applicare
autorizzata ad introdurreil regime particolared’imposizioneprevisto al
paragrafo 1, lettere da a) ad h)al primo comma.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 2
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 306

a) il Il presenteregime particolare transitorio si applica solo alle
cessioni di mezzi di trasporto di cuiall’articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera
a) all’articolo 3, paragrafo 2, considerati come beni d’occasioneai sensi
dell’articolo 26 bis, parte A, lettera d), effettuate da soggetti passivi–
rivenditori ai sensi dell’articolo 26 bis, parte A, lettera e)e soggette
assoggettateal regime particolare di imposizione sul margine in
applicazione dell’articolo 26 bis, parte B, paragrafi 1 e 2dell’utile.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera a),
prima frase
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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Le Il regime non si applica allecessioni di mezzi di trasporto nuovi ai
sensidell’articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b)dell’articolo 3, paragrafo
3, effettuate alle condizioni previsteall’articolo 28 quater, parte Asono
escluse dal presente regime particolareall’articolo 123;.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera a),
seconda frase
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 307

b) l’imposta L’ IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di cuialla
lettera a) all’articolo 306 è pari all’importo dell’imposta che sarebbe
dovuta se la cessione fossesoggettastata assoggettataal regime normale
dell’imposta sul valore aggiuntodell'IVA, diminuito dell’importo
dell’imposta sul valore aggiuntodell’IVA considerata incorporata nel
prezzod’acquistodi acquistodel mezzo di trasporto da parte del soggetto
passivo–rivenditore;.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera b)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 308

c) l’imposta L’ IVA considerata incorporata nel prezzod’acquistodi
acquistodel mezzo di trasporto da parte del soggettopassivo–riventitore
passivo–rivenditoreè calcolatain base alsecondo ilmetodo seguente:

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–a) il prezzo d’acquisto da prendere in considerazione è il prezzo
d’acquisto ai sensidell’articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3
dell’articolo 294, paragrafo 2, lettera b);

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera c),
primo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–b) tale prezzo d’acquisto pagato dal soggetto passivo–rivenditore si
considera comprensivodell’impostadell’IVA che sarebbe stata
dovuta se il fornitore del soggetto passivo–rivenditore avesse
sottoposto assoggettato la cessione al regime normale
dell’imposta sul valore aggiuntodell'IVA;

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera c),
secondo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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–c) l’aliquota da prendere in considerazione è l’aliquota applicabile,
a normadell’articolo 12, paragrafo 1dell’articolo 86, nello Stato
membro all’interno del quale si ritiene situato il luogo della
cessione al soggetto passivo–rivenditore, determinato
conformementeall’articolo 8 agli articoli 30 e 31;.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera c),
terzo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 309

d) l’imposta L’ IVA dovuta per ciascuna delle cessionidi mezzi di
trasportodi cui alla lettera a)all’articolo 306, primo comma, determinata
conformementealle disposizioni di cui alla lettera b)all’articolo 307, non
può essere inferiore all’importodell’impostadell’IVA che sarebbedovuta
dovuto se la cessione fosse stata assoggettata al regimeparticolare di
imposizione sul margineconformemente all’articolo 26 bis, parte B,
paragrafo 3dell’utile.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera d),
primo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Ai fini dell’applicazione di questa disposizione gliGli Stati membri
hanno facoltà di possono stabilire che, se la cessione fosse stata
assoggettata al regime particolare di imposizione sul margine, tale
margine non avrebbe dovutose la cessione fosse stata assoggettata al
regime dell’utile, l’utile non avrebbe potutoessere inferiore al 10% del
prezzo di vendita ai sensidella parte B, paragrafo 3dell’articolo 294,
paragrafo 2, lettera a);.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera d),
secondo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 310

f) i soggetti passiviIl soggetto passivonon autorizzati adedurrepuò
detrarredall’imposta da essi dovutal’ imposta di cui è debitore l’IVA
dovuta opagataassoltaper i mezzi di trasporto d’occasioneche gli sono
stati cedutiloro da un soggetto passivo–rivenditore, nella misura in cui la
cessione di tali beni da parte del soggetto passivo–rivenditore è
assoggettata all’imposta conformementealla lettera a)al presente regime
transitorio;.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera f)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 311

e) il Il soggetto passivo–rivenditore nonè autorizzato apuò far
figurare distintamenteseparatamentesulla fattura cherilascia l’ imposta
emette l’IVA relativa alle cessioni chesottoponeassoggettaal presente
regimeparticolaretransitorio;.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 1, lettera e)
(aggiunto dalla
94/5/CE et modifié
par 2001/115/CE)

Adattato
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Obsolete provision

4. Per le cessioni, da parte di un soggettopassivo–rivenditore, di
oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato che gli sono stati
ceduti alle condizioni previste dall’articolo 26 bis, parte B,
paragrafo 2, la Repubblica federale di Germania è autorizzata,
fino al 30 giugno 1999, ad applicare ilregime particolare dei
soggetti passivi–rivenditori oppure il regime normale IVA
secondo le modalità seguenti:

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

a) per l’applicazione del regime particolare dei soggetti
passivi–rivenditori a dette cessioni di beni, la base
imponibile è determinata conformemente all’articolo 11,
parte A, paragrafi 1, 2 e 3;

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera a)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

b) nella misura in cui i beni sono utilizzati per i bisogni delle
sue operazioni assoggettate all’imposta conformemente alla
lettera a), il soggetto passivo–rivenditore è autorizzato a
dedurre dall’imposta da lui dovuta:

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera b),
primo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

– l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli
oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato che gli
sono o gli saranno ceduti da un altro soggetto
passivo–rivenditore, qualora la cessione da parte di
quest’ultimo sia stata assoggettata all’imposta
conformemente alla lettera a);

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera b),
primo comma,
primo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

– l’imposta sul valore aggiunto considerata inclusa nel
prezzo d’acquisto degli oggetti d’arte,da collezione o
d’antiquariato che gli sono o gli saranno ceduti da un
altro soggetto passivo–rivenditore, qualora la
cessione da parte di quest’ultimo sia stata
assoggettata all’imposta sul valore aggiunto
conformemente al regime particolare di imposizione
sul margine di cui all’articolo 26 bis, parte B
all’interno dello Stato membro sul territorio del quale
si considera situato il luogo di detta cessione,
determinato conformemente all’articolo 8.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera b),
primo comma,
secondo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto
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Il diritto a deduzione ha origine nel momento in cui diventa
esigibile l’imposta dovuta per la cessione assoggettata
all’imposta conformemente alla lettera a);

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera b),
secondo comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

c) ai fini dell’applicazione delle disposizioni della lettera b),
secondo trattino, il prezzo d’acquisto degli oggetti d’arte,
da collezione o d’antiquariato la cui cessione da parte di un
soggetto passivo–rivenditore è assoggettata all’imposta
conformemente alla lettera a) è determinato
conformemente all’articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3 e
l’imposta che si considera inclusa in detto prezzo
d’acquisto è calcolata secondo la modalità seguenti:

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

– si considera che il prezzo d’acquisto includa
l’imposta sul valore aggiunto che sarebbe stata
dovuta se il margine imponibile realizzato dal
fornitore fosse stato pari al20% del prezzo
d’acquisto;

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera c),
primo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

– l’aliquota da prendere in considerazione è l’aliquota
applicabile, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1,
all’interno dello Stato membro sul territorio del quale
si considera situato il luogo della cessione
assoggettata al regime particolare d’imposizione
sull’utile, determinato conformemente all’articolo 8;

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera c),
secondo trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

d) qualora applichi il regime normale dell’imposta sul valore
aggiunto alla cessione di un oggetto d’arte, da collezione o
d’antiquariato che gli è stato ceduto da un altro soggetto
passivo–rivenditore e il bene in questione sia stato
assoggettato all’imposta conformemente alla lettera a), il
soggetto passivo–rivenditore è autorizzato e dedurre
dall’imposta da lui dovuta l’imposta sul valore aggiunto di
cui alla lettera b);

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera d)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto
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e) la categoria delle aliquote applicabile a queste cessioni è
quella che era applicabile al 1o gennaio 1993;

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera e)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

f) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2, quarto trattino,
parte C, paragrafo 1, quarto trattino e parte D, lettere b) e
c), le cessioni di oggetti d’arte, da collezione o
d’antiquariato assoggettate all’imposta conformemente alla
lettera a) sono considerate dagli Stati membri cessioni
soggette all’imposta sul valore aggiunto conformemente al
regime particolare d’imposizione sull’utile di cui
all’articolo 26 bis, parte B;

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera f)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

g) allorché le cessioni di oggetti d’arte, da collezione o
d’antiquariato assoggettate all’imposta conformemente alla
lettera a) sono effettuate nelle condizioni di cui all’articolo
28 quater, parte A, la fattura rilasciata conformemente
all’articolo 22, paragrafo 3 deve recare una dicitura che
indichi che è stato applicato il regime particolare di
imposizione sul margine previsto all’articolo 28 sexdecies,
paragrafo 4.

Articolo 28 sex-
decies, para-
grafo 4, lettera g)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

Sezione3

Regime specialedelle vendite all’asta Fondato
sull'intestazione
dell’articolo 26 bis,
parte C

C. Regime particolare applicabile alle vendite all’asta Intestazione
dell’articolo 26
bis, parte C
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto
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Articolo 312

1. In deroga alla parte B, gliGli Stati membri possonodeterminare
conformemente alleapplicare un regime speciale di imposizione
sull’utile realizzato da un organizzatore di vendite all’asta
conformemente alledisposizioni seguenti la base imponibile
della presente sezione,per quanto riguardale cessioni di beni
d’occasione, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
effettuate daun taleorganizzatore, di vendite all’astache agiscea
in nome proprioe per conto delle persone di cui all’articolo 313,
in base advirtù di un contratto di commissione per la vendita
all’asta di tali beni, per conto:.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 1
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

a)2. le Il regime previsto al paragrafo 1 non si applica allecessioni di
mezzi di trasporto nuovi, ai sensidell’articolo 28 bis, paragrafo
2, dell’articolo 3, paragrafo 3,effettuate alle condizioni previste
all’articolo 28 quater, parte A, sono escluse dai regimi particolari
di cui alle parti B e Call’articolo 123;.

Articolo 26 bis,
parte D, lettera a)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 313

1. In deroga alla parte B, gli Stati membri possono determinare
conformemente alle disposizioni seguenti la base imponibile perle Il
presente regime speciale si applica allecessioni di beni d’occasione,
oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezioneeffettuate da un
organizzatore di vendite all’asta che agiscea in nome proprio, in base ad
un contratto di commissione per la vendita all’asta di tali beni,per conto
di una delle persone seguenti:

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 1
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–a) di una personache non soggetta all’imposta, o sia soggetto
passivo;

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 1, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–b) di un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene, ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest’ultimo,
effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita,
sia esentata conformementeall’articolo 13, parte B, lettera c), o
all’articolo 121;

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 1, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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–c) di un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene, ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c),da parte di quest’ultimo,
effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita,
benefici della franchigiadi cui all’articolo 24 per le piccole
imprese prevista agli articoli da 264 a 267e riguardi un bene
d’investimento, o;

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 1, terzo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–d) di un soggetto passivo–rivenditore, qualora la cessione del bene,
ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c),da parte di
quest’ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione
per la vendita,sia soggettaad impostaassoggettata all'IVA
conformemente al regimeparticolared’imposta sul marginedi
cui allaparte Bdell'utile.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 1, quarto
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 314

7. La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di
vendite all’asta si consideraavvenutaeffettuata all’atto della vendita
all’asta del bene di cui trattasi.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 7
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

IT adattato

Articolo 315

2. La base imponibile delle cessioni di beni di cuial paragrafo 1alla
presente sezioneè costituita dall’importo totale fatturatoall’acquirente,
conformemente al paragrafo 4, all’articolo 318, all’acquirente
dall’organizzatore della vendita all’asta,previa deduzionediminuito dei
seguenti importi:

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 2
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–a) dell’importo l’importo netto che l’organizzatore della vendita
all’asta ha pagato o deve pagare al committente determinato
conformementeal paragrafo 3, eall’articolo 316;

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 2, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato



Progetto di testo provvisorio

254

–b) dell’importo dell’imposta l’importo dell’IVA dovuta
dall’organizzatore della vendita all’asta per la cessione in
questione.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 2, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 316

3.1. L’importo netto che l’organizzatore della vendita all’asta ha
pagato o deve pagare al committente è costituito dalla differenza
fra il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e l’importo della
commissione che l’organizzatore della vendita all’asta ha
ricevuto o riceverà dal committente in virtù del contratto di
commissione per la vendita:.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 3
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

– il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 3, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

– l’importo della commissione che l’organizzatore della
vendita all’asta ha ricevuto o riceverà dal committente in
virtù del contratto di commissione per la vendita.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 3, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

Articolo 317

6. Gli organizzatori di vendite all’asta che cedono beni alle condizioni
stabilite al paragrafo 1previste all’articolo 313devono registrare nella
loro contabilità, in conto di transito, gli importi seguenti:

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 6, primo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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–a) gli importi ricevuti o ricevibili da riceveredall’acquirente del
bene,;

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 6, primo
comma, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

IT adattato

–b) gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene. Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 6, primo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

Tali Gli importi debbono di cui al primo comma devono essere
debitamente giustificati.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 6, secondo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 318

4. L’organizzatore della vendita all’asta deve rilasciare all’acquirente
una fattura che indichi distintamentegli elementi seguenti:

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 4, primo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE e
modificato dalla
2001/115/CE)

Adattato



Progetto di testo provvisorio

256

–a) il prezzo di aggiudicazione del bene,; Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 4, primo
comma, primo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

–b) le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse,; Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 4, primo
comma, secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

–c) le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio,
di trasporto e di assicurazione addebitate dall’organizzatore
all’acquirente del bene.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 4, primo
comma, terzo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

Sulla fatturaemessa dall’organizzatore della vendita all’astanon deve
figurare separatamentel’ imposta sul valore aggiuntol’IVA .

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 4, secondo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 319

5.1. L’organizzatore della vendita all’asta cui è stato trasferito il bene
in virtù di un contratto di commissione per la vendita all’asta
deve fornire un rendiconto al committente.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 5, primo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

IT Immodificato
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Nel rendicontoè fornito dall’organizzatore della vendita all’asta
deve esseredistintamente indicato l’importo dell’operazione,
vale a dire il prezzo d’aggiudicazione del bene diminuito
dell’importo della commissione ricevuta oricevibile da ricevere
dal committente.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 5, secondo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

2. Il rendiconto così redattoalle condizioni di cuial paragrafo 1
sostituisce la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto
passivo, deve rilasciare all’organizzatore della vendita all’asta
conformementeall’articolo 22, paragrafo 3agli articoli 198 e
199.

Articolo 26 bis,
parte C, para-
grafo 5, terzo
comma
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Articolo 320

3. Quando applicano il regime particolare delle vendite all’asta di cui
all’articolo 26 bis, parte C, gliGli Stati membriche applicanoquestoil
regime particolaredi cui alla presente sezione lo applicanoanche alle
cessioni di mezzi di trasporto d’occasione effettuate da un organizzatore
di vendite all’asta che agiscea in nome proprio, in base advirtù di un
contratto di commissione per la vendita all’asta di tali beni, per conto di
un soggetto passivo–rivenditore, qualorala cessione del mezzo di
trasporto d’occasione, ai sensidell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c),le
stesse cessionida parte di quest’ultimosia assoggettataall’ impostasiano
assoggettate all’IVA conformementeai paragrafi 1 e 2 al regime
transitorio applicabile ai mezzi di trasporto.

Articolo 28
sexdecies,
paragrafo 3
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

D. Regime transitorio di imposizione sugli scambi tra gli Stati
membri

Intestazione
dell’articolo 26
bis, parte D
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

Nel corso del periodo di cui all’articolo 28 terdecies, gli Stati membri
applicano le seguenti disposizioni:

Articolo 26 bis,
parte D,
introduzione
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

Sezione 4

Misure di prevenzione delle distorsioni di concorrenza e della frode
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Articolo 321

Gli Stati membri possono adottaredisposizionimisurerelative al dirittodi
deduzionedell’imposta sul valore aggiuntoa detrazione dell’IVAal fine
di evitare che i rivenditori in questione soggetti passivi–rivenditori
interessati da uno dei regimi di cui alla sezione 2beneficino di vantaggi
ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.

Articolo 2
(94/5/CE)

Adattato

Articolo 322

Il Consiglio può, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione,può autorizzare uno Stato membro ad introdurre, al fine di
lottare contro le frodi, misure particolari che prevedano chel’ imposta
l’IVA dovuta inapplicazionevirtù del regimed’imposizione sull’utiledi
cui all’articolo 26 bis, parte Bdell'utile non può possaessere inferiore
all’importo dell’imposta che sarebbe dovuta se l’utile fosse pari a una
determinata percentuale del prezzo di vendita.

Articolo 3, prima
frase
(94/5/CE)

Adattato

Tale La percentualedel prezzo di venditaè fissatatenendo conto in
funzionedei margini commercialinormali utili realizzati dagli operatori
economici nel settore in questione.

Articolo 3,
seconda frase
(94/5/CE)

Adattato

Capo 5

Regime speciale applicabile all’oro da investimento Fondato
sull'intestazione
dell’articolo 26 ter

Sezione1

Disposizioni generali Fondato
sull'intestazione
dell’articolo 26 ter,
parte A

Articolo 26 terArticolo 323 Articolo 26 ter
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Regime particolare applicabile all’oro da investimento Intestazione
dell’articolo 26 ter
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto
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A. Definizione Intestazione
dell’articolo 26
ter, parte A
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

1. Ai fini della presente direttiva, e fatte salve altre disposizioni
comunitarie, per sono considerati“oro da investimento” si
intende:

Articolo 26 ter,
parte A, primo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

i)1) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal
mercato dell’oro, di purezza pari o superiore a 995
millesimi, rappresentato o meno da titoli.;

Articolo 26 ter,
parte A, primo
comma, punto i),
prima frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Immodificato

ii)2) le monete d’oroche di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800,che hanno o hanno avuto
corso legale nel paese di origine eche sono normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell’80% il valore sul
mercato libero dell’oro in esse contenuto:.

Articolo 26 ter,
parte A, primo
comma, punto ii)
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

– hanno una purezza pari o superiore a 900 millesimi; Articolo 26 ter,
parte A, primo
comma, punto ii),
primo trattino
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

– sono state coniate dopo il 1800; Articolo 26 ter,
parte A, primo
comma, punto ii),
secondo trattino
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto



Progetto di testo provvisorio

260

– hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e Articolo 26 ter,
parte A, primo
comma, punto ii),
terzo trattino
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

– sono normalmente vendute a un prezzo che non supera
dell’80% il valore sul mercato libero dell’oro inesse
contenuto.

Articolo 26 ter,
parte A, primo
comma, punto ii),
quarto trattino
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

2. Gli Stati membri possono escludere dalpresenteregimespeciale
lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1g grammo;.

Articolo 26 ter,
parte A, primo
comma, punto i),
seconda frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

3. Ai fini della della presente direttiva,tali monete non si
considerano vendute per il loro valore numismaticole monete di
cui al paragrafo 1, punto 2.

Articolo 26 ter,
parte A, secondo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Articolo 324

Anteriormente al 1o luglio di ogni anno,a A decorrere dal 1999, ciascuno
Stato membroinforma la comunica allaCommissionein merito alle,
anteriormente al 1o luglio di ogni anno, lemoneteche soddisfano tali
conformi aicriteri indicati all'articolo323, paragrafo 1, punto 2), che sono
negoziate nello stesso Stato membro interessato; anteriormente.
Anteriormenteal 1o dicembre di ogni anno, la Commissione pubblicaun
elencoesaurientel’elenco completodi tali monete nella serie “C” della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europeedell'Unione europea. Le
monete incluse nell’elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri
indicati per l’intero anno cui l’elenco si riferisce.

Articolo 26 ter,
parte A, terzo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato
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Sezione2

Esenzione dall’imposta Fondato
sull'intestazione
dell’articolo 26 ter,
parte B

B. Condizioni particolari applicabili alle operazioni relative all’oro
da investimento

Intestazione
dell’articolo 26
ter, parte B
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

Articolo 325

Gli Stati membri esentanodall’imposta sul valore aggiuntodall’IVA la
fornitura cessione, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di oro da
investimento, compreso l’oro da investimento rappresentato da certificati
in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi,
in particolare, i prestiti e gli swap sull’oro che comportano un diritto di
proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le
operazioni aventi ad oggetto l’oro da investimento consistenti in contratti
“future” e contratti “forward” che comportano il trasferimento di un
diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.

Articolo 26 ter,
parte B, primo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Articolo 326

Gli Stati membri esentanoaltresìi servizi prestati da agenti che agiscono
in nome e per conto di terzi quando intervengono nellafornitura cessione
di oro da investimento per il loro committente.

Articolo 26 ter,
parte B, secondo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Sezione3

Opzione per l’imposizione Fondato
sull'intestazione
dell’articolo 26 ter,
parte C

C. Opzione per l’ imposizione Intestazione
dell’articolo 26
ter, parte C
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto
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Articolo 327

Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da
investimento o che trasformano orodi qualsiasi altra originein oro da
investimentodi cui alla sezione Ail diritto di optare perl’imposizione per
forniture la tassazione delle cessionidi oro da investimento a un altro
soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a normadella sezione B
dell’articolo 325.

Articolo 26 ter,
parte C, primo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Articolo 328

1. Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi, che,
nell’esercizio delle loro attività economicheeffettuano,
fornisconoabitualmenteforniture dioro utilizzatodestinato a fini
usi industriali, il diritto di optare perl’imposizione perforniture
di oro da investimento di cui alla sezione A, punto i)la
tassazione delle cessioni di lingotti o placchette d’oro di cui
all'articolo 323, paragrafo 1, punto 1),a un altro soggetto
passivo, che sarebbero altrimenti esenti a normadella sezione B
dell’articolo 325.

Articolo 26 ter,
parte C, secondo
comma, prima
frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

2. Gli Stati membri possono limitare la portatadi questaopzione
dell’opzione prevista al paragrafo 1.

Articolo 26 ter,
parte C, secondo
comma, seconda
frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Articolo 329

Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per l’imposizione,
a norma dei paragrafi 1 o 2previsto agli articoli 327 e 328, gli Stati
membri concedono, per l’agente, un concedono all’agente ildiritto di
opzione per l’imposizione riguardo aioptare per la tassazione deiservizi
di cui al secondo comma della sezione Ball’articolo 326.

Articolo 26 ter,
parte C, terzo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato
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Articolo 330

Gli Stati membri specificano in dettagliostabilisconole modalità di
esercizio di tali opzioni dei diritti di opzione previsti dalla presente
sezionee le comunicano alla Commissionele disposizioni cui è soggetto
nel loro territorio l’esercizio delle stesse.

Articolo 26 ter,
parte C, quarto
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Sezione4

Operazioni sul mercato dell’oro regolamentato Fondato
sull'intestazione
dell’articolo 26 ter,
parte G

G. Procedura applicabile alle operazioni sul mercato dell’oro
regolamentato

Intestazione
dell’articolo 26
ter, parte G
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

Articolo 331

1. Uno CiascunoStato membro può, previala consultazionedi cui
all’articolo 29, non applicare l’esenzione per l’oro da investimento
prevista dal presente regime particolare per quanto riguardadel comitato
IVA, assoggettare all'IVA le operazioni specifiche sull’oro da
investimento effettuate in tale Stato, che non sianoforniture o
esportazioniintracomunitarie, effettuate in tale Stato membro tra soggetti
passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro
in questione o tra un tale operatore e un altro soggetto passivo non
operante su tale mercato. Tuttavia, lo Stato membro non può assoggettare
all'imposta le cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 123 né
le esportazioni riguardanti l'oro da investimento:.

Articolo 26 ter,
parte G, para-
grafo 1, primo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

a) tra soggetti passivi chesono membri diun mercato dell’oro
regolamentato dallo Stato membro interessato;e

Articolo 26 ter,
parte G, para-
grafo 1, primo
comma, lettera a)
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto
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b) tra unmembro diun mercato dell’oro regolamentato dallo Stato
membro interessato e un altro soggetto passivo nonmembro di
tale mercato.

Articolo 26 ter,
parte G, para-
grafo 1, primo
comma, lettera b)
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

In tal caso le operazioni sono soggette ad imposta e ad esse si
applicano le seguenti condizioni.

Articolo 26 ter,
parte G, para-
grafo 1, secondo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

Articolo 332

2. a) A fini di semplificazione, loStato membro autorizzaGli
Stati membri che, in virtù dell'articolo 331, assoggettano all'imposta le
operazioni tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro
regolamentato autorizzano a fini di semplificazionela sospensione
dell’imposta da riscuotere edispensadispensano i soggetti passividagli
obblighi in materia di registrazionedell’imposta sul valore aggiuntoper le
operazioni di cui alla lettera a) del punto 1contabili relativi all'IVA;.

Articolo 26 bis,
parte G, para-
grafo 2, lettera a)
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Articolo 333

b)1. Alle Gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 331, assoggettano
all'imposta leoperazionidi cui alla lettera b) del punto 1, si
applica la procedura di “reverse charge” di cui alla sezione Ftra
un soggetto passivo operante su un mercato dell'oro
regolamentato e un altro soggetto passivo non operante su tale
mercato designano l’acquirente quale debitore dell’imposta,
secondo le modalità e le condizioni da essi stabilite in virtù
dell’articolo 178.

Articolo 26 ter,
parte G, para-
grafo 2, lettera b),
prima frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

2. Senello Stato membro interessato un operatorenon membro del
l'acquirente non operante su unmercatoè esente, eccetto che per
tali operazioni, dagli obblighi in materia di registrazione
dell’imposta sul valore aggiunto, l’operatore membro del
mercatodell’oro regolamentato è soggetto all’IVA unicamente
per le operazioni di cui all’articolo 331, il venditoreadempie agli
obblighi fiscali per contodel non membro, in basein nome
dell’acquirente, conformementealle disposizionidi tale dello
Stato membrodi imposizione.

Articolo 26 bis,
parte G, para-
grafo 2, lettera b),
seconda frase
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato
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Sezione5

Diritti e obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento Fondato
sull'intestazione
dell’articolo 26 ter,
parti D e E

D. Diritto a deduzione Intestazione
dell’articolo 26
bis, parte D
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

Articolo 334

1. I soggetti passivi sono autorizzati adedurreSe la successiva cessione
dell’oro da investimento è esente a norma del presente capo, il soggetto
passivo ha il diritto di detrarre:

Articolo 26 ter,
parte D, para-
grafo 1
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

a) l’ imposta l’IVA dovuta o pagata sul assolta perl’oro da
investimentofornito loro fornitogli da una persona che si sia
avvalsa del diritto di opzione di cuialla sezione Cagli articoli
327 e 328, o fornito loro secondo la procedura di cuialla sezione
G fornitogli conformemente alla sezione 4;

Articolo 26 ter,
parte D, para-
grafo 1, lettera a)
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

b) l’ imposta l’IVA dovuta o pagatasulla fornitura a loro favore
assolta per la cessione nei suoi confronti,o sull’acquisto
l’acquisto intracomunitario o l’importazione daparte loroparte
sua, di oro diverso dall’oro da investimento successivamente
trasformato,a loro curaa sua curao perloro suoconto, in oro da
investimento;

Articolo 26 ter,
parte D, para-
grafo 1, lettera b)
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

c) l’ impostal’IVA dovuta opagatasu assolta perservizi che gli
sono statiforniti loro e consistenti in modifiche della forma, del
peso o della purezza dell’oro, incluso l’oro da investimento,.

Articolo 26 ter,
parte D, para-
grafo 1, lettera c)
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato
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se la conseguente fornitura da parte loro di tale oro è esente a
norma del presente articolo.

Articolo 26 ter,
parte D, para-
grafo 1 in fine
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

Articolo 335

2. I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano
oro di qualsiasi altra originein oro da investimentosono autorizzati a
dedurrehanno il diritto di detrarrel’imposta da essi dovuta opagatasulle
forniture assolta per la cessione, l’acquisto intracomunitario, o
l’importazione di beni oi di servizi collegati alla produzione o alla
trasformazione di detto oro, come se laconseguente forniturasuccessiva
cessioneda parte lorodi oro dell’oro esente a normadel presentearticolo
dell'articolo 325fossesoggetta a impostatassata.

Articolo 26 ter,
parte D, para-
grafo 2
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

E. Obblighi speciali per gli operatori inoro da investimento Intestazione
dell’articolo 26
ter, parte E
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Obsoleto

Articolo 336

1. Gli Stati membri provvedono, come minimo, affinché gli
operatori in oro da investimentoche effettuano operazioni esenti
a norma del presente caporegistrinoalmenotutte le operazioni
significative relative all’oro da investimento e conservino i
documenti atti a consentire di identificareil cliente in i clienti di
tali operazioni.

Articolo 26 ter,
parte E, primo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Gli operatori conservanotali i dati di cui al primo commaper un
periodo di almeno cinque anni.

Articolo 26 ter,
parte E, secondo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato
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2. Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell’adempimento
delle prescrizioni delprimo comma paragrafo 1, obblighi
equivalenti nell’ambito di misure adottate a norma di altri atti
comunitari, quali la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10
giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario ascopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite16.

Articolo 26 ter,
parte E, terzo
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

3. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose,con
in particolareriguardo a modalità specialidi per quanto riguarda
la tenuta dei di registri particolari o di contabilità speciali
obblighi contabili.

Articolo 26 ter,
parte E, quarto
comma
(aggiunto dalla
98/80/CE)

Adattato

Capo 6

Regimespeciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che
prestano serviziforniti per via elettronica a persone che non sono

soggetti passivi

Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 26
quater

Sezione 1

Disposizioni generali Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 26
quater, parte A

Articolo 337

L’articolo 1 si applica per un periodo di tre anni a decorrereLe
disposizioni del presente capo si applicano per un periodo di tre anni a
decorreredal 1° luglio 2003.

Articolo 4
(2002/38/CE)

Adattato

16 GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.
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Articolo 26 quaterArticolo 338 Articolo 26 quater
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Regime particolare per i soggetti passivi non stabiliti che prestano
servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

Intestazione
dell’articolo 26
quater
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Obsoleto

A. Definizioni Intestazione
dell’articolo 26
quater, parte A
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Obsoleto

Ai fini del presentearticolo capo, e fatte salve le altre disposizioni
comunitariesi intende per, sono considerati:

Articolo 26
quater, parte A
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

a)1) “Soggetto“soggetto passivo non stabilito”:, un soggetto passivo
che non ha fissato la sede della propria attività economicanel
territorio della Comunitàné ha costituitoun centro di attività
dispone in tale territorio di unastabile nel territorio della
Comunità né organizzazione e che, inoltre, nonè tenuto
altrimenti ad identificarsi a fini fiscali ai sensidell’articolo 22
essere identificato in virtù dell’articolo 193;

Articolo 26
quater, parte A,
lettera a)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

b)2) “Servizi “servizi elettronici” e “servizi forniti tramite mezzi
elettronici” : per via elettronica”,i servizi di cui all’articolo 9,
paragrafo 2, lettera e), ultimo trattinoall’articolo 52, paragrafo 1,
lettera j);

Articolo 26
quater, parte A,
lettera b)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

c)3) “Stato membro di identificazione”:, lo Stato membrocheal quale
il soggetto passivo non stabilito sceglie dicontattare per
notificarequandoha inizioil momento in cui iniziala sua attività
come soggetto passivo all’internodel in qualità di soggetto
passivo nel territorio della Comunità ai sensi delle
conformemente alledisposizioni del presentearticolocapo;

Articolo 26
quater, parte A,
lettera c)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato
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d)4) “Stato membro di consumo”:, lo Stato membro in cui si
considera chesiano forniti i la prestazione diservizi elettronici
abbia luogoconformementeall’articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
all’articolo 53;

Articolo 26
quater, parte A,
lettera d)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

e)5) “Dichiarazionedell’imposta sul valore aggiunto” : “dichiarazione
IVA”, la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per
stabilire l’ammontaredell’impostaesigibile dell’IVA dovuta in
ciascuno Stato membro.

Articolo 26
quater, parte A,
lettera e)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

Sezione 2

Regimespeciale deiservizi forniti per via elettronica Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 26
quater, parte B

B. Regime particolare per le prestazioni di servizi fornite tramite
mezzi elettronici

Intestazione
dell’articolo 26
quater, parte B
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Obsoleto

Articolo 339

1. Gli Stati membri autorizzanoun ad utilizzare il presente regime
speciale ognisoggetto passivo non stabilito che presta servizielettronici
per via elettronicaa una personache non sia soggetto passivoe che sia
stabilita, o domiciliata o abitualmente residente, in uno Stato membroad
utilizzare un regime particolare conformemente alle disposizioni in
appresso. Il . Questoregimeparticolare siapplicaè applicabile a tutte le
suddette forniture all’interno dellatutti i servizi così forniti nella
Comunità.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 1
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato
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Articolo 340

2. Il soggetto passivo non stabilitodichiaradeve dichiarareallo Stato
membro di identificazione l’inizio o la cessazione della sua attività in
qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei
quali non soddisfi più le condizioni per l’applicazione delpresenteregime
particolarespeciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 2,
primo comma
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

Articolo 341

1. Le informazionida parte delche il soggetto passivo non stabilito
fornisceallo Stato membro di identificazionerelative all’inizio
delle sueattività in qualità di soggetto passivoquando inizia
un'attività soggetta ad imposizionecontengono i seguentidettagli
ai fini dell’ identificazioneelementi di identificazione:

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 2,
secondo comma,
prima parte della
prima frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato

IT adattato

a) nome/denominazione, indirizzo postale, indirizzi
elettronici, inclusi i siti web, numero del codice fiscale
nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non
è identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
all’interno della Comunità.;

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 2,
secondo comma,
seconda parte
della prima frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

b) nome/denominazione, indirizzo postale, indirizzi
elettronici, inclusi i siti web, numero del codice fiscale
nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non
è identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
all’interno della Comunità.;

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 2,
secondo comma,
seconda parte
della prima frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato
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c) nome/denominazione, indirizzo postale, indirizzi
elettronici, inclusi i siti web, numero del codice fiscale
nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non
è identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
all’interno della Comunità.;

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 2,
secondo comma,
seconda parte
della prima frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

d) nome/denominazione, indirizzo postale, indirizzi
elettronici, inclusi i siti web, numero delcodice fiscale
nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non
è identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
all’interno della Comunità.;

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 2,
secondo comma,
seconda parte
della prima frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

e) nome/denominazione, indirizzo postale, indirizzi
elettronici, inclusi i siti web, numero del codice fiscale
nazionale, se esiste, euna dichiarazioneindicanteche la
persona non è identificata ai finidell’imposta sul valore
aggiunto all’interno delladell’IVA nella Comunità.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 2,
secondo comma,
seconda parte
della prima frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

2. Il soggetto passivo non stabilito notifica allo Stato membro di
identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni
presentate.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 2,
secondo comma,
seconda frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato
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Articolo 342

3. Lo Stato membro di identificazioneidentifica il attribuisce al
soggetto passivo non stabilitomedianteun numerodi identificazione
individuale e comunica per via elettronica all'interessato il numero di
identificazione attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per
tale identificazione, gli Stati membri di consumo possonocostituire
conservare ipropri sistemi di identificazione.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 3,
primo comma
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

Lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto
passivo non stabilito il numero di identificazione attribuitogli.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 3,
secondo comma
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Obsoleto

Articolo 343

4. Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non
stabilito dal registro di identificazionesenei casi seguenti:

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 4
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

a) notifica di non fornirese il soggetto passivo gli comunica che
non forniscepiù servizi elettronici; o;

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 4,
lettera a)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

b) si può altrimenti presupporrese è, d'altra parte, evidenteche le
sue attività soggette a imposizionesianosonocessate; o;

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 4,
lettera b)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato
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c) senon soddisfa piùi requisiti necessarile condizioni richiesteper
avvalersipotersi avvaleredel presenteregimeparticolare; oppure
speciale;

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 4,
lettera c)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

d) sepersiste a non osservare le norme relative al regimeparticolare
speciale.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 4,
lettera d)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

Articolo 344

5. Il soggetto passivo non stabilito presenta, per via elettronica, allo
Stato membro di identificazione, una dichiarazionedell’imposta sul
valore aggiuntoIVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto
cheun servizio elettronicosiastatodei servizi elettronici siano stati forniti
o no fornito. La dichiarazioneè presentatadeve pervenireentro 20 giorni
dal termine del periododi riferimento a cui la dichiarazioneessasi
riferisce.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 5,
primo comma
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

Articolo 345

La dichiarazionedell’imposta sul valore aggiuntoIVA contiene il numero
di identificazione, e, per ogni Stato membro di consumo in cuil'IVA è
dovutal’imposta, il valore totale,menol’imposta sul valore aggiuntoal
netto dell'IVA, delle forniture prestazionidi servizi elettronici per il
effettuate nel corso delperiodo di riferimentoe nonchél’importo totale
dell’imposta corrispondente.SonoDevonoaltresì indicatefigurare nella
dichiarazione le aliquote applicabili e l’importo totale dell’imposta
dovuta.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 5,
secondo comma
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato
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Articolo 346

6.1. La dichiarazionedell’imposta sul valore aggiuntoIVA deve
essere effettuata in euro.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 6,
prima frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere
che la dichiarazionedell’imposta IVA sia effettuata nelle loro
valute nazionali. Sele fornitureper la prestazione di servizisono
state effettuate in utilizzate altre valute, quando si redige il
soggetto passivo non stabilito applica, per redigerela
dichiarazionedell’imposta sul valore aggiunto, si deve utilizzare
IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si
riferisce la dichiarazione.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 6,
seconda e terza
frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

2. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio
pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso
di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo
giorno successivo di pubblicazione.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 6,
quarta frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato

Articolo 347

7. Il soggetto passivo non stabilitopagal’ imposta sul valore aggiunto
assolve l’IVA al momento della presentazione della dichiarazioneIVA .

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 7,
prima frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

Il pagamento è effettuato su un conto bancario denominato in euro,
indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non
hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su
un conto bancario denominato nella propria valuta.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 7,
seconda e terza
frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato
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Articolo 348

8. Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, ilIl
soggetto passivo non stabilito che si avvale delpresenteregimeparticolare
speciale, anziché effettuare lededuzioni detrazioni dell'IVA a norma
dell’articolo 17, paragrafo 2,dell’articolo 151 della presente direttiva,
beneficia del rimborso previsto dalla direttiva 86/560/CEE. Ai rimborsi
riguardanti i servizi elettronici contemplati dalpresenteregimeparticolare
specialenon si applicano l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 8
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

Articolo 349

9.1. Il soggetto passivo non stabilitoconserva tiene una
documentazione delletransazioni operazioni effettuate nel
quadrodi questodel presenteregime particolarespeciale. Tale
documentazione deve esseresufficientemente dettagliata per
consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di
consumo di verificare la correttezza della dichiarazione
dell’imposta sul valore aggiunto di cui al punto 5IVA .

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 9,
prima frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

2. Tale La documentazionedi cui al paragrafo 1deve, su richiesta,
essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo messa a
disposizione per via elettronica delloStato membro di
identificazione eallo dello Stato membro di consumoed essere
conservata per un periodo di dieci anni a partire dalla fine
dell’anno in cui la transazione è stata effettuata.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 9,
seconda frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

Tale documentazioneLa documentazionedeve essere fornita
elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di
identificazione e allo Stato membro di consumo edessere
conservata per un periodo di dieci anni a partiredalla finedal 31
dicembre dell’anno in cui la transazionel'operazioneè stata
effettuata.

Articolo 26
quater, parte B,
paragrafo 9, terza
frase
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato
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CAPO XVI TITOLO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEROGHE

Capo XVI
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo XVI
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 1

Deroghe generali

Sezione 1

Derogheper gli Stati facenti parte della Comunità al 1° gennaio 1978

Articolo 28Obsolete provisions Articolo 28
(77/388/CEE)

1. Le disposizioni, eventualmente entrate in vigore negli Stati
membri ai sensi delle disposizioni di cui ai primi quattro trattini
dell’articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio
dell’11 aprile 1967, cessano di essere applicabili in ciascuno
degli Stati membri interessati a decorrere dalla rispettiva data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo1,
paragrafo2, della presente direttiva.

Articolo 28, para-
grafo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

1 bis. Fino al 30giugno 1999 il Regno Unito di Gran Bretagna e
d’Irlanda del Nord può, per le importazioni di oggetti d’arte,
d’antiquariato o da collezione che beneficiavano di un’esenzione
al 1o gennaio 1993, applicare l’articolo11, parteB, paragrafo6 in
modo tale che l’imposta sul valore aggiunto dovuta
all’importazione sia, in ogni caso, pari al 2,5% dell’importo
determinato conformemente all’articolo11, parteB,
paragrafida1 a 4.

Articolo 28, para-
grafo 1 bis
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4, gli Stati
membri possono:

Articolo 28, para-
grafo 3
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 350

a) continuare ad assoggettareGli Stati membri che al 1° gennaio 1978
assoggettavanoall’imposta le operazioniesenti ai sensi dell’articolo 13 o
dell’articolo 15,elencatenell’allegatoE nell’allegato IX, parte A, possono
continuare ad assoggettarle all’imposta;.

Articolo 28, para-
grafo 3, lettera a)
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 351

b) continuare ad esentareGli Stati membri che al 1° gennaio 1978
esentavanole operazioni elencatenell’allegato Falle condizioni esistenti
nello Stato membro interessatonell’allegato IX, parte B, possono
continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in
ciascuno Stato membro interessato;.

Articolo 28, para-
grafo 3, lettera b)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 352

d) continuare ad applicareGli Stati membri che al 1° gennaio 1978
applicavano disposizioni che derogano deroganti al principio della
deduzione detrazione immediata all’articolo 18, paragrafo 2, primo
commaprevista all’articolo161, primo comma, possono continuare ad
applicarle;.

Articolo 28, para-
grafo 3, lettera d)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 353

e) continuare ad applicarele Gli Stati membri che al 1° gennaio 1978
applicavanodisposizioniche deroganoall’articolo 5, paragrafo 4, lettera
c), all’articolo 6, paragrafo 4,e all’articolo 11 A, paragrafo c)deroganti
all’articolo 27 e all’articolo 74, primo comma, lettera c), possono
continuare ad applicarle;.

Articolo 28, para-
grafo 3, lettera e)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 354

g) in In deroga alle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3,e
dell’articolo 26, paragrafo 3,continuare adesentare, agli articoli 152 e
289, gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 esentavanosenza diritto a
deduzionedelle imposte pagate a monte, detrazione dell'IVA pagata nella
fase precedentele prestazioni di servizi delle agenzie diviaggi viaggio di
cui all’articolo 26, paragrafo 3all’articolo 289 possono continuare ad
esentarle. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie diviaggi viaggio
che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.

Articolo 28, para-
grafo 3, lettera g)
(77/388/CEE)

Adattato

Sezione 2

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunitàdopo il
1° gennaio 1978
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Articolo 355

b) Per l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), la
Repubblica ellenicaè autorizzataLa Grecia può continuaread esentare,
alle condizioni previste dall’articolo 28, paragrafo 4,le seguenti
operazioni elencatenell’allegato F figuranti nell’allegato IX, parte B,
punti 2), 8), 9), 11) e 12):.

Allegato VIII,
parte II,
punto 2 b)
(Atto di Adesione,
EL)

Adattato

2. prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici,
avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle
professioni mediche e paramediche, purché non si tratti delle
prestazioni di cui all’allegatoB della seconda direttiva del
Consiglio dell’11aprile 1967;

Allegato VIII,
parte II,
punto 2 b)
(Atto di Adesione,
EL)

Obsoleto

9. prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari;Allegato VIII,
parte II,
punto 2 b)
(Atto di Adesione,
EL)

Obsoleto

12. erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico;Allegato VIII,
parte II,
punto 2 b)
(Atto di Adesione,
EL)

Obsoleto

16. cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3; Allegato VIII,
parte II,
punto 2 b)
(Atto di Adesione,
EL)

Obsoleto

18. forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e
locazioni di navi destinate alla navigazione commerciale interna
nonché forniture, locazioni, riparazioni e manutenzione degli
oggetti in esse incorporati o destinati alloro servizio;

Allegato VIII,
parte II,
punto 2 b)
(Atto di Adesione,
EL)

Obsoleto
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23. forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e
locazioni di aeromobili, impiegati da istituzioni dello Stato
nonché forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni,
noleggi e locazioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al
loro servizio;

Allegato VIII,
parte II,
punto 2 b)
(Atto di Adesione,
EL)

Obsoleto

25. forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e
locazioni di navi da guerra.

Allegato VIII,
parte II,
punto 2 b)
(Atto di Adesione,
EL)

Obsoleto

Articolo 356

3 bis.In attesa di una decisione del Consiglio il quale, ai sensi
dell’articolo 3 della direttiva 89/465/CEE, deve deliberare in merito alla
soppressione delle deroghe transitorie previste al paragrafo 3, laLa
Spagnaè autorizzatapuò continuaread esonerarele operazioni di cui
all’allegato F, punto 2, in quanto esse concernonoesentarele prestazioni
di servizi fornite dagli autorinonchéfiguranti nell’allegato IX, parte B,
punto 2), ele operazionidi cui all’allegato F, punti 23 e 25figuranti
nell’allegato IX, parte B, punti 11) e 12).

Articolo 28, para-
grafo 3 bis
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 357

b) Per l’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 28,
paragrafo 3, lettera b), la Repubblica portogheseè autorizzata Il
Portogallo può continuaread esentare le operazionidi cui all’allegato F,
punti 2, 3, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 26 e 27figuranti nell’allegato IX, parte B,
punti 2), 4), 7), 9), 10) e 13).

Allegato IV,
punto 3 b), primo
comma
(Atto di Adesione,
E e P)

Adattato

Articolo 358

h)1. Per l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), la
Repubblica d’Austria può L’Austria può continuare ad
assoggettare all’impostale operazioni figuranti nell’allegato IX,
parte A, punto2):.

Allegato IX,
punto 2 h), primo
comma
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato
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– fino al 31 dicembre 1996, in applicazione del punto 2
dell’allegato E, i servizi forniti dagli odontotecnicia titolo
professionale e le forniture di protesi dentarie da parte di
dentisti e odontotecnici agli enti austriaci di sicurezza
sociale;

Allegato IX,
punto 2 h), primo
comma, primo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

– le operazioni elencateal punto 7 dell’allegato E. Allegato IX,
punto 2 h), primo
comma, secondo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

i)2. Per l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b) la
Repubblica d’Austria Fintantoché le stesse esenzioni sono
applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità
al 31 dicembre 1994, l'Austriapuò continuare ad esentare
dall’imposta sul valore aggiuntole operazioni seguenti:

Allegato IX,
punto 2 i), primo
comma
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato

– le prestazioni di servizi di telecomunicazione effettuate dai
servizi pubblici postali finché il Consiglio non avrà
adottato un regime comune di imposizione per tali
prestazioni o fino alla data in cui tutti gli Stati membri
attuali che applicano un’esenzione totale cesseranno di
applicarla, ove tale data sia anteriore, ma in ogni caso fino
al 31 dicembre 1995;

Allegato IX,
punto 2 i), primo
comma, primo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

–a) le operazionielencate ai punti 7 e 16 dell’allegatoF,
fintanto che le stesse esenzioni sono applicate ad uno
qualsiasi degli Stati membri attualifiguranti nell’allegato
IX, parte B, punti 5) e 9),;

Allegato IX,
punto 2 i), primo
comma, secondo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato
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–b) con rimborso delle impostepagate diritto a detrazione
dell’IVA pagata allo stadio anteriore, tutte le tratte dei
trasportiinternazionalidi persone per via aerea, marittima
o di navigazione interna, dall’Austriaad verso uno Stato
membro oa un paese terzo e viceversa, escluso il trasporto
di persone sul Lago di Costanza, fintanto che la stessa
esenzione si applica ad uno qualsiasi degli Stati membri
attuali.

Allegato IX,
punto 2 i), primo
comma, terzo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato

Articolo 359

m)1. Per l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e
fintanto che tali transazioni sono soggette ad imposta da parte di
uno qualsiasi degli Stati membri attuali, la Repubblica diLa
Finlandia può tassare le operazioni elencate al punto 7
dell’allegato E può continuare ad assoggettare all’imposta le
operazioni figuranti nell’allegato IX, parte A, punto 2),
fintantoché le stesse operazioni sono soggette all’imposta in uno
degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre
1994.

Allegato IX,
punto 2 m), primo
comma
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato

n)2. Per l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e
fintanto che la stessa esenzione è applicata da uno qualsiasi degli
Stati membri attuali, la Repubblica diLa Finlandia può può
continuare ad esentaredall’imposta sul valore aggiuntole
prestazioni di servizi rese da autori, artisti e interpreti artistici
figuranti nell’allegato IX, parte B, punto 2), e le operazioni
figuranti nell’allegato IX,parte B,punti 5), 9) e 10), fintantoché
le stesse esenzioni sono applicate in unodegli Stati membri
facentiparte della Comunità al 31 dicembre 1994:.

Allegato IX,
punto 2 n), primo
comma
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato

– i servizi prestatida autori, artisti e interpreti artisticidi cui
al punto 2 dell’allegato F;

Allegato IX,
punto 2 n), primo
comma, primo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

– le operazioni elencate ai punti 7, 16 e 17 dell’allegato F. Allegato IX,
punto 2 n), primo
comma, secondo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto



Progetto di testo provvisorio

282

Articolo 360

aa) Per l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), fintanto
che la stessa esenzione è applicata a uno qualsiasi degli Stati membri
attuali, il Regno diLa Svezia puòcontinuaread esentaredall’imposta sul
valore aggiuntole prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici,
figuranti nell’allegato IX, parte B, punto 2), e le operazioni figuranti
nell’allegato IX, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni
sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al
31 dicembre 1994:.

Allegato IX,
punto 2 aa), primo
comma
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Adattato

– i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui al
punto 2 dell’allegato F;

Allegato IX,
punto 2 aa), primo
comma, primo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

– le operazioni elencate ai punti 1, 16 e 17 dell’allegato F. Allegato IX,
punto 2 aa), primo
comma, secondo
trattino
(Atto di Adesione,
A, FIN e S)

Obsoleto

Sezione 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

Articolo 361

c) Gli Stati membri che esentano le operazioni di cui all’articolo351 e
agli articoli da355a 360possonoriconoscere ai soggetti passivi la facoltà
di optare perl’imposizionedellela tassazione di talioperazioniesenti alle
condizioni stabilite nell’allegato G;.

Articolo 28,
paragrafo 3,
lettera c)
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 362

f) Gli Stati membri possonoprevedere che, per le cessioni di fabbricati
e di terreni edificabili acquistati per la rivendita daparte diun soggetto
passivochenon aventeha avutodiritto alla deduzionedetrazioneall’atto
dell’acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il
prezzo di vendita e il prezzo di acquisto;.

Articolo 28,
paragrafo 3,
lettera f)
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 363

4.1. Il periodo transitorio avrà una durata iniziale di cinque anni, a
decorrere dal 1° gennaio 1978. Al più tardi sei mesi prima delle
fine di questo periodo, e successivamente, senecessario, ilIl
Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione,
procederà procedeal riesame della situazione per quanto riguarda
le deroghe previsteal paragrafo 3alle sezioni 1 e 2, e deciderà
all’unanimità su proposta della Commissionedecide,
conformemente all’articolo 93 del trattato,sull’eventuale
soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.

Articolo 28,
paragrafo 4
(77/388/CEE)

Adattato

5.2. In regime definitivo Ai fini della soppressione della deroga
prevista all'allegato IX, parte B, punto 10),i trasporti di persone
saranno tassatinel paesenello Stato membrodi partenza per il
tragitto compiuto all’interno della Comunità, secondo modalità
che il Consiglio stabilirà all’unanimità su proposta della
Commissioneconformemente all’articolo 93 del trattato.

Articolo 28,
paragrafo 5
(77/388/CEE)

Adattato

Capo 2

Deroghe concesse mediante autorizzazione

Sezione 1

Misure semplificative e di prevenzionedelle frodi o evasioni fiscali Fondato
sull'intestazione del
capo XV

CAPO XV

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Capo XV
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo XV
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 364

5. Gli Stati membri cheil al 1° gennaio 1977applicanoapplicavano
misure particolaridel tipo di quelle di cui al paragrafo 1al fine di
semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni
fiscali possono mantenerle purché lenotifichino abbiano notificatealla
Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purchétali le misure
semplificative siano conformi, se si tratta di misure destinate a
semplificare la riscossione dell’imposta,al criterio definitoal paragrafo 1
all’articolo 365, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 27,
paragrafo 5
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 27Articolo 365 Articolo 27
(77/388/CEE)

1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione, può autorizzare ogni Stato membroa mantenere o
a introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva,
allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare
talune frodi o evasioni fiscali talune frodi o evasioni fiscali.

Articolo 27,
paragrafo 1,
prima frase
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione
dell’imposta non devono influire, se non in misura trascurabile,
sull’importo dell’impostada versaredell’IVA dovuta allo stadio
del consumo finale.

Articolo 27,
paragrafo 1,
seconda frase
(77/388/CEE)

Adattato

2. Lo Stato membro che desidera introdurre misure di cui al
paragrafo 1 ne riferisce alla Commissione fornendole tutti i dati
atti utili alla valutazione.

Articolo 27, para-
grafo 2
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese
a decorrere dal momento in cui le sono forniti i suddetti dati.

Articolo 27, para-
grafo 3
(77/388/CEE)

Adattato

4.3. La decisione del Consigliosarà ritenutasi ritiene acquisita se,
entro due mesidall’informazione di cui al paragrafo 3,dalla
comunicazione prevista al paragrafo 2, secondo comma,né la
Commissione né uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia
esaminato dal Consiglio.

Articolo 27, para-
grafo 4
(77/388/CEE)

Adattato

Sezione 2

Accordi internazionali Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 30
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Articolo 30Articolo 366 Articolo 30
(77/388/CEE)

Accordi internazionali Intestazione
dell’articolo 30
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere
con un paese terzo o conun’organizzazioneun organismo
internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente
direttiva.

Articolo 30, primo
comma, prima
frase
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

2. Lo Stato membro che desidera concluderetale accordo un
accordo di cui al paragrafo 1ne investe la riferisce alla
Commissione e fornisce fornendole tutti i dati utili alla
valutazione.

Articolo 30, primo
comma, seconda
frase
(77/388/CEE)

Adattato

La Commissione ne informa gli altri Stati membri entroil
termine diun mesea decorrere dal momento in cui le sono forniti
i suddetti dati.

Articolo 30, primo
comma, terza
frase
(77/388/CEE)

Adattato

3. La decisione del Consigliosarà ritenutasi ritiene acquisita se,
entro due mesidall’informazione di cui al comma precedente,
dalla comunicazione prevista al paragrafo 2, secondo comma, né
la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto cheil caso
non è statosiaesaminato dal Consiglio.

Articolo 30, se-
condo comma
(77/388/CEE)

Adattato

CAPO XVIII TITOLO XIV

DISPOSIZIONI VARIE

Capo XVIII
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo XVIII
(77/388/CEE)

Immodificato

Capo 1

Comitato IVA Fondato
sull'intestazione del
capo XVIII
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CAPO XVII

COMITATO DELL’IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO

Capo XVII
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo XVII
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 29Articolo 367 Articolo 29
(77/388/CEE)

1. È istituito un comitato consultivo dell’imposta sul valore
aggiunto,in appressodenominato “comitatoIVA ”.

Articolo 29,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Adattato

2. Il comitatoIVA si compone di rappresentanti degli Stati membri
e della Commissione.

Articolo 29,
paragrafo 2,
primo comma
(77/388/CEE)

Adattato

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.Articolo 29,
paragrafo 2,
secondo comma
(77/388/CEE)

Immodificato

Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della
Commissione.

Articolo 29,
paragrafo 2, terzo
comma
(77/388/CEE)

Immodificato

3. Il comitatoIVA stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 29,
paragrafo 3
(77/388/CEE)

Adattato

4. Oltre ai punti oggetto della consultazioneai sensiin virtù della
presente direttiva, il comitatoIVA prende in esame i problemi
sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su
richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti
l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di
imposta sul valore aggiuntoIVA .

Articolo 29,
paragrafo 4
(77/388/CEE)

Adattato
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Capo 2

Tasso di conversione Fondato
sull'intestazione
dell'articolo 28
quaterdecies

Articolo 31Obsolete provision Articolo 31
(77/388/CEE)

Unità di conto Intestazione
dell’articolo 31
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. L’unità di conto utilizzata nella presente direttiva è l’unità di
conto europea “UCE” definita con decisione 72/250/CEE.

Articolo 31, para-
grafo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 28 quaterdeciesArticolo 368 Articolo 28
quaterdecies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Tasso di cambio dell’ecu Intestazione
dell’articolo 28
quaterdecies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Per determinareil controvalore in moneta nazionaleFatte salve altre
disposizioni particolari, il controvalore nelle monete nazionalidegli
importi espressi in ecunel in euro previsti dallapresentetitolo, gli Stati
membri utilizzanoi tassi di cambio applicabili al 16 dicembre 1991
direttiva è determinato in base al tasso di conversione dell'euro applicabile
al 1° gennaio 2002.

Articolo 28
quaterdecies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Articolo 369

2. Nella conversionedi tale unità di contodegli importi di cui
all'articolo 368 nella moneta nazionale, gli Stati membrihanno la facoltà
di possonoarrotondare,in più o in meno,fino ad un massimo del 10%
verso l'alto o verso il basso, gli importi risultanti da tale conversione.

Articolo 31, para-
grafo 2
(77/388/CEE)

Adattato
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Capo 3

Altre tasse, diritti e imposte

Articolo 33Articolo 370 Articolo 33
(sostituito dalla
91/680/CEE)

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle
previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale
per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad
accise, le disposizioni, della presente direttiva non vietano ad uno Stato
membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione,
impostoimpostesui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro
e, più in generale, qualsiasi imposta, dirittoe o tassa che non abbia il
carattere di impostasulla cifrasul volumed’affari, semprechétuttaviatale
imposta, dirittoe o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a
formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Articolo 33,
paragrafo 1
(sostituito dalla
91/680/CEE)

Adattato

TITOLO XVI BISTITOLO XV

REGIME TRANSITORIO DI TASSAZIONE DEGLI
SCAMBI TRA STATI MEMBRI E DISPOSIZIONI

FINALI

Capo XVI bis
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Intestazione del
Capo XVI bis
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

CAPO XIX

DISPOSIZIONI FINALI

Capo XIX
(77/388/CEE)

Intestazione del
Capo XIX
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 28 terdeciesArticolo 371 Articolo 28 ter-
decies
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Periodo di applicazione Intestazione
dell’articolo 28l
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto
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Il regime transitorio previsto al presente titolo entra in vigore il
1° gennaio 1993. La Commissione presenta al Consiglio,
anteriormente al 31 dicembre 1994, una relazione sul
funzionamento del regime transitorio corredata di proposte sul
regime definitivo.

Articolo 28 ter-
decies, primo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

1. Il regimedi tassazione degli scambi tra gli Stati membri previsto
dalla presente direttiva ètransitorioe sarà sostituito da un regime
definitivo di tassazione degli scambi tra gli Stati membrifondato
in linea di massima sulla base diimposizionesul principio della
tassazione,nello Stato membro d’originedei, delle cessioni di
benicedutie dei delle prestazioni diserviziresi.

Articolo 28 ter-
decies, secondo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

2. A tal fine il Consiglio, previo Previo esameapprofonditodella
summenzionatarelazione prevista all’articolo 374, dopo aver
accertato chetutte le condizioni per il passaggio al regime
definitivo sono congruamente soddisfatte e deliberando
all’unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, decide entro il 31
dicembre 1995 sulle, il Consiglio adotta, conformemente
all’articolo 93 del trattato, ledisposizioni necessarie per l'entrata
in vigore e il funzionamento del regime definitivo.

Articolo 28 ter-
decies, terzo
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Adattato

Il regime transitorio entra in vigore per un periodo di quattro anni
ed è pertanto applicabile fino al 31 dicembre 1996. Il periodo
d’applicazione del regime transitorio è automaticamente
prorogato fino alla data d’entrata in vigore del regime definitivo
e, in ogni caso, finché il Consiglio non abbia adottato decisioni
sul regime definitivo.

Articolo 28 ter-
decies, quarto
comma
(aggiunto dalla
91/680/CEE)

Obsoleto

Articolo 372

L’articolo 1 Il regime applicabile ai servizi di radiodiffusione e di
televisione e a determinati servizi prestati per via elettronicasi applica per
un periodo di tre anni a decorrere dal 1° luglio 2003.

Articolo 4
(2002/38/CE)

Adattato
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Il Consiglio, in base a una relazione presentata dalla Commissione,
riesamina le disposizionidell’articolo 1 della presente direttiva
dell’articolo 52, paragrafo 1, lettere i) e j), degli articoli 53, 54 e 55,
dell’articolo 91, paragrafo 2, seconda frase, degli articoli da 337 a 349 e
dell'allegato IIanteriormente al 30 giugno 2006 eadotta, conformemente
all’articolo 93 del trattato,adottamisureintese all’attuazione direlative
ad un meccanismo elettronico adeguato, su base non discriminatoria, per
il calcolo, la dichiarazione, la riscossione e l’assegnazionedegli introiti
fiscali sui dell'IVA relativa aiservizi prestatitramite mezzielettronici per
via elettronicacon imposizione nel luogo di consumo o, se lo ritiene
necessario per motivi pratici, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione, proroga il periodo di cuiall’articolo 4 al primo comma.

Articolo 5
(2002/38/CE)

Adattato

Articolo 35Articolo 373
Articolo 35
(77/388/CEE)

Obsoleto

Nell’interesse del mercato comune, ilIl Consiglio adottaall’unanimità, a
tempo debito, su proposta della Commissione e previo parere del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, conformemente
all’articolo 93 del trattato,le direttive idonee al fine di completare il
sistema comuned’imposta sul valore aggiuntodi IVA e, segnatamente, di
ridurre gradualmente o di sopprimere lemisure prese dagli Stati membri
in derogaderogheal sistema stesso, per raggiungere una convergenza dei
regimi nazionali di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di preparare
l’attuazione dell’obiettivo di cui all’articolo 4 della prima direttiva del
Consiglio dell’11 aprile 1967.

Articolo 35
(77/388/CEE)

Adattato

Articolo 34Articolo 374 Articolo 34
(77/388/CEE)

Previa consultazione degli Stati membri, laOgni quattro anni la
Commissione presenta alParlamento europeo e alConsiglio,per la prima
volta il 1° gennaio1982 e successivamente ogni due anni,sulla base delle
informazioni ottenute dagli Stati membri,una relazione sul
funzionamento del sistema comuned’imposta sul valore aggiuntodi IVA
negli Stati membri. Tale relazione è tramessa dal Consiglio al Parlamento
europeo, e in particolare sul funzionamento del regime transitorio di
tassazione degli scambi tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di
proposte sul regime definitivo.

Articolo 34
(77/388/CEE)

Adattato
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Articolo 36Obsolete provision Articolo 36
(77/388/CEE)

Obsoleto

L’articolo 2, quarto comma, e l’articolo 5 della prima direttiva del
Consiglio dell’11 aprile 1967 sono abrogati.

Articolo 36
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 37Obsolete provision Articolo 37
(77/388/CEE)

Obsoleto

La seconda direttiva del Consiglio, 67/228/CEE, cessa di avere effetto, in
ogni Stato membro, a decorrere dalla data di applicazione della presente
direttiva

Articolo 37
(77/388/CEE)

Obsoleto

Articolo 375

La direttiva 67/227/CEE, modificata dalla direttiva menzionata
nell'allegato X, parte A, punto 1), e ladirettiva 77/388/CEE, modificata
dalle direttive menzionatenell'allegato XI, parte A, punto 2), sono
abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membrirelativi ai termini di
attuazionenel diritto interno e di applicazionedelle suddette direttive
indicati nell'allegatoX, parteB.

Disposizione tipo

I riferimenti alle direttive abrogatesi intendono fatti alla presente direttiva
e si leggonosecondo latavoladi concordanzafigurante nell'allegatoXI.

Disposizione tipo

Articolo 376

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il ...

Disposizione tipo

Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri,
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.

Disposizione tipo

Articolo 377

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Disposizione tipo



Progetto di testo provvisorio

292

Articolo 38Articolo 378 Articolo 38
(77/388/CEE)

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Articolo 38
(77/388/CEE)

Immodificato

Fatto a Bruxelles,addì 17 maggio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN
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ALLEGATO D ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO
4, PARAGRAFO 5, TERZO COMMA ALL’ARTICOLO

12

Allegato D
(77/388/CEE)

Intestazione
dell’allegato D
(77/388/CEE)

Adattato

1.1) TelecomunicazioniPrestazioni di servizi di telecomunicazione; Allegato D,
punto 1
(77/388/CEE)

Adattato

2.2) Erogazioneerogazionedi acqua, gas, energia elettrica e vapore; Allegato D,
punto 2
(77/388/CEE)

Immodificato

3.3) Trasportotrasportodi mercibeni; Allegato D,
punto 3
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

4.4) Prestazioneprestazioni di servizi portuali e aeroportuali; Allegato D,
punto 4
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

5.5) Trasportotrasportodi persone; Allegato D,
punto 5
(77/388/CEE)

Immodificato

6.6) Cessionecessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; Allegato D,
punto 6
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato
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7.7) Operazioni operazioni degli organismi agricoli d’intervento
relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei
regolamenti sull’organizzazione comune dei mercati di tali
prodotti;

Allegato D,
punto 7
(77/388/CEE)

Immodificato

8.8) Gestione gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;

Allegato D,
punto 8
(77/388/CEE)

Immodificato

9.9) Depositidepositi; Allegato D,
punto 9
(77/388/CEE)

Immodificato

10.10) Attività attività degli uffici di pubblicità commerciale; Allegato D,
punto 10
(77/388/CEE)

Immodificato

11.11) Attività attività delle agenzie diviaggi viaggio; Allegato D,
punto 11
(77/388/CEE)

Adattato

IT Immodificato

12.12) Gestione gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e
simili;

Allegato D,
punto 12
(77/388/CEE)

Immodificato

13.13) Attività attività degli enti radiotelevisi diversi da quelli
considerati all’articolo 13, punto A, paragrafo 1, lettera q)
radiotelevisivi a carattere commerciale.

Allegato D,
punto 13
(77/388/CEE)

Adattato
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ALLEGATO L ALLEGATO II

ELENCO A TITOLO ILLUSTRATIVO DEI SERVIZI
FORNITI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI INDICATI
ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA E) PER

VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 52,
PARAGRAFO 1, LETTERA J)

Allegato L
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Intestazione
dell'allegato L
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Adattato

1.1) Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di
programmi e attrezzature.;

Allegato L, primo
comma, punto 1)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato

2.2) Forniturafornituradi software e relativo aggiornamento.; Allegato L, primo
comma, punto 2)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato

3.3) Forniturafornitura di immagini, testi e informazioni e messa a
disposizione di basi di dati.;

Allegato L, primo
comma, punto 3)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato

4.4) Forniturafornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di
sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali,
artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento.;

Allegato L, primo
comma, punto 4)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato

5.5) Forniturafornituradi prestazioni di insegnamento a distanza. Allegato L, primo
comma, punto 5)
(aggiunto dalla
2002/38/CE)

Immodificato
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ALLEGATO H ALLEGATO II I

ELENCO DELLE FORNITURE CESSIONI DI BENI E
DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SUSCETTIBILI DI

CHE POSSONOESSERE SOGGETTEAD ALLE
ALIQUOTE RIDOTTE DELL’IVA DI CUI

ALL'ARTICOLO 91

Allegato H
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Intestazione
dell’allegato H
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato

Categoria Descrizione Allegato H,
secondo comma
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Obsoleto

11) Prodotti Cessione di prodottialimentari (incluse le bevande, ad
esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo
umano e animale;, di animali vivi, di sementi,di piante edi
ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella
preparazione di prodotti alimentari;di prodotti normalmente
utilizzati perarricchireintegrareo sostituire prodotti alimentari.;

Allegato H,
punto 1
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato

22) Erogazioneerogazionedi acqua.; Allegato H,
punto 2
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

33) Prodotti cessione di prodottifarmaceuticied articoli simili ed
articoli simili normalmente utilizzati per cure medichee, per la
prevenzione delle malattieo e per un trattamento medico o
veterinario trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti
utilizzati per fini di contraccezione edi protezione dell’igiene
femminile.;

Allegato H,
punto 3
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato

44) Apparecchicessione di apparecchimedici, materiale ausiliario
ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o
curare invalidità invalidità, per uso personale esclusivodegli
invalidi degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e
cessione diseggiolini per bambini installati negli autoveicoli.;

Allegato H,
punto 4
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato
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55) Trasportotrasportodi persone e dei rispettivi bagagli al seguito.; Allegato H,
punto 5
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

66) Fornitura fornitura di libri, inclusi quelli in locazione nelle
biblioteche (compresigli stampati,i foglietti fogli illustrativi ed
altro e materiale stampato analogo,libri album, album da
disegno olibri da colorare per bambini, musica stampata o
manoscritta, mappe ealtrecarte idrografiche o altritipi di carte),
giornali e periodici, diversi dal materiale interamente od
essenzialmente destinato alla pubblicità.;

Allegato H,
punto 6
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

IT adattato

77) Diritto diritto d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi
di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre
manifestazioni o istituti culturali simili.;

Allegato H,
punto 7, primo
comma
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

8) Ricezionericezionedi servizi radiotelevisivi.; Allegato H,
punto 7, secondo
comma
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato

IT Immodificato

89) Servizi forniti prestazioni di servizi fornitedao diritti da versare
a o diritti da versare ascrittori, compositori e artisti interpreti.;

Allegato H,
punto 8
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato

910) Fornitura, cessione,costruzione, restauro e trasformazione di
abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale.;

Allegato H,
punto 9
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

IT adattato
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1011) Fornitura cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere
normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni
di investimento quali macchinari o edifici.;

Allegato H,
punto 10
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

IT adattato

1112) Alloggio alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli
alloggi per vacanze e l’affitto di posti percampeggicampeggioe
di posti per roulotte.;

Allegato H,
punto 11
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

IT adattato

1213) Diritto diritto d’ingresso a manifestazioni sportive.; Allegato H,
punto 12
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

1314) Diritto diritto di uso di impianti sportivi.; Allegato H,
punto 13
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Immodificato

1415) Fornituracessionidi beni e prestazioni di servizi da parte di enti
che sono riconosciuti comeenti organismidi carattere sociale
dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza
e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali prestazionie
servizi e servizi non sianoesonerati ai sensi dell’articolo 13
esenti in virtù degli articoli 117, 120 e 121.;

Allegato H,
punto 14
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato

1516) Servizi prestatiprestazioni di servizi forniteda agenzie di pompe
funebri e di cremazioneinsieme alla forniturae cessionedi beni
connessi a tali attività.;

Allegato H,
punto 15
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato
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1617) Fornitura prestazionedi cure mediche e odontoiatrichenonché
trattamenti e trattamenti termali, nella misura in cui tali
prestazioni non sianoesonerateai sensidell’articolo 13 esenti in
virtù dell’articolo 117, paragrafo1, lettere da b) a e).;

Allegato H,
punto 16
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato

1718) Servizi prestatiprestazione di servizi fornitein connessione con
la pulizia delle arterie strade pubbliche, la rimozionedella
spazzaturadomestica dei rifiuti domesticied il trattamento dei
residui residui, diversi dai servizi forniti daglienti organismi di
cui all’articolo 4, paragrafo5 all’articolo 12.

Allegato H,
punto 17
(aggiunto dalla
92/77/CEE)

Adattato
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ALLEGATO KALLEGATO IV

ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 28,
PARAGRAFO 6 ALL’ARTICOLO 98

Allegato K
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Intestazione
dell’allegato K
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato

1.1) Piccoli servizi di riparazione: Allegato K,
punto 1
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato

–a) di biciclette; Allegato K,
punto 1, primo
trattino
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato

–b) di calzature e articoli in pelle; Allegato K,
punto 1, secondo
trattino
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato

–c) di indumenti e biancheria per la casa (inclusirammendoe
modifichelavori di raccomodatura e di modifica).;

Allegato K,
punto 1, terzo
trattino
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato

IT adattato
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2.2) Riparazioni e ristrutturazioni riparazione e ristrutturazionedi
abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte
significativa del valoredella fornituradel servizio reso.;

Allegato K,
punto 2
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato

IT adattato

3.3) Pulitura pulituradi vetri e pulizie presso privati.; Allegato K,
punto 3
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato

4.4) Servizi servizi di assistenza domestica (per es. quali aiuto
domestico e assistenza agiovani bambini, anziani, malati o
disabili).;

Allegato K,
punto 4
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Adattato

5.5) Parrucchieriparrucchieri. Allegato K,
punto 5
(aggiunto dalla
1999/85/CE)

Immodificato
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ALLEGATO JALLEGATO V

CATEGORIE DI BENI, DI CUI ALL'ARTICOLO 143,
CHE POSSONO ESSERE SOGGETTI A REGIMI DI

DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DOGANALE

Allegato J
(aggiunto dalla
95/7/EC)

Descrizione dei beniCodice NC Codice NCDesignazione dei beni Allegato J,
introduzione
(aggiunto dalla
95/7/CE)

Adattato

1) 0701 Patate Immodificato

2) 0711 20 Olive Immodificato

3) 0801 Noci di cocco, noci del Brasile e
noci di acagiù

Immodificato

4) 0802 Altre frutta a guscio Immodificato

5) 0901 11 00

0911090112 00

CafféCaffènon torrefatto Immodificato

6) 0902 TéTè Immodificato

7) da 1001 a 1005

da 1007 a 1008

Cereali Immodificato

8) 1006: unicamente il risone CerealiRisone Adattato

9) da 1201 a 1207 Semi e sementi (compresi i semi di
soia)Semi, frutti oleosi e sementi
(comprese le fave di soia)

Adattato

da 1201 a 1207 Semi e frutti oleosi Obsoleto

10) da 1507 a 1515 Grassi ed e oli vegetali e loro
frazioni, gregge, raffinate greggi,
raffinati, ma non modificate
modificati chimicamente

Immodificato

IT adattato

11) 1701 11

1701 12

Zucchero greggio Immodificato
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12) 1801 Cacao in grani, interi o infranti;
greggio o torrefatto

Immodificato

13) 2709

2710

2711 12

2711 13

Oli minerali (compresi propano,
butano, e oli greggi di petrolio)

Immodificato

IT adattato

14) capitoli 28 e 29 Prodotti chimici, alla rinfusa Immodificato

15) 4001

4002

Gomma in forme primarie o in
lastre, fogli o nastri

Immodificato

16) 5101 Lana Immodificato

17) 7106 Argento Immodificato

18) 7110 11 00

7110 21 00

7110 31 00

Platino (Palladio, Rodio) Immodificato

19) 7402

7403

7405

7408

Rame Immodificato

20) 7502 Nichel Immodificato

21) 7601 Alluminio Immodificato

22) 7801 Piombo Immodificato

23) 7901 Zinco Immodificato

24) 8001 Stagno Immodificato

25) ex 81129192

ex 8112 99

Indio Adattato
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ALL EGATO AALLEGATO V I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE
AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 275

Allegato A
(77/388/CEE)

Intestazione
dell’allegato A
(77/388/CEE)

Adattato

1.1) COLTURA PROPRIAMENTE DETTAColtura: Allegato A,
punto I
(77/388/CEE)

Immodificato

1.a) Agricolturaagricolturagenerale, compresa la viticoltura Allegato A,
punto I, 1
(77/388/CEE)

Immodificato

2.b) Arboricoltura arboricoltura frutticola (compresa
l’olivicoltura) e orticoltura,florale floricoltura e orticoltura
ornamentale, anche in serra

Allegato A,
punto I, 2
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

3.c) Pproduzioneproduzionedi funghi e di spezie, di sementi e
di piantine; conduzione di vivai.

Allegato A,
punto I, 3
(77/388/CEE)

Immodificato

II.2) ALLEVAMENTO IN CONNESSIONE CON LA COLTURA
DEL SUOLOAllevamento in connessione con la coltura del
suolo:

Allegato A,
punto II
(77/388/CEE)

Immodificato

1.a) Aallevamentoallevamentodi animali Allegato A,
punto II, 1
(77/388/CEE)

Immodificato
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2.b) Aavicolturaavicoltura Allegato A,
punto II, 2
(77/388/CEE)

Immodificato

3.c) Cconiglicolturaconiglicoltura Allegato A,
punto II, 3
(77/388/CEE)

Immodificato

4.d) Apicolturaapicoltura Allegato A,
punto II, 4
(77/388/CEE)

Immodificato

5.e) Sericolturasericoltura Allegato A,
punto II, 5
(77/388/CEE)

Immodificato

6.f) Elicicolturaelicicoltura Allegato A,
punto II, 6
(77/388/CEE)

Immodificato

III. 3) SILVICOLTURASilvicoltura Allegato A,
punto III
(77/388/CEE)

Immodificato

IV.4) PESCAPesca: Allegato A,
punto IV
(77/388/CEE)

Immodificato

1.a) Pescapesca in acque dolci Allegato A,
punto IV, 1
(77/388/CEE)

Immodificato
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2.b) Piscicolturapiscicoltura Allegato A,
punto IV, 2
(77/388/CEE)

Immodificato

3.c) Mitilicoltura, mitilicoltura, ostricoltura ed allevamento di
altri molluschi e crostacei

Allegato A,
punto IV, 3
(77/388/CEE)

Immodificato

4.d) Allevamentoallevamentodi rane Allegato A,
punto IV, 4
(77/388/CEE)

Immodificato
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ALLEGATO BALLEGATO VII

ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
AGRICOL E AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 275

Allegato B
(77/388/CEE)

Intestazione
dell’allegato B
(77/388/CEE)

Adattato

Sono considerate prestazioni di servizi agricole le prestazioni di servizi
che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione
agricola, in particolare:

Allegato B
(77/388/CEE)

Obsoleto

–1) lavori Lavori di coltivazione, mietitura, trebbiatura, di premitura,
colletta e raccolta, comprese le operazioni di semina e
piantagione;

Allegato B, primo
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–2) imballaggio e condizionamento, quali l’essiccazione, la pulitura,
la frantumazione, la disinfezione e l’insilamento di prodotti
agricoli;

Allegato B,
secondo trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–3) stoccaggio di prodotti agricoli; Allegato B, terzo
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–4) custodia, allevamento o ingrasso di animali; Allegato B, quarto
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–5) locazione, a fini agricoli, di mezzi normalmente usatinella nelle
aziende agricole, silvicole odi pescaittiche;

Allegato B, quinto
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato
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–6) assistenza tecnica; Allegato B, sesto
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–7) distruzione di piante ed animali nocivi, trattamento delle piante e
dei terreni mediante nebulizzazione;

Allegato B,
settimo trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

–8) sfruttamentogestionedi impianti di irrigazione e di drenaggio; Allegato B, ottavo
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

–9) taglio di alberi, di legname ed altri servizi della silvicoltura. Allegato B, nono
trattino
(77/388/CEE)

Immodificato
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ALLEGATO COBSOLETE ANNEX

METODO COMUNE DI CALCOLO

Allegato C
(77/388/CEE)

Intestazione
dell’allegato C
(77/388/CEE)

Obsoleto

IV. PRODOTTI AGRICOLI E DELLA CACCIA
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ALLEGATO IALLEGATO VIII

OGGETTI D’ARTE, D’ANTIQUARIATO O DA
COLLEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 291,

PARAGRAFO 1, LETTERE B), C) E D)

Allegato I
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Intestazione
dell’allegato I
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

Ai fini della presente direttiva si intendono per Allegato I
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Obsoleto

a)A. “oggetti Oggettid’arte” i beni seguenti: Allegato I,
lettera a)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

–1) quadri Quadri, “collages” e quadretti simili (“tableautins”),
pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall’artista, ad
eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti
e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli
oggetti manufatturati manufatti decorati a mano, delle tele
dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d’arte o per usi simili
(codice NC 9701);

Allegato I,
lettera a), primo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

IT adattato

–2) incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli
esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a
colori da una o più matrici interamente lavorate a mano
dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso
qualsiasi procedimento meccanicoe o fotomeccanico (codice
NC 9702 00 00);

Allegato I,
lettera a), secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

IT adattato
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–3) opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi
materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di
sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata
dall’artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo
eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di
sculture antecedenti il 1o gennaio 1989, è possibile superare il
limite degli otto esemplari;

Allegato I,
lettera a), terzo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

–4) arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice
NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da
artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

Allegato I,
lettera a), quarto
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

–5) esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e
firmati dal medesimo;

Allegato I,
lettera a), quinto
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

–6) smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto
esemplari numerati e recanti la firma dell’artista o del suo studio,
ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di
gioielleria;

Allegato I,
lettera a), sesto
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

–7) fotografie eseguitedell’artistadall’artista, tirate da lui stesso o
sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta
esemplari, di qualsiasi formato e supporto;.

Allegato I,
lettera a), settimo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

IT adattato

b)B. “oggettiOggettida collezione” i beni seguenti: Allegato I,
lettera b)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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–1) francobolli, Francobolli,marche da bollo, marche postali, buste
primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non
obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice
NC 9704 00 00);

Allegato I,
lettera b), primo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

–2) collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di
mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico,
archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice
NC 9705 00 00);.

Allegato I,
lettera b), secondo
trattino
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Immodificato

c)C. “oggetti di antiquariato” i beni diversi dagli oggetti d’arte e da
collezione, aventi più di cento anni di età
(codice970600 00).Oggetti d'antiquariato

Allegato I,
lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato

c) “oggetti di antiquariato” i beniBeni diversi dagli oggetti d’arte e
da collezione, aventi più di cento anni di età
(codice 9706 00 00).

Allegato I,
lettera c)
(aggiunto dalla
94/5/CE)

Adattato
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ALLEGATO EALLEGATO IX

ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE
DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 350 E 351 E AGLI

ARTICOLI DA 355 A 360

Allegato E
(77/388/CEE)

Adattato

Parte A

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 28,
PARAGRAFO 3, LETTERA A)Operazioni che gli Stati membri

possono continuare ad assoggettare all’imposta

Intestazione
dell’allegato E
(77/388/CEE)

Adattato

2.1) Operazioni di cui all’articolo13 A, paragrafo1, letterae)Le
prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio della loro
professione dagli odontotecnici, nonché le cessioni di protesi
dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;

Allegato E,
punto 2
(77/388/CEE)

Adattato

7.2) Operazioni di cui all’articolo 13 A, paragrafo1, letteraq)le
attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle
aventi carattere commerciale;

Allegato E,
punto 7
(77/388/CEE)

Adattato

11.3) Cessioniconsiderate all’articolo13 B, letterag), le cessionidi
fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi
attiguo diversi da quelli di cui all'articolo11, paragrafo 1,
lettera a),quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno
avutodiritto a deduzionedella tassapagata alla detrazione delle
imposte pagatea monte perl’edificio il fabbricatoin questione;

Allegato E,
punto 11
(77/388/CEE)

Adattato

15.4) Le le prestazioni di servizi delle agenzie diviaggi viaggio di cui
all’articolo 26 all’articolo 286 e quelle delle agenzie diviaggi
viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per
viaggi effettuati fuori della Comunità.

Allegato E,
punto 15
(77/388/CEE)

Adattato

ALLEGATO F Allegato F
(77/388/CEE)

Obsoleto
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Parte B

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 28,
PARAGRAFO 3, LETTERA B)Operazioni che gli Stati membri

possono continuare ad esentare

Intestazione
dell’allegato F
(77/388/CEE)

Adattato

1.1) Riscossione La riscossione di diritti d’ingresso alle
manifestazioni sportive;

Allegato F,
punto 1
(77/388/CEE)

Immodificato

2.2) Prestazionile prestazionidi servizi degli autori, artisti, interpreti
artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse
dalle professioni mediche e paramediche,purché non si tratti
delle escluse leprestazionidi cui all’allegatoB della seconda
direttiva del Consiglio dell’11 aprile 1967seguenti:

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Adattato

1.a) le cessioni di brevetti, di marchi di fabbrica e di
commercio nonché di altri diritti analoghi come pure le
concessioni di licenze relative a tali diritti;

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 1) della
67/228/CEE

2.b) i lavori diversi da quelli di cui all’articolo5, paragrafo2,
letterad), dalla consegna di un lavoro eseguito in base ad
un contratto d’opera,effettuati su beni materiali mobili ed
eseguiti per un soggetto passivo;

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 2) della
67/228/CEE

3.c) le prestazioni miranti a preparare o a coordinare
l’esecuzione di lavori immobiliari, quali ad esempio le
prestazionirese fornite dagli architetti e dagli uffici di
sorveglianza dei lavori;

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 3) della
67/228/CEE
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4.d) le prestazioni di pubblicità commerciale; Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 4) della
67/228/CEE

5.e) il trasporto e il magazzinaggio di beni, come pure le
prestazioni accessorie;

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 5) della
67/228/CEE

6.f) la locazione di beni materiali mobili ad un soggetto
passivo;

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 6) della
67/228/CEE

7.g) la messa a disposizione di personalea favorenei confronti
di un soggetto passivo;

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 7) della
67/228/CEE

8.h) le prestazioniresefornite da consulenti, ingegneri, uffici di
planificazionepianificazionee le prestazioni analoghe, nel
campo tecnico, economico o scientifico;

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 8) della
67/228/CEE
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9.i) l’esecuzione di un’obbligazione di non esercitarein tutto,
interamenteo in parte,un’attivita un’attività professionale
o un diritto considerato nel presente elencodi cui alle
lettere da a) a h) e j);

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 9) della
67/228/CEE

10.j) le prestazioni degli spedizionieri, mediatori, agenti d’affari
ed altri intermediari autonomi, sempreché esse riguardino
la cessione cessionio l’ importazione importazionidi beni
ovvero le prestazioni di servizi di cuial presente elenco
alle lettere da a) a i).;

Allegato F,
punto 2
(77/388/CEE)

Fondato
sull'allegato B,
punto 10) della
67/228/CEE

5.3) Prestazionile prestazionidi servizi di telecomunicazionee le
cessioni di beni ad esse accessorie, effettuate dai servizi pubblici
postalinel settore delle telecomunicazioni;

Allegato F,
punto 5
(77/388/CEE)

Adattato

6.4) Prestazionile prestazionidi servizi effettuate dalle imprese di
pompe funebri e di cremazione nonchéle cessioni di beni ad esse
accessorie;

Allegato F,
punto 6
(77/388/CEE)

Immodificato

IT adattato

7.5) Operazionile operazionieffettuatedai ciechida non vedentio
dai laboratori perciechi non vedentipurché la loro esenzione
non dia origine a distorsioni di concorrenza rilevanti;

Allegato F,
punto 7
(77/388/CEE)

Immodificato

8.6) Cessioni le cessioni di beni e prestazioni di servizifatte a
beneficioeffettuate nei confrontidi organismi che si occupano
della costruzione, della sistemazione e della manutenzione dei
cimiteri, dei sepolcri delle tombe e dei monumenti
commemorativi delle vittimedelladi guerra;

Allegato F,
punto 8
(77/388/CEE)

Immodificato

10.7) Operazionile operazionieffettuate dagli istituti ospedalieri non
considerati dall’articolo 13 A, paragrafo1, letterab)
dall’articolo 117, paragrafo 1, lettera b);

Allegato F,
punto 10
(77/388/CEE)

Adattato
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12.8) Erogazionel’erogazione di acqua da parte di un organismo di
diritto pubblico;

Allegato F,
punto 12
(77/388/CEE)

Immodificato

16.9) Cessionile cessionidi edifici e di terrenifabbricatio di frazioni
di fabbricato e del suolo ad essi attiguo, effettuate anteriormente
alla prima occupazione, nonché le cessioni di terreni edificabili,
di cui all’articolo 4, paragrafo3 all’articolo 11;

Allegato F,
punto 16
(77/388/CEE)

Adattato

17.10) Trasporti il trasporto di personee il trasporto di beni quali
bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di
servizi connesse con il trasportodi persone,qualorail trasporto
di tali personesia esente;

Allegato F,
punto 17, primo
comma
(77/388/CEE)

Adattato

I trasporti di beni quali bagagli e autovetture al seguito di
viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto
delle persone, sono esentati solo nella misura in cui è esente il
trasporto di tali persone

Allegato F,
punto 17, secondo
comma)
(77/388/CEE)

Obsoleto

23.11) Forniture, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni,
noleggi e locazioni di aeromobili, impiegati usati da istituzioni
dello Stato, nonché forniture cessioni, trasformazioni,
riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli oggetti in
essi incorporati o destinati al loro servizio;

Allegato F,
punto 23
(77/388/CEE)

Adattato

25.12) Forniture, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni,
noleggi e locazioni di navi da guerra;

Allegato F,
punto 25
(77/388/CEE)

Adattato

27.13) Le le prestazioni di servizi delle agenzie diviaggi viaggio di cui
all’articolo 26 all’articolo 286 e quelle delle agenzie diviaggi
viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per
viaggi effettuati all'interno della Comunità.

Allegato F,
punto 27
(77/388/CEE)

Adattato
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ALLEGATO GOBSOLETE ANNEX

DIRITTO D’OPZIONE

Allegato G
(77/388/CEE)

Intestazione
dell’allegato G
(77/388/CEE)

Obsoleto

1. Il diritto di opzione di cui all’articolo28, paragrafo3, letterac),
può essere accordato:

Allegato G,
paragrafo 1
(77/388/CEE)

Obsoleto

a) se si tratta di operazioni considerate nell’allegato E: Allegato G,
paragrafo 1,
lettera a)
(77/388/CEE)

Obsoleto

gli Stati membri che applicanogià l’esenzione, ma che
concedono anche un diritto di opzione, possono mantenere
tale diritto di opzione;

b) se si tratta di operazioni considerate nell’allegato F: Allegato G,
paragrafo 1,
lettera b)
(77/388/CEE)

Obsoleto

gli Stati membri che mantengono a titolo transitorio
l’esenzione possono accordare ai soggetti passivi il diritto
di optare per la tassazione.

2. Gli Stati membri che accordano un diritto di opzione per la
tassazione non contemplato dalle disposizioni del paragrafo1,
possono autorizzare i soggetti passivi che ne fanno uso a
mantenerlo al più tardi sino al termine di un periodo di tre anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Allegato G,
paragrafo 2
(77/388/CEE)

Obsoleto
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ALLEGATO X

DIRETTIVE ABROGATE E TERMINI DI
ATTUAZIONE NEL DIRITTO INTERNO

Parte A

Direttive abrogate
(menzionate all’articolo 375)

1) Direttiva 67/227/CEE

2) Direttiva 77/388/CEE

Parte B

Termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione
(menzionati all’articolo 375)

Direttiva Termini di attuazione Termini di applicazione

Direttiva 67/227/CEE

Direttiva 77/388/CEE
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ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA


