CORTE· DI GIUSTIZIA U.E.
Dispo$izioni ftacall • ArmonizzazlDne

1••sIaDJ;H • Imposte sulla
valore ~ • la..
.•
.
uniforme • Sistema cii promozione delle vencIIe èIìè età I....., SucceN
mente aU'acqui.to eia parte ciel consumatore finale, ad un rimItono eia
te ciel fabbricante, MI presentazione cii un Itùono ........ eia cpMNt'''''''' - ."
Ba.. imponibile a livello ciel fablHtcante costituila cIaI prezzo cii vendita ,.... ...
ticato eia quest'ultimo clecurtah» "'imporlo r i l l i l N a s a t a . - t . ;~.•
(Direttiva ciel Consiglio 77~388, art. 11 A, n. 1, sub a), e C, n. 1)
.;"

d'affari· Sistema comune cii impo.ta

•.

ii . '"'
;"

Ouonck> un fobbricante
A. ;.'
- emetta unhuono sconlo, rimborsobile per un i~ indicalo wl buono cJaparle cJeI ~j ..
conte, o a suo carico, a favore cJeI ~, e il buono conSllgualo ad un dienIe ~.'.:.::'
~'ambilo ai u"!' ~ promozioiroIe vencJi!e, posso ~ ~ claI deIJos!ianIt':· ...
'" pagamento un cJèlerminoto prodoIfo, e il fobbricariIe abbia venduto il procloHo~. -,
a 'prezzo ai fabbrica' elirellomenle al detq,lionte e quest'ultimo acc:eiti il buono quandO WJIJ~· i.c
de ilprocIono al cliente, lo consegni allobbricanle e ricevo l'importo indicolo, oppure
....
- nell'ambito di un sislema promOzionale, wn:Ia pr'Odolti al 'pRIZZV eli fabbrica' è:liteIbmenle _.' ..
cleHag/ianle, e un buono riInborso per un ~ inc:lic:oto scilla .oonfuione de; eletti prodoIfi dio:'
al c1ienle, che comprovi l'acquisto di uno eli 1m.i.~
... ". ' .• sodcJisti le alite concIizioni inclicafe sJ' ...
buono, il airitto eli consegnare il buono sIesIo cìI fobbricanIe e Ji o".n... il pagamento clelt'im·· frs
porlo indicato, • un diet1te acquisii fole procloIto cJa un clellagtlClllle, c:onsegnlil buono al fabbri· . pl
canIe e ricewJ l'~mporto indicalo,
. .
.
..
- l'art. 11, part; A, n. 1, feIt. a}, e ç n. l,clelia sesb d,relliwl . . esserw ,nIetpreIaIo nel senso ..

'!i

a,

::'d:i;r:::~~~venJ:=~~=::="
~. ~
~

Se7""1uu
24 ottpbre 1996
caus4 C-3 17194;

Pres. ~tnt,
.
Avv. ~. FenneJly

dell'imporlo inalCOlo sul buonO •
ID
, . $8 11 fobbricaftIe ha originariomenla
fornilo la merceadun gmuilla anziché clitWlamenle acI un ~.
,
Questa interpretazione aiscencle doI principjD ltJCOfJdo cui la liase imponibile cleIl'imposia sul '. et
va~ ~ deve, essere riSCOSSQ.. JàIIe 0lf'0ri1ò litcali non. può essete ~ al COtTi· p
speIIiVo
le pogoIo claJ coosumolore linaIe e JUI ~ è sIoIa caIcoIciIu Il. V.A. cJovu· y.
lo in cJe(;nitiva da fole consumatore, e claJ principio eli ~ f&aJe, seconJo cui al/'inlemo •
ai ciascun paese sulle merci dello $lesso tipo ~ fl'O"Ore /o stesso corico fiscale, qualunque cl
sia la lunghezza cJeI circuito cii ~ e di dislribuzione.
d
Essa no,. sconvolge il sistema deII'~ sul velare ~ ~ non campor1o un agg!u ri
slamenlo della Ixise imponibile reIotivo alte operazioni i,.,.,."..... Quest'ultima rimane iiKìhe .
rafo, poicIlé'.
a quesIe
del
;pio. cii.• neulra/ifà è os"
~ JrJ ~ d.I ~ cii deduzione" tIiteIfWo. il auOIe awenIe agli aneI& ,
inlermetli cIeIIo ~ ti.... . . .~~".'
.....
.""":"".
CII fi$co" ,
la P':"*'
~~
<lo cicIIc:uno aI_ C
reIativ
•a
.m
. . en
. Ie.·..

l'~.
i_lui••,
..1...
......',.,..
. . . . •. ,..,...

opeRIZfOI'II.
..'
".

tle!'impoefa •

pnIt
• C. . "

foinilote. ilpreuo t.J . . . . . ha ~ la new·at. ...,......

(cond,luston,.·
~ 4onferma1e);
Elida Gibbs Ud c..
Comtnissioners of
Customs & Bxcise;
domanda di

pronuncia
pregiudiztale
~ta dal Value
Added Tax Tribunal
di Londra

SEN1'BN.ZA
Con ordinanza 30 novembre 1994, pervenu
ta alla Corte il 6 dicembre seguente, il Va
tue Added Tax Tribunal, Londra, ha propo
sto, ai sensi dell'art. l TI del Trattato CE,
due questioni pregiudiziali relative all'inter
pretazione dell'art. Il della sesta direttiva
del Consiglio 17 maggio 19TI, TI/388/CEE,
in materia di annonizzazione delle legisla
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zioni degJJ SWi membri relative aDe impo
ste suUa dfta d'affari - Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibi
le uniforme (GU L 145, pago l; in prosie
800: la -sesta dìrettìva-).
Tali questioni sono state sollevate nell'ambi
to di una controversia tra la Elida Gibbs Ud
(in prosieguo: la cGibbs-) e i Commissionet'S
oJ Customs and. ExCiSe (in prosieguo: i
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..Commissioners..), competenti in materia di
riscossione dell'imposta sul valore aggiunto
(in prosieguo: l' .. IVA..) nel Regno Unito, rela
tivamente alla restituzione di importi pagati
dalla Gibbs a titolo dell'IVA.
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Dal fascicolo della causa a qua risulta che la
Gibbs, una consociata della Unilever, fabbri
ca articoli da toletta di cui il 70% viene ven
duto a dettaglianti ed il resto a grossisti o a
negozi che praticano la vendita ..cash and
carry.. per essere poi rìvenduto a dettaglianti.
Per la promozione delle vendite al dettaglio
destinate al consumatore finale, la Gibbs
utilizza o il sistema dei ..buoni sconto.. (..mo
nel' off..), di cui esistono due varianti, cioè il
"sistema base.. ed il ..sistema specifico detta
glianti.. , o il sistema dei ..buoni rimborso..
(..cash back..).
Con i buoni sconto che rientrano nel suo
..sistema base.. , la Gibbs assicura la promo
zione di un determinato prodotto durante
un periodo limitato. Essa organizza la distri
buzione dei buoni al pubblico direttamente
o sotto forma di buoni da ritagliare in pub
blicazioni varie (riviste, giornali, ecc.). Ogni
buono ha un valore nominale (ad esempio
15 pence) e contiene istruzioni per i consu
matori nelle quali si indica che esso può es
sere presentato in pagamento parziale di
uno o più articoli determinati della marca
Gibbs. Ogni buono reca anche istruzioni
per i dettaglianti circa il modo in cui esso
deve essere restituito da questi ultimi alla
Gibbs per ottenerne il rimborso e circa il
termine entro cui ciò deve avvenire.
Per quanto riguarda i buoni sconto che
rientrano nel ..sistema specifico dettaglianti.. ,
la Gibbs si associa con un dettagliante per
organizzare un sistema promozionale per
un determinato prodotto O una determinata
linea di prodotti. L'operazione è limitata nel
tempo. Il dettagliante stampa i buoni in se
guito alla conclusione di un contratto con la
Gibbs e li distribuisce al pubblico. Ogni
buono ha un valore nominale (ad esempio
15 pence) e precisa il o i prodotti per il(i)
qualeì i) esso può essere presentato in paga
mento parziale del prezzo. Il nome del det
tagliante appare anch'esso sul buono, che
può essere utilizzato solo nei suoi negozi.
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Sia l'acquirente dei prodotti fabbricati dalla
Gibbs un grossista o un dettagliante, la
Gibbs stabilisce per questa fornitura un de
terminato prezzo, comprensivo di IVA, che
fattura al suo acquirente, e ciò nelle due va
rianti del sistema dei buoni sconto sopra
descritte. L'importo fatturato per questa for
nitura viene determinato indipendentemen
te da qualsiasi sistema promozionale attuale
o futuro. Pertanto il grossista o il dettaglian
te possono non sapere, quando acquistano
le merci dalla Gibbs, che queste sono o sa
ranno oggetto di un sistema promozionale
di buoni sconto. In tale fase è anche possi
bile che un sistema non viga affatto o non
sia stato neppure progettato.
Le vendite da parte del grossista al detta
gliante sono effettuate ai prezzi all'ingrosso,
che prescindono del pari da qualsiasi siste
ma promozionale.
Il dettagliante mette in vendita la merce spe
cificata al prezzo esposto. Nel caso in cui il
..sistema base.. sia in vigore, l'acquirente che
compra il prodotto specificato sul buono
può presentare quest'ultimo al dettagliante
che può accettarlo. In tal caso, l'importo per
cepito dal dettagliante sarà il prezzo esposto,
meno l'importo dello sconto (15 pence) e il
dettagliante conserverà il buono. Quest'ulti
mo non è tuttavia obbligato ad accettare il
buono al posto dei 15 pence in contanti. Per
contro, nell'ambito del . sistema specifico det
taglianti.. il dettagliante associato alla Gibbs è
contrattualmente obbligato ad accettare il
buono al posto dei 15 pence in contanti.
Inoltre, nell'ambito del ..sistema base.. le do
mande di rimborso sono rivolte dal detta
gliante direttamente alla Gibbs Solo il det
tagliante e la Gibbs sono interessati da que
sta transazione. Il dettagliante ha diritto al
rimborso, purché possa comprovare che ha
acquistato il prodotto in quantitativi suffi
cienti, che quest'ultimo è stato acquistato
dal dettagliante direttamente presso la
Gibbs o presso un grossista e che esso è
stato acquistato prima o durante il periodo
del sistema promozionale.
Nel caso del ..sistema specifico dettaglianti..
il rimborso al dettagliante deve essere effet
tuato dalla Gibbs indipendentemente dal
fatto che il prodotto sia stato venduto da
questa società prima o durante il periodo
del sistema promozionale.
Nel sistema dei -buoni rimborso- il buono è
stampato sulla confezione di un prodotto fab
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bricato dalla Gibbs, Questo buono contiene
l'offerta della Cibbs di rimborsare al consuma
tore, a talune condizioni, una parte del prezzo
di vendita pagata da tale consumatore al detta
gliante, e questa parte del prezzo corrisponde
al valore nominale del buono che costituisce
anche per il consumatore una prova del suo
acquisto. Un consumatore che acquista questo
prodotto può inviare il buono direttamente al
la Gibbs o ai suoi agenti, che poi provvede
ranno al rimborso promesso in contanti.

La causa a qua

Il 24 agosto 1992, la Unilever, da cui la
Gibbs è controllata, ha chiesto ai Commis
sioners di rirnborsarle l'importo di 883.894
UKL riscosso, ingiustamente a suo parere,
dal 1984 a titolo dell'IVA sul valore dei buo
ni sconto e dei buoni rimborso. La Unilever
riteneva infatti che il rimborso del valore
nominale dei buoni costituisse uno sconto a
posteriori e che, pertanto, la base sulla qua
le era stata calcolata l'IVA dovuta dalla
Gibbs in qualità di soggetto passivo dovesse
essere ridotta di tale importo.
Concludendo per l'assenza di uno sconto a
posteriori, i Cornmissioners hanno respinto
questo reclamo con decisioni 5 maggio
1993, per quanto riguarda i buoni sconto, e
8 ottobre 1993, per quanto riguarda i buoni
rimborso.
Per quanto riguarda in particolare i buoni
sconto, i Commissioners hanno ritenuto che
i relativi importi costituissero un elemento
del corrispettivo percepito dal dettagliante
per la fornitura delle merci effettuata all'ac
quirente. Essendo versati dalla Gibbs, questi
importi avrebbero costituito un corrispettivo
"versato da parte di un terzo", il quale, ai
sensi dell'art. 11, parte A, n. l, della sesta
direttiva avrebbe dovuto essere inserito nel
la base imponibile dell'IVA relativa alla for
nitura effettuata dal dettagliante.
Per quanto riguarda i buoni rimborso, i Com
missioners hanno ritenuto che, poiché il con
sumatore finale otteneva il rimborso diretta
mente dal produttore, su presentazione di
una regolare domanda, il dettagliante fosse
estraneo a tale transazione. Non vi sarebbe
quindi un collegamento diretto tra la fornitu
ra della merce dal fabbricante al dettagliante
o al grossista e la somma che il consumatore
riceve dal fabbricante in cambio dei buoni.
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La Gibbs ha impugnato queste decisioni di . Disl
nanzi al Fatue Added Tax Tribunal di Lon ASC4
dra, che ha riunito i due ricorsi.
Arn
Avendo dei dubbi sull'interpretazione da dell
dare al diritto comunitario, il Value Added ·1111
Tax Tribuna! di Londra ha sospeso il proce . cifr4
dimento e ha proposto alla Corte le seguen
sist
, di il
ti questioni pregiudiziali:
,,014
,,1) Buoni sconto
Quale sia secondo la corretta interpretazio . Be
ne dell'art. 11, parte A, n. 1, letto a), e parte imF
C, n. 1, la "base imponibile" di un fornitore uniI
originario che si trovi nella situazione della Sist
Elida Gibbs (come accertata nel punto 4 pro
della decisione interlocutoria), cioè quando: dell
a) il fornitore originario è un "fabbricante" dà
che provvede all'emissione di un buono lsuc
sconto rimborsabile all"'importo dichiarato" all'
(stampato sul buono) da parte, o a carico, poi
con
del fabbricante a favore del dettagliante;
fine
b) il buono consegnato ad un cliente poten
ziale nell'ambito di una campagna promo rim
zionale di vendite può essere accettato dal poi
dettagliante quando il cliente acquista un fab
pre
determinato prodotto presso il dettagliante;
c) il fabbricante ha venduto il prodotto al un
em
"prezzo del fornitore originario" direttamen
QU4
te ai dettagliante o ad un grossista; e
Ba:
d) il dettagliante accetta il buono quando
vende il prodotto al cliente, lo consegna al a li
fa~
fabbricante e riceve l'importo dichiarato.
CO!
Se la base imponibile al livello del fabbri
prt
cante sia il prezzo di fabbrica oppure que
vel
sto prezzo decurtato dell'importo dichiarato.
da
Se la soluzione di questa questione sia di
de.
versa qualora il fabbricante fornisca origina
del
riamente la merce ad un grossista anziché
rin
direttamente ad un dettagliante.
IDi
2) Buoni rimborso
Co
Quale sia, secondo la corretta interpretazio
77
ne dell'art. I l , parte A, n. 1, letto a), e parte A,
C, n. 1, la "base imponibile" di un fornitore C,
originario che si trovi nella situazione della
Elida Gibbs (come accertata nel punto 5 del
la decisione lnterlocutoria), cioè quando:
a) nell'ambito di un sistema promozionale il
fornitore originario (il "fabbricante") vende
prodotti al "prezzo di fabbrica" direttamente
al dettagliante oppure a un grossista;
hJ sulla confezione dei detti prodotti è
stampato un buono rimborso di un "impor
to dichiarato" che dà al cliente che compro
vi l'acquisto di uno di tali prodotti e soddisfi
altre condizioni indicate a stampa sul buono
il diritto di consegnare il buono stesso al
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fabbricante ottenendo il pagamento dell'im
porto dichiarato;
c) un cliente acquista tale prodotto da un
dettagliante, consegna il buono al fabbri
cante e riceve l'importo dichiarato.
Se la base imponibile al livello del fabbri
cante sia il prezzo di fabbrica oppure que
sto prezzo decurtato dell'importo dichiarato.
Se la soluzione di questa questione sia di
versa qualora il fabbricante fornisca origina
riamente la merce a un grossista anziché a
un dettagliante
».

Considerazioni generali
Prima di risolvere le questioni poste, occor
re ricordare in breve il principio di base del
sistema dell'IVA e il meccanismo in base al
quale funziona.
Il principio di base risiede nel fatto che il si
stema dell'Iv A mira a gravare unicamente il
consumatore finale. Di conseguenza la base
imponibile dell'IVA che deve essere riscossa
dalle autorità fiscali non può essere superio
re al corrispettivo effettivamente pagato dal
consumatore finale e sul quale è stata calco
lata l'IVA dovuta in definitiva da tale consu
matore.
Pertanto nella sentenza l ? aprile 1982, cau
sa 89/91, Hong-Kong Trade (Racc. pago
1277, punto 6), la Corte ha dichiarato che
dalla prima direttiva del Consiglio Il aprile
1967, 67/227/CEE, in materia di armonizza
zione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU
1967, 71, pago 1301), si desume che uno dei
principi fondamentali sul quale si basa il si
stema dell'IVA è la neutralità, nel senso che,
all'interno di ciascun paese, sulle merci del
lo stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale,
qualunque sia la lunghezza del circuito di
produzione e di distribuzione.
Questo principio di base chiarisce il ruolo e
gli obblighi dei soggetti passivi nel mecca
nismo introdotto per la riscossione dell'IVA.
Infatti, i soggetti passivi non sono assogget
tati all'IVA, ma, quando intervengono nel
processo di produzione e di distribuzione
precedente alla fase di imposizione finale,
indipendentemente dal numero di operazio
ni avvenute, essi sono unicamente tenuti a
riscuotere, in ciascuna fase di questo pro
cesso, l'imposta per conto dell'amministra
zione fiscale, alla quale la restituiscono.
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Al fine di garantire la perfetta neutralità del
meccanismo nei confronti dei soggetti pas
sivi, la sesta direttiva prevede, al capo XI,
un sistema di deduzioni mirante ad esone
rare il soggetto passivo da qualsiasi indebito
onere di IVA. Come la Corte ha rilevato nel
la sentenza 5 maggio 1982, causa 15/81,
Schul (Racc. pago 1409, punto l O), un ele
mento di base del sistema dell'IVA consiste
nel fatto che, ad ogni passaggio, l'IVA è do
vuta solo previa detrazione dell'ammontare
dell'imposta che ha gravato direttamente sul
costo dei vari elementi costitutivi del prezzo
dei beni e dei servizi e il sistema delle de
trazioni è congegnato in maniera tale che
solo i soggetti passivi sono autorizzati a de
trarre dall'IVA di cui sono debitori l'imposta
cui le merci sono già state assoggettate a
monte.
Da quanto precede risulta che, tenuto conto
in ogni caso del meccanismo dell'IVA, del
suo funzionamento e del ruolo degli inter
mediari, l'amministrazione fiscale non può
in definitiva riscuotere un importo superiore
a quello pagato dal consumatore finale.
Sulla base di queste considerazioni devono
essere esaminate congiuntamente le que
stioni poste dal Value Added Tax Tribunal
di Londra.

Sulle questioni pregiudiziali
Ai sensi dell'art. Il, parte A, n. l, letto a),
della sesta direttiva, la base imponibile
all'interno del paese è costituita, per le for
niture di beni, da tutto ciò che costituisce il
corrispettivo versato o da versare al fornito
re da parte dell'acquirente.
In base ad una giurisprudenza consolidata,
questo corrispettivo costituisce il valore
«soggettivo.. , cioè realmente ricevuto in ogni
caso concreto, e non un valore stimato se
condo criteri obiettivi (sentenze 23 novem
bre 1988, causa 230/87, Naturally Yours Co
smetics, Racc. pag. 6365, punto 16, e 27
marzo 1990, causa C-126/88, Boots Com
pany, Racc. pago 1-1235, punto 19).
In un caso quale quello di cui alla causa a
qua, il produttore, che ha rimborsato al det
tagliante il valore del buono sconto o al
consumatore finale il valore del buono rim
borso, riceve, alla fine dell'operazione, una
somma che corrisponde al prezzo di vendi
ta dei suoi articoli pagato dai grossisti o dai
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dettaglianti, decurtato del valore di questi
buoni. Non sarebbe quindi compatibile con
la direttiva il fatto che la base imponibile
sulla quale è calcolata t'rvA dovuta dal pro
duttore, in quanto soggetto passivo, fosse
più elevata dell'importo che egli ha alla fine
riscosso. Se così fosse, non verrebbe rispet
tato il principio della neutralità dell'IVA nei
confronti dei soggetti passivi, tra cui rientra
il produttore,
Di conseguenza, la base imponibile che si
applica al produttore in quanto soggetto
passivo deve essere costituita dall'importo
corrispondente al prezzo al quale egli ha
venduto la merce ai grossisti o ai dettaglian
ti, decurtato del valore dei buoni.
Questa
interpretazione
è
corroborata
dall'art. 11, parte C, n.1, della sesta direttiva,
il quale, al fine di assicurare la neutralità
della posizione del soggetto passivo, stabili
sce che, in caso di annullamento, recesso,
risoluzione, non pagamento totale o parzia
le o riduzione di prezzo dopo che l'opera
zione è stata effettuata, la base imponibile
viene debitamente ridotta alle condizioni
stabilite dagli Stati membri
È vero che questa disposizione si riferisce
all'ipotesi normale di rapporti contrattuali,
instaurati direttamente tra due parti con
traenti, che subiscono una modifica succes
siva. Tuttavia essa costituisce l'espressione
del principio sopra sottolineato della neu
tralità della posizione dei soggetti passivi.
Di conseguenza, da questa disposizione ri
sulta che, per assicurare il rispetto del prin
cipio di neutralità, occorre, all'atto del cal
colo della base imponibile dell'IVA, tener
conto del caso di un soggetto passivo che,
non essendo contrattualmente legato al
consumatore finale, ma essendo il primo
anello di una catena di operazioni che arri
va fino a quest'ultimo, gli concede, per il
tramite dei dettaglianti, uno sconto o gli
rimborsa direttamente il valore dei buoni.
Se fosse diversamente, l'amministrazione fi
scale riceverebbe a titolo dell'IV A un impor
to superiore a quello effettivamente pagato
dal consumatore finale, e ciò a carico del
soggetto passivo.
Questa interpretazione non è inficiata dagli
argomenti dedotti dal governo del Regno
Unito, dal governo tedesco e da quello elle
nico, secondo cui la detrazione dalla base
imponibile degli sconti direttamente conces
si o dei rimborsi direttamente effettuati al

I
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consumatore da parte del fornitore iniZiale
D
dopo la fornitura ad un grossista o ad un fi
dettagliante rischia di stravolgere il funzio A
namento del meccanismo deH'IVA e di ren d
dere il sistema impraticabile, poiché obbli
gherebbe ciascuno dei grossisti o dei detta ci
glianti della catena a riaggiustare retroattiva_ 5
mente il prezzo e, di conseguenza, l'impor d
to dell'IVA che essi hanno pagato al proprio v
fornitore e richiederebbe, da parte di que
ir
st'ultimo, l'emissione di fatture rettificate.
u
In realtà il sistema dell'IVA non è sconvolto
da tale detrazione, poiché non è necessario S
riaggiustare la base imponibile relativa alle
operazioni intermedie. Per contro, questa
base rimane inalterata poiché, relativamente d
a queste operazioni, l'applicazione del prin SI
cipio di neutralità è in tal modo assicurata O
dall'attuazione del regime di deduzione che p
figura al capo XI della sesta direttiva, il qua et
le consente agli anelli intermedi della cate fi
na di distribuzione, quali i grossisti o i det ri
taglianti, di dedurre dalla loro base imponi P
bile gli importi pagati da ciascuno al suo fe
fornitore a titolo dell'IVA sull'operazione p
corrispondente e di restituire così all'ammi u
nistrazione fiscale la parte dell'IVA che cor e
risponde alla differenza tra il prezzo pagato q
da ciascuno al suo fornitore e il prezzo al B
'o
quale egli ha fornito la merce al suo acqui fc
rente.
et
Sulla base di tutte le considerazioni che pre
cedono, occorre risolvere innanzi tutto la yp
prima questione dichiarando che l'art. Il, I d
parte A, n. 1, lett. a), e parte C, n. 1, della id
sesta direttiva deve essere interpretato nel d
senso che, quando un fabbricante emetta un ri
buono sconto, rimborsa bile per un importo
II
indicato sul buono dal fabbricante, o a suo C
carico, a favore del dettagliante, il buono, 7
consegnato ad un cliente potenziale nell'am
bito di una campagna promozionale di ven C
dite, possa essere accettato dal dettagliante
in pagamento di un determinato prodotto, il
fabbricante abbia venduto il prodotto al
"prezzo di fabbrica" direttamente al detta
gliante e quest'ultimo accetti il buono quan
do vende il prodotto al cliente, lo consegni
al fabbricante e riceva l'importo indicato, la
base imponibile corrisponde al prezzo di
vendita praticato dal fabbricante, decurtatO
dell'impano indicato sul buono e rimborsa
to. Lo stesso vale se il fabbricante ha origi
nariamente fornito la merce ad un grossista
anziché direttamente ad un dettagliante.

~
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Occorre risolvere poi la seconda questione
dichiarando che l'art. Il, parte A, n. l, lett.
a), e parte C, n. l, della sesta direttiva deve
essere interpretato nel senso che, quando,
nell'ambito di un sistema promozionale, il
fabbricante venda prodotti al ..prezzo di fab
brica. direttamente al dettagliante, un buo
no rimborso per un importo indicato sulla
confezione dei detti prodotti dia al cliente,
che comprovi l'acquisto di uno di tali pro
dotti e soddisfi le altre condizioni indicate a
stampa sul buono, il diritto di consegnare il
buono stesso al fabbricante ottenendo il pa
gamento dell'importo indicato, e un cliente
acquisti tale prodotto da un dettagliante,
consegni il buono al fabbricante e riceva
l'importo indicato, la base imponibile corri
sponde al prezzo di vendita praticato dal
fabbricante, decurtato dell'importo indicato
sul buono e rimborsato. Questo vale anche
se il fabbricante ha fornito originariamente
la merce a un grossista anziché direttamente
a un dettagliante.

Sulle spese
Le spese sostenute dai governi ciel Regno
Unito, tedesco, ellenico, francese e italiano,
nonché dalla Commissione delle Comunità
europee, che hanno presentato osservazioni
alla Corte, non possono dar luogo a rifusio
ne. Nei contronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costitui
sce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese.
P.Q.M.
La Corre (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottoposte le
dal Value Added Tax Tribunal di Londra,
con ordinanza 30 novembre 1994, dichiara:
1) l'art 11, parte A, n. l, letto a), e parte C,
n. l, della sesta direttiva del Consiglio
17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra d'af
fari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, deve
essere interpretato nel senso che, quando
un fabbricante emetta un buono sconto rim
borsabile per un importo indicato sul buo
no dal fabbricante, o a suo carico, a favore
del dettagliante, il buono consegnato ad un
227

cliente potenziale nell'ambito di una campa
gna promozionale di vendite, possa essere
accettato dal dettagliante in pagamento di
un determinato prodotto, il fabbricante ab
bia venduto il prodotto al -prezzo di fabbri
ca .. direttamente al dettagliante e quest'ulti
ma accetti il buono quando vende il pro
dotto al cliente, lo consegni al fabbricante e
riceva l'imporro indicato, la base imponibile
corrisponde al prezzo di vendita praticato
dal fabbricante, decurtato dell'importo indi
cato sul buono e rimborsato. Lo stesso vale
se il fabbricante ha originariamente fornito
la merce ad un grossista anziché diretta
mente ad un dettagliante.
L'art. Il, parte A, n. l, lett. a), e parte C, n.
l, della sesta direttiva deve essere interpre
tato nel senso che, quando, nell'ambito di
un sistema promozionale, il fabbricante
venda prodotti al ..prezzo di fabbrica » diret
tamente al dettagliante, un buono rimborso
per un imporro indicato sulla confezione
dei detti prodotti dia al cliente, che compro
vi l'acquista di uno di tali prodotti e soddisfi
le altre condizioni indicate a stampa sul
buono, il diritto di consegnare il buono
stesso al fabbricante ottenendo il pagamen
to dell'importo indicato, e un cliente acqui
sti tale prodotto da un dettagliante, conse
gni il buono al fabbricante e riceva l'impor
to indicato, la base imponibile corrisponde
al prezzo di vendita praticato dal fabbrican
te, decurtato dell'importo indicato sul buo
no e rimborsato. Questo vale anche se il
fabbricante ha fornito originariamente la
merce a un grossista anziché direttamente a
un dettagliante.
Commento

1. La Corte di giustizia ha ribadito il princi

pio cardine del sistema dell'Ii/A introdotto
con la Direttiva CEE n. 77/388 del 17 mag
gio 1977, secondo cui l'imposta deve grava
re unicamente sul consumatore finale, men
tre non deve incidere in alcun modo sugli
operatori economici che agiscono nelle fasi
precedenti alla vendita al dettaglio (c.d.
principio della neutralità de1l1VA realizza
to, come è noto, con il diritto della deduzio
ne dell'imposta pagata a monte con il dirit
to-dovere della rivalsa). Nei confronti di tali
soggetti, produttori e/o distributori, l'imposta
deve risultare del tutto neutrale, nel senso
che essa non deve incidere sulle transazioni
tra i medesimi effettuate. Come affermato
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dalla stessa Corte, all'interno di ciascun
paese sui prodotti dello stesso tipo deve gra
vare lo stesso carico fiscale, qualunque sia
la lunghezza e l'articolazione dei circuiti di
produzione e/o distribuzione interessati, Ne
consegue che la base imponibile, sulla quale
si calcola l'IVA da versare all'amministra
zione fiscale, non dourà mai essere superio
re al cornspettiuo effettivamente pagato dal
consumatore finale. Se cosi non fosse, infat
ti, gli operatori economici si troverebbero
gravati da un 'imposta quale l'IVA che, come
precedentemente evidenziato, è invece inte
sa a gravare sulla fase finale, e cioè il con
sumo, della circolazione dei prodotti.
La valenza di tale principio, introdotto nel
contesto comunitario per effetto delle norme
di armonizzazione fiscale, non deve essere
sottovalutata. In effetti, l'imposizione di rego
le oggettive ed uniformi in tutti i paesi comu
nitari contribuisce all'instaurazione di un
mercato interno nel quale il gioco della con
correnza può esplicarsi liberamente al riparo
di fenomeni distorsivi, quali quelli rappre
sentati dalle disparità di legislazioni fiscali
esistenti nei singoli Stati. Le istituzioni comu
nitarie vegliano affinché le norme di armo
nizzazione fiscale, tra le quali la regolamen
tazione sull'Ii/A costituisce un pilastro, siano
rispettate nell'ambito di tutti i paesi membri,
così che eventuali violazioni delle stesse non
siano suscettibili di creare ostacoli al regola
re ed armonico processo di integrazione eco
nomica dell'Unione Europea. La Corte di
giustizia, in particolare, è competente ex
art. 177 del Trattato CE a pronunciarsi in
via pregiudiziale sulla corretta interpretazio
ne delle norme comunitarie di armonizza
zione, al fine di fornire alle giurisdizioni na
zionali gli strumenti per accertare se le nor
matiue interne di trasposizione siano confor
mi o meno. Tali sentenze interpretatiue della
Corte 'fanno stato ", sono cioè vincolanti ed
obbligatorie tanto per il giudice che ha ema
nato l'ordinanza di rinvio (') che per tutte le
giurisdizioni o amministrazioni nazionali
che si trovano a risolvere casi analoghi (2/

2

. B.
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2. Nel caso di specie, le conclusioni raggiUn_
Dis
te dall'alta giurisdizione comunitaria sono ASI
pertanto valide anche per l'ordinamento ita
An
liano ('), dato che per l'Italia non sono nuo del
ve iniziative pubblicitarie analoghe a quelle .Ir
instaurate dalla ricorrente Elida Gibbs Ltd, ci"
consistenti nell'offrire ai consumatori buoni Sis
al fine di incentivare l'acquisto di determi di
nati prodotti. I buoni sono di due tipt. i buo va
ni sconto (consegnati dal consumatore al ·8
dettagliante e rimborsati a quest'ultimo) ed i im
un
buoni rimborso (consegnati successivamente
Sis
all'acquisto dal consumatore direttamente
P'"
al produttore e da quest'ultimo rimborsati).
de
La particolarità della fattispecie consiste nel dà
fatto che il produttore di fatto è come se avesse su
percepito, per la vendita del prodotto, una ali
somma che corrisponde al prezzo pattuito con pc
il dettagliante al netto dell'ammontare dei co
buoni stessi. Di conseguenza, la base imponi 611
bile sulla quale è calcolata l'IVA dovuta dal rir
produttore risulta maggiore di quella reale
(coincidente con l'ej/ettivo corrispettivo).
Tale situazione è stata riconosciuta dalla pr
Corte di giustizia come incompatibile con il ur
sistema dell'Te'A come precedentemente deli el1
neato, in particolare con il principio della ql
Be
neutralità fiscale. Pertanto, "la base imponi
a
bile che si applica al produttore in quanto
fa
soggetto passivo deve essere costituita dall'im CCl
porto corrispondente al prezzo al quale egli
ha ienduto la merce ai grossisti o ai detta P'
ve
glianti, decurtato del valore dei buoni" C). dI
Secondo la Corte, tale conclusione è corrobo dI
rata dall'art. 11, parte C, n. 1, della Direttiva dI
n. 77/388, che consente riduzioni della base ril
imponibile nelle ipotesi, inter alia, di annulla lt
mento, recesso, risoluzione o rescissione del Cl
7:
contratto.
Secondo taluni goterni intervenuti nel corso A
del procedimento, tale disposizione non C
avrebbe dovuto applicarsi, poiché essa si ri
ferisce a fattispecie contrattuali instaurate
direttamente tra le parti contraenti, mentre
nel caso sollevato dalla ricorrente tale lega
me non sussiste: il "rapporto di sconto" non
si instaura direttamente tra il dettagliante

:

C') Corte di giustizia, ordinanza IFiùzsche del 5 marzo 1986. causa 69185, in Raccolta della giurisprudenza della Cor
te di giustizia, 1986, p. 59.
Cl Sentenza Da Costa del 27 marzo 1965. causa 28-50/62, in Raccolta, 1963, p. 59.
C) Non a caso, l'amministrazione fiscale italiana non ha mancato di presentare proprie osservazioni nel corso del
procedimento.
(,) Punto 29 della motivazione.
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ed il consumatore finale (cedente - cessiona
Tuttavia, ciò che deve essere oerificato è che
rio), bensi tra il produttore ed il consumato
per rendere applicabile tale principio non
re. Tale tesi è stata sviluppata con particola
siano alterati gli equilibri giurtdict, in realtà
re attenzione dall'Aio. Ceno Pennelly, il
anche economici, che caratterirzano il regi
quale ha rilevato come una riduzione della
me/VA.
base imponibile possa avvenire, ai sensi
4. Un primo spunto di riflessione deriva
dell'art. 11 della Direttiva, "soltanto grazie
dal fatto che apparentemente, applicando
ad un processo che incide sulla base impo
il metodo suggerito dalla Corte, l'operazio
nibile dell'operazione fra chi cede il bene e
ne di cessione al consumatore finale sa
chi lo riceve" ('),
rebbe soggetta ad lVA commisurata al va
Tale argomentazione è stata tuttavia consi
lore lordo del corrispettivo, che non tiene
derata inconferente dalla Corte di giustizia.
conto dello sconto praticato se non in ter
Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti,
mini di cassa. Se, piuttosto, il produttore
l'art. 11 della Direttiva 77/388 deve essere
auesse venduto il bene al prezzo scontato
interpretato estensivamente, poiché esso co
direttamente al consumatore, l'operazione
stituisce l'espressione di una regola generale
sarebbe stata contabilizzata tenendo conto
e, cioè, il sopra n'chiamato principio della
degli effetti 1.VA. prodotti dalla pratica
neutralità fiscale dell'Ii/A nei confronti dei
dello sconto. In sostanza ciò non si verifi
soggetti passivi (6). Pertanto, secondo la Corte
ca a causa della "interposizione" del det
di giustizia è del tutto indifferente verificare
tagliante.
che gli sconti, e le conseguenti riduzioni di
Questo un primo elemento di apparente per
prezzo (e di base imponibile), avvengano nel
plessità. Tale incertezza, in verità, appare
quadro di relazioni contrattuali dirette. Ciò
superabile nella misura in cui si prenda co
scienza: (i) della peculiarità caratterizzante
che maggiormente rileva, al contrario, è che
la forma promozionale in esame (lo sconto è
la base imponibile, sulla quale si calcola
concesso "a monte ", dal produttore, per il
l'WA da uersarsi da parte del produttore,
tramite di un intermediario, il dettagliante,
non sia superiore al prezzo dallo stesso effet
a beneficio di un suggetto "a valle", il consu
tivamente riscosso al momento della fornitu
matore finale); (ii) del fatto che normal
ra al grossista oppure al dettagliante.
mente lo sconto praticato è solitamente cal
3. Da tale affermazione, peraltro condivisi
bile, prendono le mosse riflessioni derivanti
colato sul prezzo al pubblico.
5. Il rapporto "indiretto" di promozione
dalla valutazione di alcuni risvolti pratici,
(produttore-consumatore finale per il trami
ma non solo pratici evidentemente, caratte
te del dettagliante) è sostanzialmente il ful
rizzanti la normativa interna.
cro della riflessione che segue. Il regime lVA
Vero è che in assenza del correttivo (inteso
consente di considerare come base imponi
come richiesta di rimborso da parte del pro
bile il prezzo scontato se ad operare lo scon
duttore), l'Erario si troverebbe con un getti
to è il cedente; diversamente nulla è chiarito
to superiore a quello commisurato alla effet
tiva base imponibile (cioè la base imponibi
a proposito dello "sconto indiretto".
Peraltro la peculiarità della forma promo
le reale, ovvero "soggettiva" come da giuri
zionale in esame non è del tutto sconosciuta
sprudenza comunitaria consolidata) C).
all'Amministrazione finanziaria italiana
È altresì vero che quello della neutralità è
(la pratica è ovviamente diffusa).
certamente principio generale e, come tale,
Una nota ministeriale risalente (") consente
ispiratore di ogni interpretazione delle nor
di n'tenere per taluni versi non del tutto inme in materia di lVA.

C) Punto 20 delle conclusioni. A proprio sostegno l'Avvocato Generale ha ricordato la sentenza Boots del 27 marzo
1990 (causa C-126/88. in Raccolta 1990, p. 1-12351, già invocata dalla ricorrente, nella quale la Corte di giustizia non ha
affermato che lo sconto praticato dal venditore-soggetto passivo ad un terzo (il consumatore finale), e non al cliente
diretto (ossia il dettagliante), possa giustificare la modifica della base imponibile della fornitura effettuata al secondo.
(61 Punto 31 della motivazione.
(7) Sentenza Naturally Your:s Cosmetics del 23 novembre 1988, causa 230/87, in Raccolta 1988, p. 6365.
('l N.M. n. 352824, 30 ottobre 1982, Dir. TIAA (Buoni sconto per l'acquisto dei prodotti - procedura per la fattura
zione ai fini I.V.A.). Cfr, altresì, R.M. 3(,1363 del 16 maggio 1978, RM. 381115 del 22 luglio 1981, RM. 560055 del
3 dicembre 1991.
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ncoatioa la pronunzia della Gorle di Giusti
per l'accreditamento delle somme in quesuc:
[)
ne non sussiste l'obbligo di attuare la proce
zia. Relativamente alle operazioni intercor
li
dura di variazione in diminuzione preVista
renti tra:
dal più volte richiamato art, 26. /n tale si
(O produttore (promotore di una campagna
d
tuazione, considerato che non si verificano
promozionale attuata mediante distribuzio
variazioni in diminu.zione della base impo
ne di buoni sconto);
ci
nibile sugli acquisti effettuati da parte del
(ii) commercianti al minuto; e
S
commerciante al minuto, quest 'ultimo do
(iii) società di seruizi (che in nome e per
d
vrà annotare nel registro dei corrispeuu«
conto del produttore agisce nella gestione
v
l'importo
complessivo della cessione del bene
dei buoni sconto relativi ai prodotti vendu
comprensivo del valore del buono sconto"
il
ti), l'Amministrazione finanziaria interpel
un ragionamento a contrario si potrebbe
Con
U
lata ha formulato un giudizio positivo sulla
affermare che l'Amministrazione Finanziaria
5
legittimità della seguente procedura difattu
italiana ha di fatto riconosciuto alle ipotesi di
razione proposta dall'istante:
"rapporto indiretto di sconto" (produttore-con
(i) emissione da pane del produttore di re
sumatore finale per il tramite del dettagliante)
cl
golari fatture nei confronti dei commercian
l'applicazione del diritto dì cui all art. 26
5
ti al minuto, con l'indicazione del corrispet
comma 2 del D.P.R. 633172 che ("), come no
Cl
tivo pattuito e della relativa imposta;
to, prevede la facoltà del cedente (il produtto
(ii) emissione da parte della società manda
P
re) di ridurre la base imponibile anche nel c
taria di regolari fatture nei confronti del
caso di sconto previsto contrattualmente (e ta
fi
produttore, con l'indicazione del com'spetti
le è l'emissione del buono sconto) eD).
r
vo pattuito per la presentazione e della rela
Assodato che anche a livello nazionale il
F
tiva imposta;
rapporto indiretto di sconto non sembra co
f,
(iii) emissione da parte della ditta manda
stituire un ostacolo inualtcabile per la regi
F
taria, in nome e per conto del produttore
strazione della variazione, si deve ora aver
I.
mandante, di note di accredito Ilei confron
cura di valutare l'effetto dell'esercizio di tale E
ti dei commercianti al dettaglio, con l'indi
diritto.
C
cazione di un importo pari al totale dei buo
6. Se il produttore emette la nota di accredito
E
ni sconto restituiti dai commercianti stessi;
nei confronti del commerciante al minuto,
c
(iv) emissione da parte della società manda
per esercitare il diritto della "volontaria" (e
f
taria, in nome e per conto del produttore
non obbligatoria) variazione dell'imponibile
mandante, di note di accredito nei confron
di cui al cito art, 26 (11), "il cedente del bene
ti dei commercianti al minuto degli sconti
(...J fil produttore, quindi! ha dirttto di porta
aggiuntiui.
re in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta
Nel caso di specie le note di accredito relati
corrispondente alla variazione, registrandola
ve agli sconti di cui al punti (iii) e (iu) sono
a norma dell'art, 25". Contestualmente, pro
emesse ai soli fini patrimoniali, prescinden
segue il comma 2 dell'art, 26, "i! cessionario
do dalla regolarizzazione di cui all'art. 26,
(. ..) [Il commerciante al minuto, quindi! che
comma 2, del D.P.R 633/72.
abbia già registrato l'operazione ai sensi (...)
È interessante la lettera della Nota Ministe
[del medesimo art. 25! deve in tal caso regi
riale. secondo cui: l'Amministrazione Fi
strare la variazione a norma dell'art, 2], o
nanziaria ha ritenuto, come detto, "di poter
dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzio
ne dell'importo pagato al cedente (...) [al pro
considerare regolare la proposta procedura,
duttore, quindi] a titolo di rivalsa".
in quanto la regolarizxazione delle varia
Non v'è dubbio che la norma in tema impo
zioni conseguenti alla determinazione
ne in capo al cessionario un preciso mecca
dell'ammontare imponibile di un 'operazio
nismo di correzione automatica ed obbliga
ne, nei casi previsti dal richiamato art. 26
toria della base imponibile (se il cedente
(. ..) costituisce una mera facoltà del cedente
esercita
il diritto a variare la base imponibi
o del p restato re dei seruizio. Ne consegue che
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C) Attuativo dell'art, 11, C della direttiva comunitaria in materia di [VA,
("') Nel caso di specie presentato all'Amministrazione Finanziaria il produttore non si è avvalso del diritto contenuto
.
nell'art. 26. comma 2.
(U) C. dunque, senza limitare la portata deli'ernìsstone della nota di accredito ai soli fini patrimoniali, ma per onene
re gli effetti di cui al CiL art 26 (riduzione della ha se imponibile IVA).
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uniforme 
Sistema di
promozione
delle vendite che
dà luogo,
successivamente
all'acquisto da
parte del
cons-umatore
finale, ad un
rimborso da
parte del
fabbricante, su
presentazione di
un buono
emesso da
quest'ultimo .
Base imponibile
a livello del
fabbricante
costituita dal
prezzo di
vendita praticato
da quest'ultimo
decurtato
dell'importo
rimborsato.
(Direttiva del
Consiglio
77/388, art. 11
A, n. 1, sub a), e

C, n. 1)

le) relativamente ai passaggi del bene
sta interpretazione non è inficiata dagli ar
nell'ambito della fase produzione-commer
gomenti fin larga parte condivisibili} dedotti
cializzazione ('2).
dal Governo del Regno Unito, dal Governo
Se, per ragioni espositive e di semplificazio
tedesco e da quello ellenico, secondo cui lo.
ne, si assume che il dettagliante non incre
detrazione dalla base imponibile degli scon
menta il prezzo sostenuto per l'acquisto del
ti direttamente concessi o dei rimborsi diret
bene dal produttore, è possibile accorgersi
tamente effettuati al consumatore da parte
che lo stesso (dopo aver variato ai sensi
del fornitore iniziale dopo la fornitura ad
dell'art. 26 il costo di acquisto dal produtto
un grossista o ad un dettagliante rischia di
re) sarebbe tenuto a registrare la successiva
stravolgere il funzionamento del meccani
operazione di iendita al consumatore sul
smo dell'Ii/A e di rendere il sistema imprati
registro dei corrispettivi per un valore che
cabile, poiché obbligherebbe ciascuno dei
tiene conto anche ai fini IVA dello sconto
grossisti o dei dettaglianti della catena a
praticato.
riaggiustare retroattiuamente il prezzo e, di
Tuttavia la peculiarità della forma promo
conseguenza, l'importo dell'Ii/A che essi
zionale renderebbe impraticabile il regime
hanno pagato al proprio fornitore e richie
esposto per il fatto che l'emissione della nota
derebbe, da parte di quest'ultimo, l'emissio
di accredito non può che essere successiva
ne di fatture rettificate". Di seguito, con il
alla operazione di vendita del bene dal det
punto 33 della sentenza, il Giudice comuni
tagliante al consumatore finale.
tario aggiunge; " in realtà il sistema dell'IVA
Applicando alla lettera lo. norma di diritto
non è sconvolto da tale detrazione, poiché
interno, senza tenere conto del meccanismo
non è necessario riaggiustare la base impo
nibile relativa alle operazioni intermedie.
suggerito dal Giudice comunitario, dunque
si assisterebbe ad un effetto netto del gettito
Per contro, questa base rimane inalterata
IVA superiore a quello commisurato alla ba
poiché, relatiuameute a queste operazioni,
se imponibile reale e, contestualmente, alla
l'applicazione del principio di neutralità è
perdita di cassa da parte del dettagliante
in tal modo assicurata dall'attuazione del
dell Ii/A corrispondente alla uariazione ri
regime di detrazione che figura nel capo XI
chiesta dal produttore, nel caso, quindi, in
della sesta direttiva, il quale consente agli
cui si procedesse con lo. riduzione di cui al
anelli intermedi della catena di distribuzio
cit art. 26.
ne, quali i grossisti o i dettaglianti, di dedur
7. La sentenza in epigrafe fornisce una solu
re dalla loro base imponibile gli importi pa
zione che rende effettivamente neutrale per il
gati da ciascuno al suo fornitore a titolo
dettagliante, come per il produttore, l'appli
dell'lì/A sull'operazione corrispondente e di
restituire così al 'Amministrazione fiscale lo.
cazione deli'It/A. Il meccanismo consiste, co
parte dell'Ii/A che corrisponde alla differen
me detto, nell'attribuzione al produttore del
diritto (che a questo punto prescinde dalla
za tra il prezzo pagato da ciascuno al suo
fornitore e il prezzo al quale egli ha fornito
logica dell'art. 26) al rimborso dell'lì/A com
misurata alla base imponibile reale che
lo. merce al suo acquirente".
Secondo tale ragionamento, dunque, il getti
quindi tiene conto dello sconto.
to dell'Erario è perfettamente indicizzato al
Tuttavia sembra necessario segnalare
la base imponibile reale (che tiene conto
un 'anomalia ed una perplessità.
dello sconto praticato), senza che gli ulterio
La perplessità è data dal fatto che, come det
ri "anelli della catena della distribuzione"
to, l'l'VA che caratterizza l'operazione di
procedano con le variazioni, e ciò in linea
vendita al consumatore finale comunque ri
sulterebbe superiore a quella commisurata
di principio ed "algebricamente" sembra
alla base imponibile reale, ancorché l'effetto
corretto.
netto del gettito risulti coerente con la prati
Rimane il problema dell'applicazione
ca dello sconto.
dell 'art. 26 del D.P.R. 633/72.
L'anomalia emerge laddove il Giudice co
Ci si domanda, dunque: il produttore può
esercitare, a prescindere dal disposto del cit.
munitario, al punto 32 chiarisce che "que

C") Sul principio. e sulle modalità di attuazione, dell'art. 26, comma 2, cfr. Cass a. 3428 dell'Lì aprile 1996 (emessa il
12 gennaio 19%), nonché Casso n. 12543 del 25 novembre 1992. Cfr., altresì, R.M. n. 666305 del 16 ottobre 1990 e
R.M. 416531 del 4 dicembre 1986.
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art. 26. un diritto al rimborso dell'IVA for
mulando una autonoma istanza? 0, in al
ternativa, il produttore può effettuare una
variazione in sede di dichiarazione, anche
in questo caso prescindendo dal cito art. 26?
Può, in sostanza, l'Amministrazione Finan
ziaria accettare una variazione della base
imponibile da parte del produttore che espli
ca i propri effetti ai finì meramente interni?
In verità ci si deve domandare se il sistema
delineato nella sentenza attribuisca in
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realtà un vero e proprio diritto al rimborso
per IVA indebitamente rersata. sulla scona
di una pronunzia del Giudice comunitario
che ancora una volta ha rilevato la non
compatibilità di tutto un "meccanismo", si
potrebbe affermare - e non di una norma
specifica del diritto interno - con i principi
comunitari.
Carlo Geronimo Canlia
Innocenzo Maria Genna

