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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento) 

 

(Estensore: CORBETTA) 

Roma, 16 marzo 2021 

Sull’Atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che 

modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore 

aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto 

riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (n. 361) 

 

La 14a Commissione permanente,  

esaminato il provvedimento in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 

2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul 

valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, per 

quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione; 

considerato che la direttiva in recepimento ha lo scopo di provvedere 

all’allineamento del trattamento dell’IVA e delle accise, relative allo sforzo comune di 

difesa nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’Unione 

europea, con la corrispondente disciplina relativa al trattamento di IVA e accise già in 

vigore nell’ambito della partecipazione alla NATO;  

considerato, in particolare, che gli articoli 1 e 2 prevedono modifiche all’articolo 72 

del testo unico dell’IVA (DPR n. 633 del 1972), all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 

30 agosto 1993, n. 331, e all’articolo 17 del testo unico delle accise, di cui al decreto 

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, volte a stabilire l’esenzione dall’IVA e dalle accise, per 

le cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate alle forze armate degli Stati membri che 

partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione 

europea in ambito di sicurezza e di difesa comune;  

valutato lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva 

(UE) 2019/2235, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

 

       Gianmarco Corbetta 


