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i

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2891/77 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1977

recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei
contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78,
paragrafo 9,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 209,

cansiderando che le Comunità debbono avere la di

sponibilità delle risorse proprie di cui all'articolo 4
della decisione del 21 aprile 1970, la cui attribuzione
alle Comunità è obbligatoria nella misura degli accer
tamenti effettuati;
considerando tuttavia che, per quanto riguarda le
risorse provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,
in appresso denominate « risorse IVA», le disposizioni
dell'articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del

visto il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,
vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sosti
tuzione dei contributi finanziari degli Stati membri
con risorse proprie delle Comunità ( 1 ), in apprèsso
denominata « decisione del 21 aprile 1970», in partico
lare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere della Corte dei conti,
considerando che il trattato del 22 luglio 1975 che
modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati
che istituiscono le Comunità europee e del trattato
che istituisce un Consiglio unico e una Commissione
unica delle Comunità europee, è entrato in vigore il
1° giugno 1977;
t

Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armo
nizzazione delle legislazioni degli Stati membri rela
tive alle imposte sulla cifra di affari — sistema
comune di imposta sul valore aggiunto : base imponi
bile uniforme (3), possono ingenerare, nella messa a
disposizione di dette risorse, distorsioni tra gli Stati
membri, e che occorre eliminare questa causa di di
storsione, prevedendo che tutti gli Stati membri met
tano a disposizione delle Comunità la previsione di
bilancio di queste risorse sotto forma di dodicesimi
mensili fissi, procedendo successivamente alla regola
rizzazione delle somme in tal modo messe a disposi
zione in funzione dell'imponibile reale dell'IVA non
appena sia integralmente conosciuto;

considerando che la messa a disposizione delle risorse
proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento
degli importi dovuti in un conto aperto a tale scopo,
a nome della Commissione, presso il Tesoro di ogni
Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato
membro ; che al fine di limitare i movimenti di fondi

a quanto risulta necessario all'esecuzione del bilancio,
le Comunità possono limitarsi a prevedere nei conti
di cui sopra prelievi destinati a coprire unicamente i
bisogni di tesoreria della Commissione;

considerando che il sistema delle risorse proprie pre
visto dalla decisione del 21 aprile 1970 sarà applicato
integralmente a decorrere dal 1978 ;

(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.
(2) GU n. C 266 del 7. 11 . 1977, pag. 50.

considerando che occorre definire il saldo di un eser

cizio da riportare all'esercizio successivo, nonché le

(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1 .
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ne della Commissione e controllate nelle condizioni

previste dal presente regolamento, senza pregiudizio
del regolamento ( CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77

considerando che, per garantire in ogni caso il finan
ziamento del bilancio comunitario, occorre prevedere
le modalità con cui saranno messi a disposizione i
contributi basati sul prodotto nazionale lordo di cui
all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 della decisione del 21
aprile 1970;

del Consiglio del 19 dicembre 1977, per l'applica
zione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul
valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970
relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli
Stati membri con risorse proprie della Comunità (2).

considerando che gli Stati membri debbono tenere a
disposizione della Commissione e, se del caso, comu

Articolo 2

nicarle i documenti e le informazioni necessari all'

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento un
diritto è accertato non appena il credito corrispon

esercizio delle competenze ad essa attribuite per
quanto concerne le risorse proprie e la procedura di
bilancio;

considerando che occorre che gli Stati membri proce
dano ai controlli e alle indagini relativi all'accerta
mento e alla messa a disposizione delle risorse pro
prie; che è necessario che la Commissione eserciti le
sue competenze alle condizioni definite nel presente
regolamento;

dente è stato debitamente stabilito dal servizio o dall'
i

organismo competente dello Stato membro.
Quando occorra rettificare un accertamento effet
tuato in conformità del primo comma, il servizio o
l'organismo competente dello Stato membro procede
ad un nuovo accertamento.

Articolo 3

considerando che una nuova unità di conto, detta
« unità di conto europea», verrà introdotta nel bilan
cio a decorrere dal 1978 ;

considerando che una stretta collaborazione tra gli
Stati membri e la Commissione faciliterà l'applica
zione del presente regolamento, il cui fine è di per
mettere alle Comunità di disporre delle risorse pro
prie nelle migliori condizioni ;

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affin
ché i documenti giustificativi relativi all'accertamento
e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano
conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla
fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giusti
ficativi.

Articolo 4

«

«

considerando che l'applicazione integrale del sistema
delle risorse proprie implica una modifica generaliz
zata del regolamento ( CEE, Euratom, CECA) n. 2/71
del Consiglio del 2 gennaio 1971 recante applicazione
della decisione, del 21 aprile 1970, relativa alla sosti
tuzione dei contributi finanziari degli Stati membri
con risorse proprie delle Comunità (*), e che di
conseguenza risulta necessario sostituirlo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Disposizioni generali

1 . Ogni Statò membro comunica alla Commis
sione, a richiesta di quest'ultima :

a) la denominazione e, se del caso, lo status giuridico
dei servizi o organismi responsabili dell'accerta
mento delle risorse proprie;
b) le disposizioni legislative, regolamentari, ammini
strative e contabili di carattere generale, relative
all'accertamento ed alla messa a disposizione della
Commissione delle risorse proprie.
2. La Commissione comunica agli altri Stati mem
bri, a loro richiesta, le informazioni di cui al para
grafo 1 .

Articolo 1

Articolo 5

Le risorse proprie delle Comunità previste dalla deci
sione del 21 aprile 1970, in appresso denominate « ri
sorse proprie », sono accertate dagli Stati membri in
conformità delle loro disposizioni legislative, regola
mentari ed amministrative e sono messe a disposizio

Ogni Stato membro stabilisce annualmente un conto
riepilogativo corredato di una relazione concernente
l'accertamento ed il controllo delle risorse proprie e
lo

trasmette

alla

Commissione

anteriormente

i

(M GU n. L 3 del 5. 1 . 1971, pag. 1 .

al

1° luglio dell'anno successivo all'esercizio in questione.
(2) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
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Articolo 6

Il tasso di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , secondo
comma, della decisione del 21 aprile 1970 è fissato
dal bilancio delle" Comunità. Esso è espresso da una

cifra arrotondata al quarto decimale e calcolato in

percentuale dell'imponibile prevedibile dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) in modo da coprire inte
gralmente la parte del bilancio che non è finanziata
con dazi doganali, prelievi agricoli, entrate varie e,
eventualmente, contributi finanziari basati sul pro
dotto nazionale lordo (PNL).
TITOLO II

Contabilità delle risorse proprie

aperto a tale scopo a nome della Commissione presso
il Tesoro dello Stato membro o l'organismo da esso
designato.

Tuttavia, le risorse IVA e, se del caso, i contributi
finanziari basati sul PNL, sono iscritti secondo le
modalità previste all'articolo 10, paragrafi 3 e 4.
Tale conto è esente da spese.

2. Ogni importo è registrato per la somma lorda.
Entro 30 giorni dalla notifica di ciascuna iscrizione, la
Commissione emette un ordine di versamento a

favore dello Stato membro per gli importi corrispon
denti al rimborso forfettario delle spese di riscossione
di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , quinto comma, della
decisione del 21 aprile 1970.
3.

Articolo 7

1 . Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'orga
nismo designato da quest'ultimo viene tenuta una
contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la

Le somme iscritte sono convertite dalla Com

missione e riportate nella sua contabilità in unità di
conto europee (UCE) sulla base delle quotazioni del
l'ultimo giorno corrispondente al termine previsto per
l'iscrizione o del primo giorno precedente l'ultimo
per il quale siano disponibili le quotazioni.

natura delle risorse.

2. I diritti accertati sono riportati nella contabilità
entro il 20 del secondo mese successivo a quello nel
corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.

Articolo 10

1.

L'iscrizione a credito di cui all'articolo 9, para

grafo 1 è effettuata al più tardi entro il 20 del

Tuttavia le risorse IVA sono riportate nella contabi

secondo mese successivo a quello durante il quale il

lità

diritto è stato accertato .

— il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del
dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3 ;

2. Se necessario, gli Stati membri possono essere
invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese

— annualmente, per quanto concerne il saldo previ

base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello

sto dall'articolo 10, paragrafo 4.

3.

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione

un estratto mensile della contabilità.

l'iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA in
stesso mese .

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata
viene effettuata il mese successivo in occasione dell'

iscrizione menzionata nel paragrafo 1 . Essa consiste

nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello
Articolo 8

I nuovi accertamenti effettuati a norma dell'articolo

2, secondo comma, vengono riportati nell'estratto
mensile corrispondente alla data di tali accertamenti e
sono aggiunti all'importo totale dei diritti accertati o
da esso dedotti .

che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.

3.

Tuttavia, l'iscrizione delle risorse IVA o, even

tualmente, dei contributi finanziari basati sul PNL, è
effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, in
ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a
tale titolo dal bilancio .

Ogni modifica dell'aliquota IVA o, eventualmente,
TITOLO III

dei contributi finanziari basati sul PNL è motivata
dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo o

Messa a disposizione delle risorse proprie

suppletivo e dà luogo al ritocco dei dodicesimi iscritti
dopo l'inizio dell'esercizio.
Questo ritocco è effettuato alla prima iscrizione suc

Articolo 9

cessiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo
o suppletivo.

1 . L'importo delle risorse proprie accertate viene
iscritto, da ogni Stato membro, a credito sul conto

Il dodicesimo relativo all'iscrizione del mese di gen
naio di ciascun esercizio è calcolato sulla base delle
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nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesore
ria derivanti dall'esecuzione del bilancio.

l'iscrizione relativa al mese successivo. Qualora il

bilancio non sia stato adottato definitivamente prima
dell'inizio dell'esercizio, il calcolo dei dodicesimi è

ugualmente basato sugli importi previsti dal progetto
di bilancio; la regolarizzazione è effettuata alla prima
scadenza successiva all'adozione definitiva del bi
lancio .

4.

Sulla base dell'estratto annuo delle risorse IVA

di cui all'articolo 10, paragrafo 1 , del regolamento
( CEE, Euratom, CECA) n . 2892/77, a ciascuno Stato

membro è addebitato l'importo risultante dai dati che

figurano in detto estratto mediante applicazione del
tasso adottato per l'esercizio precedente, e sono
accreditate le dodici iscrizioni effettuate nel corso di
detto esercizio. La Commissione determina l'ammon

tare del saldo e lo comunica agli Stati membri in
tempo utile affinché questi ultimi possano iscriverlo
nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del pre
sente regolamento il primo giorno feriale del mese di

2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi
dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di
là di tali averi complessivi. In questo caso essa in
forma preliminarmente gli Stati membri dei supera
menti prevedibili.

3. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di
tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto
possibile, proporzionalmente alla previsione delle en
trate del bilancio provenienti da ciascuno Stato mem
bro.

Gli ordini e le istruzioni trasmessi dalla Com

4.

missione al Tesoro o all'amministrazione competente

di ogni Stato membro sono eseguiti al più presto.
TITOLO V

agosto del medesimo anno.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1979, gli Stati mem
bri che nel corso dell'esercizio precedente abbiano
iscritto dei contributi finanziari basati sul PNL proce
dono, alle scadenze indicate al paragrafo 3 e secondo
lo stesso metodo, ad una rettifica di detti contributi
in modo da ristabilire, in considerazione della consi

stenza effettiva delle risorse IVA, la ripartizione ini
ziale estistente nel bilancio tra queste ultime e i con
tributi finanziari basati sul PNL.

6.

Le operazioni indicate nei paragrafi 4 e 5 costi

tuiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel
corso del quale vengono effettuate.
Articolo 11

Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'arti

Modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e
3 della decisione del 21 aprile 1970
Articolo 13

1 . Il presente articolo si applica qualora sia neces
sario ricorrere alle deroghe provvisorie previste all'ar
ticolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione del 21 aprile
1970.

2.

Il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

viene calcolato in base alle statistiche elaborate dall'

Istituto statistico delle Comunità europee e corrispon
de, per ciascuno Stato membro, alla media aritmetica
dei primi tre anni del quinquennio precedente l'eser
cizio per il quale si applicano le disposizioni dell'arti

colo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione del 21 aprile
1970.

colo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte
dello Stato membro in questione, di un interesse il cui

tasso è pari al tasso di sconto più elevato applicato

negli Stati membri il giorno della scadenza. Tale tasso
e aumentato di 0,25 punti per ogni mése di ritardo. Il

tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo
del ritardo.

3.

Il prodotto nazionale lordo per ciascun anno di

riferimento è calcolato in UCE in base al tasso medio

dell'UCE dell'anno preso in considerazione.

4. Finché la deroga prevista all'articolo 4, para
grafo 2, della decisione del 21 aprile 1970 è applicata
per uno o più Stati membri, la Commissione deter

TITOLO IV

mina, nel suo progetto preliminare di bilancio, la per

Gestione della tesoreria

risponde ai contributi finanziari di questi Stati mem
bri, in funzione della quota del loro PNL in rapporto
alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati
membri, e fissa il tasso dell'IVA corrispondente alla
copertura del saldo del bilancio da parte degli altri
Stati membri. Tali dati sono approvati secondo la

centuale prevedibile di copertura del bilancio che cor

Articolo 12

1.

La Commissione dispone delle somme accredi

tate sui conti previsti dall'articolo 9, paragrafo 1,

procedura di bilancio.

N. L 336/ 5
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Ai sensi del presente regolamento:

Qualora vengano rilevate, rispetto alle previsioni
iniziali, delle differenze consistenti, queste ultime for
mano oggetto di una lettera rettificativa del progetto

a) il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato è
uguale al prodotto interno lordo dei prezzi di

2.

Articolo 14

mercato aumentato dei redditi da lavoro dipen
dente nonché dei redditi da capitale e impresa
ricevuti dal resto del mondo, e diminuito dei

flussi corrispondenti versati al resto del mondo;

di bilancio dell'esercizio successivo.

In occasione delle operazioni di cui all'articolo

10, paragrafi 4 e 5, la previsione delle entrate di cui al
bilancio dell'esercizio in corso viene aumentata o

diminuita, mediante un bilancio rettificativo, delle
differenze risultanti da tali operazioni.

b) il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, che
rappresenta il risultato finale dell'attività di pro
duzione delle unità produttrici residenti, corri

TITOLO VII

sponde alla produzione totale di beni e servizi
dell'economia, diminuita dei consumi intermedi
totali ed aumentata delle imposte indirette sulle

Disposizioni relative al controllo

importazioni.
Articolo 17
TITOLO VI

Modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5,
della decisione del 21 aprile 1970
Articolo 15

1.

Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le

misure necessarie affinché gli importi corrispondenti
ai diritti accertati in conformità degli articoli 1 e 2
siano messi a disposizione della Commissione alle
condizioni previste dal presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5,
della decisione del 21 aprile 1970, il saldo di un eser

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di
mettere a disposizione della Commissione gli importi
corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscos
sione non abbia potuto essere effettuata per ragioni

cizio è costituito dalla differenza tra :

di forza maggiore.

— l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio e

— l'ammontare dei pagamenti effettuati con gli stan
ziamenti di tale esercizio, aumentato dell'ammon
tare degli stanziamenti dello stesso esercizio man
tenuti, conformemente agli articoli 6 e 95 del
regolamento finanziario.

3.

Gli Stati membri comunicano semestralmente

alla Commissione, se del caso nel quadro delle proce
dure vigenti, i dati complessivi e le questioni di prin

cipio relativi ai problemi più importanti sollevati, in
particolare sul piano contenzioso, dall'applicazione
del presente regolamento.

Tale differenza viene aumentata o diminuita dell'im

porto netto degli annullamenti di stanziamenti man
tenuti di esercizi precedenti e dei superamenti dei
pagamenti di detti stanziamenti dovuti alle modifiche
dei tassi di cambio intervenute tra la fissazione del

l'ammontare degli stanziamenti mantenuti ed il loro
utilizzo.

Articolo 18

1 . Gli Stati membri procedono alle verifiche ed in
dagini relative all'accertamento e alla messa a disposi
zione delle risorse proprie. La Commissione esercita
le sue competenze alle condizioni previste dal pre
sente articolo .

Inoltre, il saldo dell'esercizio 1978 viene aumentato
dell'eccedenza o diminuito del disavanzo che risulta

2.

all'atto della rivalutazione in unità di conto europee,
il 1° gennaio 1978 , del bilancio stabilito il 31 dicem

— procedono ai controlli supplementari che la Com

bre 1977 in unità di conto.

In questo quadro, gli Stati membri:
missione può loro chiedere con richiesta moti
vata ;

— associano la Commissione, a sua richiesta, ai con
Articolo 16

1.

Prima della fine del mese di ottobre di ciascun

esercizio la Commissione procede, sulla base dei dati
di cui dispone in quel momento, ad una stima del
gettito delle risorse proprie per l'intero anno.

trolli da essa effettuati.

Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a faci
litare tali controlli. Quando la Commissione è asso*'
ciata a detti controlli, gli Stati membri tengono a sua

disposizione i documenti giustificativi di cui all'arti
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membro è rappresentato nel comitato da cinque fun
zionari al massimo.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della
Commissione .

3.

I controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 non pre

giudicano :

Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi
della Commissione .

a) i controlli effettuati dagli Stati membri in con
formità delle loro disposizioni legislative, regola
mentari ed amministrative;

3.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento in

terno .

b) le misure previste agli articoli 206, 206 bis e 206
ter del trattato che istituisce la Comunità econo
mica europea e agli articoli 180, 180 bis e 180 ter

Articolo 21

del trattato che istituisce la Comunità europea

Il comitato prende in esame i problemi sollevati dal
suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su
richiesta del rappresentante di uno Stato membro,
concernenti l'applicazione del presente regolamento,

dell'energia atomica ;

c) i controlli organizzati in virtù dell'articolo 209,
lettera c), del trattato che istituisce la Comunità

economica europea, e dell'articolo 183 , lettera c),

del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica.
4.
Periodicamente, la Commissione riferisce al Par
lamento europeo e al Consiglio in merito al funziona
mento del sistema di controllo .

e in particolare per quanto riguarda :
a) le informazioni e comunicazioni di cui all'articolo
4, paragrafo 1 , lettera b), all'articolo 5 e all'arti
colo 18, paragrafo 3 ;

b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 18, para
grafo 2;

c) i controlli ed esami previsti all'articolo 19, para
grafo 2.

Articolo 19
TITOLO IX

Le disposizioni di diritto comunitario applicabili ai
settori di cui all'articolo 2, primo comma, della deci
sione del 21 aprile 1970, in particolare per quanto
riguarda la nomenclatura, l'origine, il valore in
dogana, il transito comunitario e il perfezionamento

attivo, sono applicate dalle autorità competenti degli
Stati membri ai fini dell'accertamento delle risorse
proprie.

Disposizioni finali

Articolo 22

Anteriormente al 30 settembre 1979, la Commissione
presenta una relazione sull'applicazione del presente
regolamento nonché eventualmente le proposte di
modifica riguardanti il regolamento stesso.

TITOLO Vili

Articolo 23

Disposizioni relative al comitato consultivo delle
risorse proprie

Il Consiglio, che dèlibera all'unanimità su proposta
della Commissione, adotta, ove necessario, le moda
lità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 20
Articolo 24

1.
È istituito un comitato consultivo delle risorse
proprie, in appresso denominato « comitato ».

2.

Il comitato si compone di rappresentanti degli

Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato

Il regolamento ( CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 è
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1978 . 1 riferimenti
a tale regolamento devono intendersi come concer
nenti il presente regolamento.
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Articolo 25

Per l'esercizio 1978, i termini di cui all'articolo 5 e
all'articolo 10, paragrafo 4, sono rispettivamente pro

rogati fino al 1° settembre 1979 e fino al primo
giorno feriale del mese di ottobre 1979.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'esercizio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. GEENS
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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2892/77 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1977

per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della
decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati
membri con risorse proprie della Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tuttavia preparare l'instaurazione di tale regime; che

vista la decisione del 21 aprile 1970, relativa alla
sostituzione dei contributi finanziari degli Stati mem
bri con risorse proprie delle Comunità (x), in partico
lare l'articolo 6, paragrafo 2,

presente regolamento ad un periodo transitorio di
cinque anni; che occorre lasciare agli Stati membri,
nel corso di tale periodo transitorio, la scelta tra due
metodi per la determinazione della base di riscossione
di tali risorse; che è opportuno stabilire il contenuto

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere della Corte dei conti,
considerando che, a norma della decisione del 21
aprile 1970, il Consiglio adotta le disposizioni relative
al controllo, alla messa a disposizione della Commis
sione ed al versamento delle risorse proprie, nonché
le modalità di applicazione dell'articolo 4 della sud
detta decisione;
considerando che l'articolo 4 della decisione del 21

aprile 1970 prevede che le risorse proprie provenienti
dall'imposta sul valore aggiunto, qui di seguito deno
minate « risorse IVA», siano ottenute mediante appli
cazione di un tasso che non può superare l'I % ad
una base imponibile determinata in modo uniforme
per tutti gli Stati membri secondo norme comuni
tarie ; che tali norme comunitarie sono state fissate
dalla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del
17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative all'imposta
sulla cifra d'affari — sistema comune di tassa sul

valore aggiunto : base imponibile uniforme (3); che
ai sensi di questa direttiva rientrano nel campo di
applicazione della riscossione delle risorse IVA tutte
le operazioni imponibili di cui all'articolo 2 della
medesima direttiva, escluse le operazioni esentate
conformemente agli articoli da 13 a 16 della direttiva
di cui trattasi;

a tale scopo è opportuno limitare l'applicazione del

e le modalità di entrata in vigore del regime uniforme
definitivo al termine di detto periodo;
considerando che, in casi prestabiliti, occorre autoriz
zare gli Stati membri a discostarsi dalle norme gene
rali fissate dal presente regolamento; che è necessario
prevedere una procedura comunitaria a tale scopo;

considerando che occorre controllare l'applicazione
da parte degli Stati membri di talune disposizioni del
presente regolamento, che comporta un notevole
margine di discrezione; che è necessario prevedere
una procedura comunitaria a tale scopo;

considerando che, data la complessità dei problemi che
può sollevare l'applicazione del presente regola
mento, appare necessario organizzare una stretta col

laborazione tra gli Stati membri e la Commissione e,
a tale scopo, prevedere che tali problemi siano esami
nati nell'ambito del comitato delle risorse proprie di
cui all'articolo 20 del regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n . 2891 /77 del Consiglio, del 19 dicembre
1977 (4 );

considerando che il regolamento ( CEE, Euratom,
CECA) n. 2891 /77 stabilisce le modalità che discipli- '
nano la contabilizzazione, il versamento ed il con

trollo delle risorse proprie ; che occorre prevedere, nel
presente regolamento, disposizioni specifiche concer
nenti le risorse IVA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che occorre pertanto che la base delle
risorse IVA sia accertata fondandosi su tali opera
zioni imponibili ; che è in seguito necessario fissare le
modalità per la determinazione di tale base;
considerando che è necessario pervenire ad un regime
uniforme di riscossione delle risorse IVA; che occorre
H GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.
(2) GU n. C 163 dell'I 1 . 7. 1977, pag. 62, e GU n. C 266
del 7. 11 . 1977, pag. 50.
(8) GU n. L 145 del 13._6. 1977, pag. 1 .

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le risorse IVA provengono dall'applicazione dell'ali
quota comunitaria fissata nel quadro della procedura
(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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di bilancio alla base determinata conformemente al

presente regolamento.
Se in relazione ad un bilancio suppletivo e/o rettifica
tivo avviene una modifica di tale aliquota nel corso
dell'esercizio, l'aliquota modificata si applica alla
totalità della base delle risorse IVA relativa al mede
simo esercizio.

membri applicano il metodo definito alla sezione A o
quello definito alla sezione B.
Entro il 31 dicembre 1977 gli Stati membri informano
la Commissione del metodo che intendono applicare.

Qualora intendano cambiare metodo, gli Stati mem
bri informano la Commissione della loro decisione e

dei motivi che ne sono alla base, anteriormente al
TITOLO II

1° ottobre dell'anno che precede l'esercizio nel corso
del quale dovrebbero applicare l'altro metodo.

CAMPO D'APPLICAZIONE

La Commissione comunica agli Stati membri le in
formazioni di cui al secondo e terzo comma.

Articolo 2

1.

La base delle risorse IVA è determinata pren

dendo in considerazione le operazioni imponibili di
cui all'articolo 2 della direttiva 77/388 /CEE, ad esclu

Sezione A

sione delle operazioni esentate a norma degli articoli

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE SECONDO IL
METODO DELLA DICHIARAZIONE

da 13 a 16 di detta direttiva.

2.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per la

Articolo 4

determinazione delle risorse IVA devono essere prese
in considerazione :

1.

— le operazioni oggetto di esenzione, conforme
mente all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva
77/388/CEE, con rimborso delle imposte pagate

, — il totale delle basi imponibili delle operazioni da
considerare a norma dell'articolo 2, quali sono

allo stadio anteriore ;

definite nell'articolo 11 della direttiva 77/388/
CEE,

— le operazioni che gli Stati membri continuano a

tassare in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, let
tera a), della direttiva 77/388/CEE;

— e il totale delle basi imponibili delle imposte de
ducibili ai sensi dell'articolo 17 di detta direttiva

— le operazioni che gli Stati membri continuano ad

da soggetti passivi che non rientrano tra quelli di

esonerare a norma dell'articolo 28 , paragrafo 3 ,
lettera b), della direttiva 77/388/CEE;

— le operazioni che sono sottoposte ad imposta in
virtù della facoltà di opzione concessa dagli Stati

membri ai soggetti passivi a norma dell'articolo
28, paragrafo 3, lettera c), della dirèttiva 77/388/
CEE .

3.

In deroga al paragrafo 1, per la determinazione

delle risorse IVA non si tiene conto delle operazioni

effettuate da soggetti passivi la cui cifra d'affari an
nua, determinata secondo le norme previste dall'arti
colo 24, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE, non
eccèda un importo di 10 000 UCE, determinato
secondo la conversione prevista dall'articolo 31, para
grafo 2, di detta direttiva.
TITOLO III

METODI DI CALCOLO

cui all'articolo 2, paragrafo 3 .

2.

Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2,
primo trattino, la base delle risorse IVA relativa alle
operazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della
direttiva 77/388 /CEE è determinata a partire dalle
basi che sarebbero state soggette ad imposta in man
canza di tale disposizione.

3.

Ai fini della determinazione della base di riscossione
delle risorse IVA relative ad un esercizio, gli Stati

Fatto salvo l'articolo 9, i dati relativi alle basi

imponibili di cui sopra sono desunti dalle dichiara
zioni dei soggetti passivi presentate in conformità del
l'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE
o dalle dichiarazioni dei debitori della tassa all'im

portazione fatte in conformità dell'articolo 23 di
detta direttiva oppure, mancando una dichiarazione

per inadempienza del soggetto passivo, dagli accerta
menti effettuati d'ufficio dall'amministrazione nazio
nale competente.

Articolo 3

Modalità di determinazione della base di riscossione

La base delle risorse IVA è costituita dalla diffe

renza tra :

Articolo 5

1.

La base delle risorse IVA, relativa alle opera

zioni imponibili dei produttori agricoli soggetti al

regime comune forfettario previsto dall'articolo 25
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della direttiva 77/388/CEE, è costituita dal valore
aggiunto calcolato dagli Stati membri conformemente
all'allegato C di detta direttiva.
La base delle risorse IVA deve essere diminuita del

l'importo delle operazioni effettuate dagli agricoltori
a titolo delle quali :
a) ottengono il versamento delle compensazioni for
fettarie a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, let
tera b) della direttiva 77/388/CEE, o

b) non ottengono nessuna compensazione forfettaria
in virtù della facoltà degli Stati membri di ridurre
fino a zero le percentuali forfettarie di compensa
zione conformemente all'articolo 25, paragrafo 3,
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delle entrate nette di IVA incassate dallo Stato mem

bro per l'aliquota, espressa in forma di frazione,
secondo la quale PIVA è riscossa durante lo stesso
anno .

Qualora in uno Stato membro siano applicate varie
aliquote di IVA, il totale delle entrate nette riscosse di

IVA è diviso per l'aliquota media ponderata dell'IVA,
espressa in frazione. In tal caso, lo Stato membro de
termina l'aliquota media ponderata, calcolata alla
quarta cifra decimale, applicando il metodo comune
di calcolo definito all'articolo 7.

primo comma di detta direttiva.
Articolo 7

Il secondo comma non è applicabile all'importo delle
operazioni che sono gravate da IVA non detraibile da
parte del cessionario.

1.

2.
Per quanto concerne le operazioni di cui all'arti
colo 24, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, la

quote di cui all'articolo 6, lo Stato membro ripartisce
per aliquota IVA applicata tutte le operazioni che
sono imponibili ai sensi della propria legislazione

base delle risorse IVA sarà determinata fondandosi

sulle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi con
formemente all'articolo 22 di detta direttiva IVA o, in
mancanza di tali dichiarazioni e quando in quest'ul
time non figurano le informazioni necessarie, sulla
base di dati adeguati come : altre dichiarazioni fiscali,
contabilità a livello professionale, serie statistiche
complete.

Per il calcolo della ponderazione delle varie ali

nazionale e che, tenuto conto dell'articolo 17 della

direttiva 77/388/CEE, sono gravate da IVA non de
traibile da parte del cessionario.

In tale ripartizione per aliquote, si fa una distinzione
tra le seguenti categorie:
— consumi finali delle famiglie sul territorio definito

3 . Salvo i casi di cui al paragrafo 2, quando le in
formazioni riportate nelle dichiarazioni dei soggetti
passivi non consentono di determinare con precisione
la base delle risorse IVA, gli Stati membri possono
essere autorizzati, secondo la procedura prevista dal

dall'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE per lo
Stato membro interessato e consumi collettivi

delle amministrazioni private
— acquisti correnti delle amministrazioni pubbliche

l'articolo 13 ,

— formazione lorda di capitale fisso delle ammini

a ) ad accettare, senza modificarle, le informazioni
riportate nelle dichiarazioni, allorché il margine di
errore risultante dalla loro utilizzazione per la de

— formazione lorda di capitale fisso degli altri set
tori, nella misura in cui è gravata da IVA non de

strazioni pubbliche

traibile

terminazione della base delle risorse IVA è trascu

rabile,

— consumi intermedi, nella misura in cui sono gra

b) oppure, in caso di margine di errore non trascura
bile, ad applicare alle informazioni tratte dalle
dichiarazioni un correttivo calcolato partendo da
dati adeguati per giungere ad una determinazione
della base delle risorse IVA che permetta solo un
margine di errore trascurabile.

vati da IVA non detraibile.

Le operazioni che, conformemente all'articolo 28 ,
paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, sono oggetto
di esenzione con rimborso delle imposte pagate allo
stadio anteriore sono considerate operazioni imponi
bili ad aliquota 0 % .

Sezione B

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE SECONDO IL
METODO DELLE ENTRATE

Articolo 6

Per un dato anno, e fatto salvo l'articolo 9, la base
delle risorse IVA viene calcolata dividendo il totale

2.

Questa ripartizione per aliquota applicata e per

categoria è determinata tramite dati desunti dai conti

nazionali, conformemente al sistema europeo dei
conti economici integrati, e ripartiti, se necessario,
con l'ausilio di dati adeguati. I conti nazionali in que
stione sono quelli relativi al penultimo anno prece
dente l'esercizio finanziario per il quale occorre calco
lare la base delle risorse IVA .
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3 . La ponderazione di ciascuna aliquota applicata
corrisponde quindi al rapporto tra il valore delle
operazioni relative a tale aliquota e il valore totale

N.L 336/11

— per le operazioni elencate nell'allegato E della

Lo Stato membro che durante un esercizio

direttiva 77/388/CEE, che gli Stati membri conti
nuano ad assoggettare all'imposta a norma del
l'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), di detta diret
tiva, gli Stati membri calcolano la base delle
risorse IVA come se tali operazioni fossero . esenti ;

modifica l'aliquota di IVA applicabile a tutte le ope
razioni o a talune di esse o il regime fiscale di alcune

— per le operazioni elencate nell'allegato F della

operazioni, calcola in tempo utile la nuova aliquota

direttiva 77/388/CEE, che gli Stati membri conti
nuano ad esentare a norma dell'articolo 28 , para

dell'insieme di queste operazioni.
4.

media. Quest'ultima è applicata alle entrate prove
nienti dall'applicazione dell'aliquota o del regime
modificati .

grafo 3 , lettera b), di detta direttiva, gli Stati
membri calcolano la base delle risorse IVA come

se tali operazioni fossero sottoposte a tassazione;
Articolo 8

1 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, gli Stati
membri aggiungono, se del caso, alle entrate effettiva
mente riscosse, il totale delle imposte non riscosse,

per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta,
accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della
direttiva 77/388 /CEE.

2.

Le entrate riscosse da uno Stato membro sono

ridotte di un importo corrispondente al totale delle
imposte a monte eccezion fatta per quelle relative
all'autoconsumo e alla vendita diretta al consumatore

finale che gli agricoltori forfettari non hanno recupe
rato a causa dell'applicazione, in quello Stato mem

— per le operazioni di cui all'allegato G, paragrafo
1 , lettera a) e paragrafo 2 della direttiva 77/388/
CEE, e che sono sottoposte a tassazione in virtù
di un'opzione accordata ai soggetti passivi dagli
Stati membri, conformemente all'articolo 28,

paragrafo 3, lettera c), di detta direttiva, gli Stati
membri calcolano la base delle risorse IVA come

se tali operazioni fossero esenti.

3 . Conformemente alla procedura di cui all'arti
colo 13 , uno Stato membro può essere autorizzato :
— a non tener conto, nel calcolo della base delle
risorse IVA

bro, della facoltà di ridurre le percentuali forfettarie
di compensazione applicabili alle operazioni effet
tuate dagli agricoltori forfettari, conformemente
all'articolo 25, paragrafo 3 , della direttiva 77/388/

a) di una o più categorie di operazioni elencate
agli allegati E, F e G della direttiva 77/388/
CEE alle quali si applica il paragrafo 2 del

CEE.

b) delle imposte non riscosse, per effetto delle
Sezione C
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 9

1 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, para
grafo 1 , alle operazioni effettuate dai soggetti passivi
la cui cifra d'affari annua supera 10 000 UCE ma che
beneficiano d'una franchigia in virtù dell'articolo 24,
paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE e nei casi

previsti al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati

presente articolo,
riduzioni decrescenti dell'imposta accordate ai
sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della diret
tiva 77/388/CEE.

— oppure a calcolare la base delle risorse IVA nei
casi previsti alle lettere a) e b) ricorrendo a valu
tazioni approssimative,

quando in questi casi un calcolo preciso della base
delle risorse IVA potrebbe comportare oneri ammini
strativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza
delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse
IVA di tale Stato membro.

membri determinano la base delle risorse , IVA a .par

tire dalle dichiarazioni che i soggetti passivi devono

fare, conformemente all'articolo 22 di detta direttiva
e, in' mancanza di dichiarazioni o quando in quest'ul
time non figurano le informazioni necessarie, sulla
base di dati adeguati quali altre dichiarazioni fiscali,
contabilità a livello professionale, serie statistiche

Fatto salvo il primo comma, il Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata, su proposta della Com
missione, adotta le modalità d'applicazione del pre
sente paragrafo.

complete.

4. Quando uno Stato membro si avvale dell'arti
colo 17, paragrafo 6, secondo comma e paragrafo 7

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, para
grafo 2, secondo, terzo e quarto trattino :

della direttiva 77/388/CEE per restringere l'esercizio
dei diritti a deduzione, la base delle risorse IVA può
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essere determinata come se l'esercizio del diritto di
deduzione non fosse stato ristretto.

5.
Qualora uno Stato membro accordi il rimborso
dell'imposta a norma dell'articolo 6 della direttiva
69/ 169 /CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969 , rela
tiva all'armonizzazione delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative riguardanti la franchi
gia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre
imposizioni indirette interne riscosse all'importazione
nel traffico internazionale di viaggiatori ( 1 ), modifi
cata dalla direttiva 72/230/CEE (2 ), dalla base delle
risorse IVA si detrae, se del caso, l'importo della base
imponibile delle operazioni che hanno dato luogo ai
rimborsi .

TITOLO IV
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risorse IVA relativa alle operazioni per le quali
l'imposta è divenuta esigibile, ai sensi dell'articolo
10 della direttiva 77/388/CEE, nel corso di un de
terminato anno civile, sulla base del totale delle
entrate nette di IVA riscosse nel corso dell'anno

civile o di un altro periodo continuo di dodici
mesi che deve essere fissato dagli Stati membri .
Lo Stato membro che intende ricorrere alla facoltà di

cui al primo comma comunica la propria decisione
alla Commissione che ne informa il comitato di cui
all'articolo 13 .

Rimane inteso che tale facoltà non può, in alcun
caso, rimettere in questione il periodo di cui al para
grafo 1 .
3 . Le rettifiche delle basi sono imputabili all'eserci
zio durante il quale sono effettuate.

DISPOSIZIONI SULL'ISCRIZIONE IN CONTABILITÀ
E SULLA MESSA A DISPOSIZIONE

4.

Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri

trasmettono alla Commissione una stima della base
Articolo 10

1.

delle risorse IVA per il successivo esercizio.

Entro il 1° luglio, gli Stati membri trasmettono

alla Commissione un estratto in cui si indica l'am

montare definitivo totale della base relativa alle ope
razioni per le quali l'imposta è diventata esigibile,
conformemente all'articolo 10 della direttiva 77/388 /

CEE, nel corso dell'anno civile precedente ed alla
quale deve essere applicata l'aliquota prevista all'arti
colo 4, paragrafo 1 , della decisione del 21 aprile

TITOLO V

DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO

Articolo 11

1970.

Questo estratto indica distintamente le risorse IVA
provenienti dalle operazioni di cui all'articolo 5 para

grafi 1 , 2 e 3, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafi
da 1 a 4 del presente regolamento.
Per l'esercizio 1978 , il termine sopra previsto è proro
gato fino al 1° settembre 1979.

2.

In deroga al paragrafo 1 , primo comma :

— gli Stati membri che applicano il metodo . previsto
al titolo III, sezione A, possono calcolare la base
delle risorse IVA relativa alle operazioni per le
quali l'imposta è diventata esigibile, conforme
mente all'articolo 10 della direttiva 77/388 /CEE,
nel corso di un determinato anno civile, sulla base

delle dichiarazioni dei soggetti passivi o dei debi
tori d'imposta presentate, in conformità dell'arti
colo 22, paragrafo 4 e dell'articolo 23 di detta
direttiva, nel corso dell'anno civile o di un altro
periodo continuo di dodici mesi che deve essere
fissato dagli Stati membri ;

— gli Stati membri che applicano il metodo di cui al
titolo III sezione B possono calcolare la base delle
(») GU n . L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.
(2) GU n . L 139 del 17. 6. 1972, pag. 28 .

1 . Per quanto riguarda l'esercizio 1978 , gli Stati
membri informano la* Commissione, non appena pos
sibile e non oltre il 30 aprile 1978 , circa le soluzioni
che si propongono di adottare per determinare la
base delle risorse IVA relativa alle singole categorie di
operazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e .3 e
all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4, indi
cando, ove occorra, la natura dei dati che essi consi
derano adeguati, nonché una stima del valore della
base imponibile corrispondente alle singole categorie
di operazioni.
Quanto agli esercizi successivi, gli Stati membri, entro

il 30 aprile, informano la Commissione circa le modi
fiche che prevedono di apportare alle soluzioni di cui
sopra fornendo una stima del valore della base impo
nibile corrispondente a ciascuna delle categorie di cui
all'articolo 5 , paragrafi 2 e 3 e all'articolo 8 e all'arti
colo 9, paragrafi da 1 a 4.
La Commissione comunica agli Stati membri, entro
30 giorni, le informazioni di cui sopra che essa riceve
da ogni Stato membro.
2. La Commissione esamina, di concerto con l'am
ministrazione nazionale competente, le soluzioni pro
spettate per quanto riguarda l'applicazione dell'arti

colo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8 e dell'articolo 9,
paragrafi 1 , 2 e 4.
Articolo 12

1.
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Per quanto riguarda le risorse IVA, i controlli

santa giorni a partire dalla comunicazione del pro
getto di decisione.

Entro trenta giorni dall'approvazione di tale rela
zione, la Commissione adotta una decisione che essa
comunica agli Stati membri e che è applicabile alla
scadenza di un termine di trenta giorni se, durante

della Commissione sono effettuati presso le ammini

tale periodo, nessuno Stato membro ha ricorso al

strazioni competenti degli Stati membri. Nell'ambito

Consiglio.

di tali controlli, la Commissione si accerta in partico

lare della regolarità delle operazioni di centralizza
zione della base imponibile e della determinazione

dell'aliquota media ponderata di cui agli articoli 6 e
7, nonché dell'ammontare totale delle entrate nette di
IVA percepite, come pure del rispetto del carattere
adeguato dei dati presi in considerazione e della con
formità al presente regolamento dei calcoli effettuati
per determinare l'ammontare delle risorse IVA prove
nienti dalle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafi
2 e 3 e, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafi da
I a 4.

2. Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n.
165/74 del Consiglio del 21 gennaio 1974 per la de
terminazione dei poteri e degli obblighi degli agenti
delegati dalla Commissione a norma dell'articolo 14,
paragrafo 5, del regolamento (CEE, Euratom, "CECA)
n. 2/71 (*), si applica anche ai controlli delle ri
sorse IVA. Per l'applicazione dell'articolo 5 del sud
detto regolamento, è inteso che le informazioni cui
esso si riferisce possono essere comunicate soltanto
alle persone che, per le loro funzioni inerenti alla
messa a disposizione ed al controllo delle risorse IVA,
debbono conoscerle.
Articolo 13

1 . Il comitato di cui all'articolo 20 del regolamento
( CEE, Euratom, CECA) n. 2891 /77, qui appresso de
nominato « comitato », esamina regolamente, su ini

Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deli

berando a maggioranza qualificata, può modificare la
decisione della Commissione.

La decisione della Commissione è applicabile alla sca
denza di un termine di sessanta giorni a partire dalla

data alla quale il Consiglio è stato adito, se entro
questo periodo il Consiglio stesso non ha deliberato.
3.

Su iniziativa della Commissione o su richiesta di

uno Stato membro, il comitato esamina le soluzioni
di cui all'articolo 11 , paragrafo 2.
Se il comitato non è stato convocato entro un termine

di 120 giorni successivo alla comunicazione delle in
formazioni di cui all'articolo 11 , paragrafo 1 , terzo
comma, o se dopo l'esame da parte del comitato non

sussistono divergenze, la soluzione proposta dallo
Stato membro diviene applicabile.

Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma, emer
gono divergenze di opinioni circa le soluzioni pre
scelte, il comitato delibera in materia entro un termine

che il presidente può fissare a seconda dell'urgenza e
in ogni caso entro 60 giorni a partire da tale esame. I
pareri dei membri sono riportati in una relazione che
viene approvata dal comitato, entro un termine di
120 giorni a partire dall'esame stesso.

Entro 30 giorni dall'approvazione di tale relazione, la
Commissione adotta una decisione che essa comunica

agli Stati membri e che è applicabile alla sacdenza di

ziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato

un termine di 30 giorni se, durante tale periodo, nes

membro, i problemi posti dall'applicazione del pre
sente regolamento.

suno Stato membro ha ricorso al Consiglio.

2.

rando a maggioranza qualificata, può modificare la

Lo Stato membro che chiede l'autorizzazione di

cui all'articolo 5 , paragrafo 3 o all'articolo 9, para
grafo 3 , si rivolge alla Commissione, per farne
domanda, non appena possibile, e al più tardi, entro
il 30 aprile dell'esercizio dal quale decorre l'applica
zione dell'autorizzazione.

Su richiesta di uno Stato membro il Consiglio, delibe
decisione della Commissione.

La decisione della Commissione è applicabile alla sca
denza di un termine di 60 giorni a partire dalla data

alla quale il Consiglio è stato adito, se entro questo
periodo il Consiglio stesso non ha deliberato.

II rappresentante della Commissione sottopone al
comitato, quanto prima e comunque, al più tardi, en

TITOLO IV

tro sessanta giorni dopo il ricevimento della
domanda, un progetto della decisione da adottare. Il

DISPOSIZIONI FINALI

comitato delibera entro un termine che il presidente
può fissare a seconda dell'urgenza. I pareri dei mem
bri del comitato sono riportati in una relazione che

Articolo 14

viene approvata dal comitato entro un termine di ses
(*) GU n. L 20 del 24. 1 . 1974, pag. 1 .

Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
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Esso è applicabile dal 1° gennaio 1978 per un periodo
transitorio che scade il 31 dicembre 1982.

Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta
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della Commissione, adotta entro il 30 giugno 1982 le
disposizioni relative al regime uniforme definitivo di
riscossione delle risorse IVA nonché le modalità per
l'applicazione del regime stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile

in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. GEENS
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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGUO
del 19 dicembre 1977

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore
delle imposte dirette
(77/799/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quanto i loro effetti non si estendono al di là dei con
fini di uno Stato e che anche la collaborazione fra

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

amministrazioni, in base ad accordi bilaterali, è ina

europea, in particolare l'articolo 100,

deguata a far fronte alle nuove forme di frode e di

vista la proposta della Commissione,

multinazionale;

visto il parere del Parlamento europeo (*),

considerando che occorre quindi rafforzare la colla

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che la pratica della frode e dell'evasione
fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce

a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio
della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei
movimenti di capitali e delle condizioni di concor
renza, pregiudicando quindi il funzionamento del

evasione fiscale, che hanno sempre più un carattere

borazione fra amministrazioni fiscali all'interno della

Comunità in conformità a principi e regole comuni ;
considerando che gli Stati membri debbono scam

biarsi reciprocamente, su richiesta, informazioni per
quanto riguarda un caso preciso e che lo Stato a cui
viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare
le ricerche necessarie per ottenere tali informazioni;

mercato comune ;

considerando che gli Stati membri debbono scam
biarsi, a richiesta o no, ogni informazione che sembri

considerando che il Consiglio ha, per dette ragioni,

utile per un corretto accertamento delle imposte sul
reddito e sul patrimonio e in particolare allorché

adottato il 10 febbraio 1975 una risoluzione relativa
alle misure che la Comunità dovrà adottare nel set
tore della lotta contro la frode e l'evasione fiscale sul

viene accertato un trasferimento fittizio di utili tra

piano internazionale (3);

imprese situate in Stati membri diversi, o quando
queste transazioni tra imprese situate in due Stati
vengono effettuate tramite un terzo paese per fruire

considerando che, dato il carattere internazionale del

di agevolazioni fiscali, o infine quando l'imposta, per
un motivo qualsiasi, è stata o può essere elusa;

problema, le misure nazionali sono insufficienti, in

considerando che è opportuno consentire la presenza
C 1 ) GU n. C 293 del 13 . 12. 1976, pag. 34 .
(2) GU n. C 56 del 7. 3 . 1977, pag. 66.
(3) GU n. C 35 del 14. 2. 1975, pag. 1.

di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno
Stato membro sul territorio di un altro Stato membro

quando questi due Stati lo ritengano necessario;

N. L 336/ 16

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

considerando che è opportuno garantire che le infor
mazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione

27. 12. 77

3. Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in
particolare le seguenti :

non siano divulgate a persone non autorizzate in

modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei
cittadini e delle imprese; che è pertanto necessario,

Belgio:

salvo autorizzazione dello Stato membro che le for

Impót des personnes physiques — Personenbela

nisce, che gli Stati membri che ricevono tali infor
mazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o per soste
nere le azioni giudiziarie contro chi non osservi la
legislazione fiscale di detti Stati ; che inoltre è necessa

sting

Impót des personnes morales — Rechtspersonen

rio che tali Stati attribuiscano alle informazioni di cui

belasting

sopra lo stesso carattere confidenziale che esse ave
vano nello Stato da cui provengono, se quest'ultimo
lo richiede ;

Impót des non-résidents — Belasting der niet-ver
blijfhouders

considerando che è opportuno accordare ad uno
Stato membro il diritto di rifiutare lo svolgimento di
ricerche o di procedere alla trasmissione di informa
zioni quando la legislazione o la pratica amministra

Impót des sociétés — Vennootschapsbelasting

Danimarca :

Indkomstskatten til staten
Selsskabsskat

tiva dello Stato membro a cui si richiedono- dette in

formazioni non autorizzi la propria amministrazione
fiscale a svolgere tali ricerche né a raccogliere o utiliz
zare dette informazioni per la propria conoscenza, o

Den kommunale indkomstskat

quando tale trasmissione sarebbe contraria all'ordine
pubblico, o avrebbe la conseguenza di divulgare un
segreto commerciale, industriale o professionale
oppure un procedimento commerciale o ancora
quando lo Stato membro al quale sono destinate le
informazioni non è in grado di procedere, per ragioni
di fatto o di diritto, a una trasmissione di informa

Folkepensionsbidragene

zioni equivalenti ;
considerando che è necessaria una collaborazione fra

gli Stati membri e la Commissione per studiare, in
maniera permanente, le procedure di cooperazione e
gli scambi di esperienze nei settori considerati, in par
ticolare in quello del trasferimento fittizio di utili

all'interno di gruppi di imprese, e ciò allo scopo di
migliorare tali procedure e di elaborare regolamenta
zioni comunitarie appropriate,

Den amtskommunale indkomstskat

Somandsskatten

Den særlige indkomstskat
Kirkeskatten

Formueskatten til staten

Bidrag til dagpengefonden
Germania :

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer
Vermögensteuer
Gewerbesteuer

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Disposizioni generali

Grundsteuer
Francia :

Impót sur le revenu

Impót sur les sociétés
1 . Le competenti autorità degli Stati membri
scambiano, conformemente alla presente direttiva,
ogni informazione atta a permettere loro una corretta
determinazione delle imposte sul reddito e sul patri
monio .

2. Sono considerate come imposte sul reddito e sul
patrimonio, qualunque sia il sistema di riscossione, le
imposte applicate sul reddito complessivo, sul patri
monio complessivo o su elementi del reddito o del
patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi deri
vanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sui salari e stipendi corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.

Taxe professionnelle
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Irlanda :
Income tax

Corporation tax
Capital gains tax
Wealth tax
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Italia:

in Francia :

Le ministre de.l'économie et des finances o un suo

Imposta sul reddito delle persone fisiche

rappresentante autorizzato

Imposta sul reddito delle persone giuridiche
Imposta locale sui redditi
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in Irlanda :

*

The Revenue Commissioners o un suo rappresen

Lussemburgo :

tante autorizzato

Impót sur le revenu des personnes physiques
Impót sur le revenu des collectivités

in Italia :

Il ministro delle finanze o un suo rappresentante

Impót commercial communal

autorizzato

Impót sur la fortune
Impót foncier

nel Lussemburgo :
Le ministre des finances o un suo rappresentante
autorizzato

Paesi Bassi:

Inkomstenbelasting

nei Paesi Bassi:

Vennootschapsbelasting

De minister van financién o un suo rappresentante

Vermogensbelasting

autorizzato

Regno Unito:

nel Regno Unito :
The Commissioners of Inland Revenue o un loro

Income tax

rappresentante autorizzato
Corporation tax
Articolo 2

Capital gains tax

4.

Petroleum revenue tax

Scambio su richiesta

Development land tax

1 . L'autorità competente di uno Stato membro
può chiedere all'autorità competente di un altro Stato
membro di comunicargli le informazioni di cui all'ar

Il paragrafo 1 si applicherà anche ai tributi di

natura identica o analoga che verranno istituiti in

aggiunta ai tributi di cui al paragrafo 3 o che li
sostituiranno. Le competenti autorità degli Stati mem

bri si comunicano reciprocamente e segnalano alla
Commissione le date alle quali i suddetti tributi entre
ranno in vigore.

ticolo 1 , paragrafo 1, per quanto concerne un caso

specifico. L'autorità competente dello Stato cui la
richiesta di informazioni è rivolta non è tenuta ad

ottemperare a tale richiesta se risulta che l'autorità
competente dello Stato richiedente non ha esaurito le
abituali fonti di informazione che avrebbe potuto uti

lizzare, secondo le circostanze, per ottenere le infor
mazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati

5.

Per « autorità competente» si intende:

in Belgio :

dell'inchiesta.

2.

Ai fini della comunicazione delle informazioni

De minister van financién o un suo rappresen

di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , l'autorità compe
tente dello Stato membro cui la richiesta è rivolta fa

tante autorizzato

eseguire, se del caso, le indagini necessarie per otte

Le ministre des finances o un suo rappresentante

nere dette informazioni .

autorizzato

Articolo 3
in Danimarca :

Ministeren for skatter og afgifter o un suo rappre
sentante autorizzato
in Germania :

Der Bundesminister der Finanzen o un suo rappre
sentante autorizzato

Scambio automatico

Le autorità competenti degli Stati membri si scam
biano le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo
1 , senza che ne sia fatta preventiva richiesta, con rego

larità, ove si tratti di certe categorie di casi determi

nati nell'ambito della procedura di consultazione
prevista dall'articolo 9.
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Articolo 4

Scambio spontaneo
1.
Le autorità competenti di ogni Stato membro
comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richie
sta, le informazioni di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
in loro possesso, all'autorità competente di ogni al
tro Stato membro interessato, quando :

a) l'autorità competente di uno Stato membro ha
fondati motivi di presumere che esista una ridu
zione od un esonero d'imposta anormali nell'altro
Stato membro ;
b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro,
una riduzione od un esonero d'imposta che do
vrebbe comportare per esso un aumento d'impo

Articolo 6

Collaborazione dei funzionari dello Stato interessato

Per l'applicazione delle disposizioni che precedono,
l'autorità competente dello Stato membro che for
nisce le informazioni e l'autorità competente dello
Stato al quale le informazioni sono destinate, pos
sono accordarsi, nel quadro della procedura di con
sultazione di cui all'articolo 9, per autorizzare la pre
senza, nel primo Stato membro, di funzionari del
l'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro . Le

modalità di applicazione di questa disposizione sono
determinate nell'ambito di questa stessa procedura.

sta od un assoggettamento ad imposta nell'altro
Stato membro ;

Articolo 7

c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno

Clausola di segretezza

Stato membro ed un contribuente di un altro

Stato membro, svolte per il tramite di una stabile
organizzazione appartenente a detti contribuenti o
per il tramite di uno o più terzi, situati in uno o
più paesi, sono tali da comportare una diminu
zione di imposta nell'uno o nell'altro Stato mem
bro od in entrambi ;

d) l'autorità competente di uno Stato membro ha
fondati motivi di presumere che esista una ridu
zione d'imposta, risultante da trasferimenti fittizi
di utili all'interno di gruppi d'imprese ;

1.

Tutte le informazioni che uno Stato membro

abbia ottenuto in virtù della presente direttiva de
vono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso
modo delle informazioni raccolte in applicazione
della legislazione nazionale.
Tuttavia, tali informazioni :

— devono essere accessibili soltanto alle persone
direttamente interessate alle operazioni di accerta
mento o di controllo amministrativo dell'accerta

e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni
comunicate dall'autorità competente dell'altro
Stato membro, vengono raccolte delle informa
zioni che possono essere utili per l'accertamento
d'imposta in quest'altro Stato membro.

— devono essere rese note solo in occasione di un

2. Le autorità competenti degli Stati membri pos
sono, nel quadro della procedura di consultazione

o in relazione con l'accertamento o il controllo

stabilita dall'articolo 9, estendere lo scambio di in

formazioni previsto al paragrafo 1 a casi diversi da
quelli ivi contemplati.

3 . Le autorità competenti degli Stati membri pos
sono scambiarsi, in ogni altro caso, senza preventiva
richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1 , para
grafo 1 , in loro possesso.
Articolo 5

Termini per la trasmissione

mento dell'imposta ;
procedimento giudiziario, di un procedimento
penale o di un procedimento che comporti l'appli
cazione di sanzioni amministrative, avviate ai fini
dell'accertamento dell'imposta ed unicamente alle
persone che intervengono direttamente in tali pro
cidementi ; tali informazioni possono tuttavia
essere riferite nel corso di pubbliche udienze o
nelle sentenze, qualora l'autorità competente
dello Stato membro che fornisce le informazioni

non vi si opponga ;

— non devono essere utilizzate in nessun caso per
fini diversi da quelli fiscali o ai fini di un procedi
mento giudiziario o di un procedimento che com
porti l'applicazione di sanzioni amministrative
avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o

il controllo dell'accertamento dell'imposta.

L'autorità competente dello Stato membro che dovrà
fornire informazioni in virtù dei precedenti articoli
provvede alla loro trasmissione con la massima solle
citudine. In caso di difficoltà o di rifiuto di fornire

tali informazioni, détta autorità competente dovrà
immediatamente informare l'autorità richiedente, in

dicando la natura degli ostacoli o le ragioni del
rifiuto .

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro,
quando la sua legislazione o la sua pratica ammini
strativa stabiliscono per scopi interni limiti più severi
di quelli previsti in detto paragrafo, di fornire delle
informazioni qualora lo Stato, cui le informazioni
sono fornite, non si impegni a rispettare detti limiti
più severi.
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3 . In deroga al paragrafo 1 , l'autorità competente
dello Stato che fornisce le informazioni può permet
terne l'utilizzazione per altri fini nello Stato richie
dente quando, secondo la propria legislazione, la loro
utilizzazione è possibile per questi scopi simili nelle
stesse circostanze.

4.

Quando l'autorità competente di uno Stato

membro ritiene che le informazioni da essa ricevute

N. L 336/ 19

nei casi in cui non si tratti di questioni esclusiva
mente bilateriali .

2.

Le autorità competenti degli Stati membri pos

sono comunicare direttamente fra loro. Le autorità

competenti degli Stati membri possono, di comune
accordo, consentire ad altre autorità, da esse desi
gnate, di stabilire contatti diretti per casi specifici o
per certe categorie di casi.

dall'autorità competente di un altro Stato membro

possano essere utili all'autorità competente di un
terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima
previo accordo dell'autorità competente che le ha
fornite.

3.
Quando le autorità competenti hanno raggiunto
un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto
della presente direttiva, salvo per la disciplina di casi
particolari, ne informano la Commissione il più rapi
damente possibile. La Commissione, a sua volta, met
terà al corrente di tale accordo le autorità competenti
degli altri Stati membri.

Articolo 8
Articolo 10

Limite allo scambio di informazioni

1.

Comunicazione delle esperienze

La presente direttiva non impone l'obbligo di

fare effettuare ricerche o di trasmettere informazioni

quando la legislazione o la pratica amministrativa
non autorizza l'autorità competente dello Stato che
dovrebbe fornire le informazioni né a effettuare tali

ricerche, né a raccogliere o a utilizzare dette infor
mazioni per le necessità di tale Stato.
2.

La trasmissione delle informazioni può essere

rifiutata quando porterebbe a divulgare un segreto

Gli Stati membri, unitamente alla Commissione,
seguono costantemente lo svolgimento della proce

dura di cooperazione prevista dalla presente direttiva
e si comunicano i risultati delle esperienze realizzate,
in particolare in materia di prezzi di trasferimento di
imprese di uno stesso gruppo, allo scopo di miglio
rare tale cooperazione e di elaborare, se del caso,
delle regolamentazioni comunitarie in tali settori.

commerciale, industriale o professionale o un pro
cesso commerciale, o un'informazione la cui divulga
zione contrasti con l'ordine pubblico.

3.

Articolo 11

L'autorità competente di uno Stato membro

Applicabilità di norme più favorevoli in materia di

può rifiutare di fornire informazioni allorché, per

assistenza reciproca

motivi di fatto o di diritto, lo Stato interessato non è

in grado di fornire informazioni equipollenti.

Articolo 9

Le disposizioni precedenti non incidono sulle norme
che prevedono degli obblighi più estesi risultanti da
altri atti giuridici circa lo scambio di informazioni.

Consultazioni

Articolo 12

1 . Ai fini dell'applicazione della presente direttiva,
hanno luogo, se necessario, delle consultazioni, in

Disposizioni finali

seno a un comitato, fra :

— le autorità competenti degli Stati membri in
causa, su richiesta di una delle due parti nel caso
di questioni bilateriali;

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni legi
slative, regolamentari e amministrative necessarie per
adeguarsi alla presente direttiva al più tardi il 1°

gennaio 1979 e ne informano immediatamente la
Commissione.

— le autorità competenti dell'insieme degli Stati
membri e della Commissione, su richiesta di una
di dette autorità o della Commissione, soltanto

2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione

il testo delle successive disposizioni essenziali di
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diritto interno che essi adottano nel settore discipli
nato dalla presente direttiva.
Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .

27. 12. 77

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. GEENS
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte
sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico
internazionale di viaggiatori
(77/ 800/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

tuttavia, per agevolare l'adeguamento, occorre preve
dere un ravvicinamento progressivo di tale regime al
regime comunitario armonizzato su un periodo di

europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

cinque anni,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

considerando che, in applicazione dell'articolo 133
dell'atto di adesione e dell'allegato VII, parte V, punto

1 , lettera a), dello stesso, il Regno di Danimarca ha
beneficiato di una deroga per quanto riguarda l'appli
cazione di talune disposizioni della direttiva 69/ 169/
CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'
armonizzazione delle disposizioni legislative, regola
mentari ed amministrative, riguardanti la franchigia
dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposi
zioni indirette interne riscosse all'importazione del
traffico internazionale di viaggiatori (*) modificata
dalla direttiva 72/230/CEE (2); che detta deroga è
stata prorogata dalle direttive 76/134/CEE (3) e 77/82/
CEE (4), adottate in applicazione delle disposizioni

dell'allegato VII, parte V, punto 1, lettera c), dell'atto
di adesione; che la facoltà di prorogare nuovamente

tale deroga su questa base scade il 31 dicembre 1977,
a norma delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2,
dell'atto di adesione;

considerando che il governo danese ha chiesto di be
neficiare di un periodo di tempo supplementare per
applicare il regime armonizzato risultante dalla diret
tiva 69/ 169/CEE;

considerando che il grado di realizzazione dell'unione
economica e monetaria, e in particolare del progresso
dell'armonizzazione fiscale, non consente ancora in

Danimarca, senza rischio di conseguenze economiche

rilevanti, l'applicazione completa di tale regime;

Articolo 1

In deroga alla direttiva 69/ 169/CEE, il Regno di
Danimarca è autorizzato, per quanto concerne l'im
portazione in franchigia dei prodotti del tabacco,
delle bevande alcoliche (bevande distillate e bevande
alcoliche, con gradazione alcolica superiore ai 22° di
alcole) e delle birre (se il quantitativo supera i due
litri):

a) a mantenere il regime attualmente in vigore fino al
31 dicembre 1979, qualora tali prodotti siano
importati da viaggiatori non residenti in Dani
marca e che soggiornino in Danimarca meno di
24 ore;

b) ad applicare i seguenti limiti quantitativi, qualora
tali prodotti siano importati da viaggiatori resi
denti in Danimarca, dopo aver soggiornato in un
altro paese:

— fino al 31 dicembre 1980, se il soggiorno è in
feriore a 72 ore, e dal 1° gennaio 1981 al 31
dicembre 1982, se il soggiorno è inferiore a 48
ore :

sigarette (fino al 31 dicembre
1981 )
40 pezzi
(dal 1° gennaio 1982 al
31 dicembre 1982)

60 pezzi

o

considerando che occorre pertanto autorizzare il
Regno di Danimarca a mantenere provvisoriamente

il regime derogatorio di cui ha beneficiato sinora; che

sigaretti (sigari del peso massimo
di 3 grammi al pezzo)
20 pezzi
o

H
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

133 del 4.6. 1969, pag. 6.
139 del 17. 6. 1972, pag. 28 .
21 del 29. 1 . 1976, pag. 9.
23 del 27. 1 . 1977, pag. 50.

sigari

20 pezzi

o

tabacco da fumo

100 grammi
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bevande

distillate

e

Articolo 3

bevande

alcoliche con gradazione alcolica
superiore a 22°
nulla
birra

27. 12. 77

2 litri .

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente
direttiva .

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977.
Articolo 2

Il Regno di Danimarca provvede a comunicare alla
Commissione il testo delle disposizioni che esso
adotta affinché il regime previsto dalla presente diret
tiva entri in vigore il 1° gennaio 1978 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G. GEENS

