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Onorevoli Senatori. – Soltanto a poco più
di un mese dalla scadenza delle istanze di
rimborso per la vicenda relativa all’lVA sul-
l’acquisto di automobili, fissata appunto per
il 15 aprile, sono state pubblicate le disposi-
zioni attuative. Un cosı̀ grave ritardo ha de-
terminato l’inadeguatezza del termine, ini-
zialmente previsto dal legislatore per soddi-
sfare i contribuenti, per l’annosa questione
vanificandone il significato, fissato con il de-
creto-legge 15 settembre 2006, n. 258, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2006, n. 278.

È dunque necessario prevedere un ulte-
riore termine per consentire agli stessi di
beneficiare dei rimborsi previsti dalla sen-
tenza della Corte di giustizia delle Comu-
nità europee del 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05 in materia di detraibilità
dell’IVA.

Riteniamo a tale riguardo, che un termine
di quarantacinque giorni ulteriori rispetto alla
scadenza del 15 aprile 2007 possa essere ri-
tenuto congruo per consentire l’obiettivo
della restituzione ai contribuenti di quanto
indebitamente pagato.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1430– 3 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine del 15 aprile 2007 di cui al-
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15
settembre 2006, n. 258, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 10 novembre 2006,
n. 278, è prorogato al 31 maggio 2007.
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