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La Commissione è a conoscenza dell'interpretazione, da parte della Corte di giustizia dell'Unione 
europea nella recente giurisprudenza, della nozione di "insegnamento scolastico o universitario" di cui 
all'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE1. Ciononostante, la revisione della 
legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in materia di esenzioni per attività di 
interesse pubblico non è tra le priorità immediate della Commissione.

Tuttavia, la proposta della Commissione di riforma delle norme UE in materia di IVA, presentata il 18 
gennaio 2018 e attualmente all'esame del Consiglio, non include le lezioni di scuola guida nel 
progetto di elenco di beni e servizi che devono essere soggetti ad aliquota IVA normale2. Ciò significa 
che, una volta adottata dal Consiglio3, la proposta consentirebbe agli Stati membri di applicare 
un'aliquota IVA ridotta, o un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente 
(comunemente denominata "aliquota zero"), alle prestazioni di quei servizi. L'unica condizione 
richiesta sarebbe che l'aliquota ridotta o l'esenzione vada a beneficio del consumatore e persegua un 
obiettivo di interesse generale.

La direttiva 2006/1264 concernente la patente di guida non disciplina la formazione alla guida, per cui 
gli Stati membri sono liberi di decidere come organizzarla, in particolare per quanto riguarda le 
autoscuole.

1 Direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 
L 347 dell'11.12.2006, pag. 1) e successive modifiche.

2 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote 
dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018) 20 final).

3 E con riserva dell'entrata in vigore di un sistema dell'IVA definitivo, articolo 2 della proposta.
4 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente 

di guida (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18) e successive 
modifiche.


