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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 29 novembre 2018, causa 548/17

ABSTRACT: On 29 November 2018, the EU Court of Justice (ECJ) delivered a preliminary
ruling under Article 267 of TFEU in C-548/17 case, concerning a request from the
Bundesfinanzhof – (Germania). As a matter of essence, the referring court asked for the
interpretation of the articles 63 and 90 of the Council Directive 2006/112/EC of 28
November 2006 on the common system of value added tax. The Judgement of the ECJ
clarifies certain aspects of the taxation of professional football player agencies such as
the payment by instalments and subject to a condition.
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