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Oggetto: Petizione 1237/2007, presentata da Elena Caraba, cittadina romena, sulla 
tassazione delle automobili usate importate in Romania

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che la tassa di immatricolazione per le automobili usate importate in 
Romania sia assolutamente irrealistica. A questo proposito, la firmataria fa riferimento alle 
difficoltà e alle spese che ha dovuto sostenere per registrare la sua Renault Kangoo del 1999, 
da lei acquistata in Germania. La firmataria chiede pertanto l'intervento del Parlamento 
europeo per garantire che le norme di immatricolazione romene siano rese conformi alle 
petinenti disposizioni comunitarie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

"La firmataria ritiene che la tassa di immatricolazione per le automobili usate importate in 
Romania sia irrealistica. Rileva inoltre che la Renault Kangoo del 1999, che aveva acquistato 
in Germania, è classificata come autovettura D3 in Germania, mentre, ai sensi della legge 
romena, è conforme ai limiti EURO 2 ed EURO 3 in materia di inquinamento. Chiede 
pertanto l'intervento del Parlamento europeo affinché le norme romene sulla tassa di 
immatricolazione siano allineate alle disposizioni comunitarie applicabili.

Osservazioni giuridiche

Innanzi tutto va rilevato che non vige alcuna armonizzazione a livello di Unione europea nel 
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campo delle tasse di immatricolazione sulle autovetture. Pertanto gli Stati membri possono 
imporre tali imposte e deciderne unilateralmente l'entità ed i metodi di calcolo. La Corte di 
giustizia, infatti, nell'ambito della causa Commissione/Danimarca ha stabilito che l'articolo 90 
del trattato CE non è non è utilizzabile per contestare livelli di tassazione per quanto elevati e 
che gli Stati membri possono fissare le aliquote fiscali al livello che ritengano più opportuno1. 
Secondo la Corte, nemmeno le imposte molto elevate possono essere considerate contrarie al 
diritto comunitario sempre che si applichino in maniera identica sui prodotti nazionali e su 
quelli provenienti da altri Stati membri. 

Con particolare riferimento alla tassazione sugli autoveicoli usati, secondo la giurisprudenza 
consolidata della Corte, l'articolo 90 del trattato CE viene disatteso nel caso in cui l'importo 
prelevato sull'autoveicolo usato proveniente da un altro Stato membro sia superiore 
all'imposta residua compresa nel valore di un veicolo analogo che sia stato registrato come 
veicolo nuovo nel mercato nazionale2. A giudizio della Corte, la discriminazione vietata 
all'articolo 90 del trattato CE può essere evitata se l'effettivo deprezzamento del veicolo 
importato viene preso in considerazione riducendo proporzionalmente l'importo della tassa3.

La Commissione ha analizzato la normativa romena sulle imposte di immatricolazione delle 
auto alla luce dell'articolo 90 del trattato CE e ha concluso che tale normativa non rispettava il 
principio della parità di trattamento. Di conseguenza, il 23 marzo 2007 l'Esecutivo, tramite 
una lettera di messa in mora, ha comunicato alla Repubblica di Romania la sentenza che 
affermava che la normativa nazionale sulle imposte di immatricolazione dei veicoli romena è 
incompatibile con la normativa comunitaria. Il 28 novembre 2007 la Commissione è passata 
alla fase finale della procedura di infrazione, formulando un parere motivato e chiedendo 
formalmente alla Romania di modificare le disposizioni contestate. Infine, il 21 aprile 2008, la 
Romania ha adottato un'ordinanza d'urgenza nell'intento di allineare le proprie norme 
all'acquis. 

Secondo le indicazioni iniziali non sembra che la legislazione adottata sia in contrasto con 
l'articolo 90 del trattato CE. Tuttavia, la Commissione chiuderà il procedimento di infrazione 
solo quando sarà sicura che la normativa e le sue eventuali applicazioni sono conformi al 
trattato CE.

Per quanto concerne la classificazione dell'autoveicolo della firmataria conformemente alle 
norme EURO in materia di inquinamento, tali informazioni dovrebbero essere reperibili sul 
certificato CE di conformità dell'autoveicolo stesso. Benché la Commissione non sia in 
possesso delle informazioni pertinenti per accertare tale fatto, a giudicare comunque dall'anno 
di produzione, l'autoveicolo in questione è conforme ai limiti EURO 2 o EURO 3 in materia 
di inquinamento e pertanto, ai sensi delle norme romene applicabili, è soggetto ad un importo 
considerevole in relazione alla tassa di immatricolazione. Tuttavia, come indicato prima, i 
livelli di tassazione sono di competenza degli Stati membri.

                                               
1 Sentenza della Corte dell'11 dicembre 1990 nella causa C-47/88 Commissione delle Comunità europee/Regno 
di Danimarca, Racc. 1990, pag. I-04509, punto 10.
2 Sentenza della Corte del 22 febbraio 2001 nella causa C- 393/98 Ministério Público e António Gomes 
Valente/Fazenda Pública, Racc. 2001, pag. I-01327.
3 Sentenza del 9 marzo 1995 nella causa C-345/93 Fazenda Pública e Ministério Público/Américo João Nunes 
Tadeu, Racc. 1995, pag. I-00479, punto 17.
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Conclusioni

La petizione non rileva alcuna violazione del diritto comunitario." 

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La legislazione alla base delle summenzionate petizioni è stata conformata al diritto 
comunitario. La procedura d'infrazione avviata dalla Commissione in materia è stata pertanto 
chiusa. 

Le ultime modifiche apportate alle norme romene sulla tassazione delle vetture sono al 
momento oggetto di esame, al termine del quale la Commissione informerà tutti gli interessati 
circa i relativi esiti. Occorre anche notare che il nuovo governo della Romania ha annunciato 
l'intenzione di ridurre i livelli della tassa a quelli applicabili prima del notevole aumento e di 
rimborsare la differenza."
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