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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1661/2012, presentata da Rumen Todorov, cittadino bulgaro, sulla 
tassazione degli autoveicoli in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la politica fiscale sugli autoveicoli nuovi e vecchi in Bulgaria. Sostiene 
che il governo non incoraggia i cittadini ad acquistare autoveicoli più ecologici e sicuri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'1 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il firmatario contesta la politica fiscale sugli autoveicoli nuovi e vecchi in Bulgaria. Secondo 
il firmatario, le tasse sugli autoveicoli nuovi sono più elevate rispetto a quelle sugli 
autoveicoli vecchi. Egli ritiene pertanto che il governo bulgaro non incoraggi i cittadini ad 
acquistare autoveicoli più ecologici e sicuri.

L'esempio addotto dal firmatario sembra fare riferimento alla danak varhu prevoznite sredstva
(tassa sui veicoli)1, una tassa annuale di circolazione, il cui importo dipende dalla potenza del 
motore e dall'anno di fabbricazione dell'autoveicolo.

Osservazioni della Commissione

                                               
1 Articoli 52 e successivi del Zakon za mestnite danatsi i taxi (legge sulle imposte e sulle tariffe locali).
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Ad eccezione di una direttiva, il cui ambito è estremamente limitato1, non vi è armonizzazione 
nel settore della tassazione delle autovetture. Gli Stati membri sono liberi di decidere quali 
imposte applicare agli autoveicoli, stabilendone il livello e il metodo di calcolo, purché 
vengano rispettati i principi di non discriminazione e di libera circolazione previsti dai 
trattati2.

Nel 2005, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva3 che obbligherebbe 
gli Stati membri a ristrutturare i propri sistemi di tassazione degli autoveicoli. Lo scopo della 
proposta è promuovere la sostenibilità includendo nella base imponibile delle tasse di 
registrazione e delle tasse annuali di circolazione elementi direttamente collegati alle 
emissioni di biossido di carbonio delle autovetture. Fino a questo momento la proposta non ha 
tuttavia ricevuto il sostegno unanime necessario da parte di ciascuno Stato membro.

Di conseguenza, ai sensi del diritto dell'UE attualmente in vigore, gli Stati membri non hanno 
l'obbligo di tenere conto delle prestazioni ambientali degli autoveicoli o della loro sicurezza al 
momento del calcolo delle rispettive imposte.

Il fatto che la legislazione bulgara preveda tasse di circolazione più elevate per gli autoveicoli 
nuovi rispetto a quelli vecchi (a parità di potenza del motore) non costituisce di per sé una 
violazione del diritto dell'UE.

Conclusione

La Commissione ritiene che i fatti presentati dal firmatario non costituiscano violazioni del 
diritto dell'UE."

                                               
1 Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno 

della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, 
pagg. 59-63).

2 Una panoramica delle principali questioni giuridiche che emergono nel settore della tassazione degli 
autoveicoli è contenuta nel documento di lavoro del personale della Commissione intitolato "Principi per la 
tassazione degli autoveicoli secondo il diritto dell'UE interpretato dalla Corte di giustizia" che accompagna 
la comunicazione del 14.12.2012 "Rafforzare il mercato unico rimuovendo gli ostacoli fiscali transfrontalieri 
per le autovetture", COM(2012) 756 final.

3 COM(2005)261 definitivo; comunicato stampa IP/2005/839.


