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Oggetto: Petizione 0054/2012, presentata da P.G.R., cittadino rumeno, sulla tassa 
sull'inquinamento applicata ai veicoli di occasione acquistati all'estero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha avviato le procedure per l'immatricolazione in Romania di un veicolo 
registrato in Gran Bretagna, ma è stato informato che l'immatricolazione era subordinata al 
pagamento della tassa sull'inquinamento. Il firmatario lamenta che, benché la Corte di 
giustizia dell'Unione europea abbia dichiarato che la tassa sull'inquinamento è contraria alla 
legislazione europea, nelle cause Tatu (C-402/09) e Nisipeanu (C-263/10), alcuni organi 
giurisdizionali e governativi ignorano le decisioni della Corte e continuano a imporre il 
pagamento di suddetta tassa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Innanzitutto va rilevato che non esiste un'armonizzazione a livello di Unione europea in 
materia di tassazione dei veicoli. Di conseguenza, gli Stati membri continuano ad essere liberi 
di imporre siffatte tasse e di deciderne in maniera unilaterale l'ammontare e il metodo di 
calcolo.

Può pertanto accadere che, a seguito di un cambio di residenza o di proprietà, la stessa 
autovettura sia tassata nello Stato membro della nuova residenza benché lo fosse già nello 
Stato membro della residenza precedente. Tale situazione, tuttavia, in assenza di norme 
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comuni, non è come tale incompatibile con il diritto dell'UE1.

Ciononostante, gli Stati membri devono rispettare le regole generali del diritto dell'Unione in 
materia di imposte indirette. A tale riguardo, la Corte di giustizia ha riconosciuto in una 
giurisprudenza costante che le tasse sull'immatricolazione o sull'inquinamento, come la tassa 
sull'inquinamento applicata in Romania, sono manifestamente di natura fiscale e sono 
applicate non per il fatto che un veicolo viene trasportato in un altro Stato membro, ma per 
motivi operativi di altra natura, tra cui la prima registrazione del veicolo sul territorio di detto 
Stato membro2. Tali imposizioni devono essere pertanto considerate parte di un sistema 
generale di imposizioni interne sui prodotti ed essere valutate alla luce dell'articolo 110 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui i prodotti nazionali non 
devono essere discriminati rispetto ai prodotti di altri Stati membri.

La Commissione è a conoscenza delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Tatu e 
Nisipeanu, così come delle successive ingiunzioni3 della Corte su questioni sollevate dalla 
legislazione rumena relativa alla tassa sull'inquinamento nel quadro dell'articolo 110 del 
TFUE.

La Commissione sta attualmente esaminando una proposta intesa a modificare la legislazione 
in questione ed è in contatto con le autorità rumene al riguardo.

La Commissione non dispone di alcuna competenza per risolvere i problemi dei contribuenti 
nei loro singoli casi specifici. Il ruolo della Commissione quale 'custode dei trattati' è quello di 
garantire che le leggi e le pratiche amministrative degli Stati membri siano conformi al diritto 
dell'Unione europea. A tale riguardo, in caso di mancata trasposizione o di trasposizione non 
corretta della legislazione dell'Unione o di un'applicazione non corretta, generalizzata, della 
legislazione nazionale conforme al diritto europeo, la Commissione può avviare una 
procedura di infrazione contro lo Stato membro in questione. Tuttavia, soltanto la 
Commissione e lo Stato membro sono considerate parti in causa, con esclusione del singolo 
contribuente. Di conseguenza, l'esito di tale procedura non può avere un effetto diretto su casi 
specifici. Pertanto, l'unico modo per risolvere il problema in casi individuali, anche a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia, è fare ricorso ai tribunali nazionali, gli unici organi 
che possono intervenire direttamente nei singoli casi (con un ordine di rimborso da parte 
dell'amministrazione, l'annullamento di decisioni amministrative o il riconoscimento di un 
indennizzo). 

                                               
1

Sentenza della Corte del 15 luglio 2004 nella causa C-365/02, Marie Lindfors, paragrafo 34.
2

Sentenza della Corte del 17 giugno 2003 nella causa C-383/01 De Danske Bilimportører contro 
Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, paragrafo 34.

3 Sentenza della Corte del 13 luglio 2011 nella causa C-335/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului 
Târgu-Jiu and Administrația Fondului pentru Mediu v Claudia Norica Vijulan, sentenza della Corte dell'8 
aprile 2011 nella causa C-336/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu and Administrația 
Fondului pentru Mediu v Victor Vinel Ijac, sentenza della Corte dell'8 aprile 2011, Daniel Ionel Obreja v 
Ministerul Economiei și Finanțelor and Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (causa C-
136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor and Others v SC Darmi SRL (causa C-178/10) e sentenza della 
Corte dell'8 aprile 2011, Aurora Elena Sfichi v Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația 
Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), Adrian Ilaș v Direcția Generalâ a 
Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu 
(C-30/11).
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In tale contesto è opportuno osservare che, nel caso specifico, la sentenza del primo tribunale 
adito (il tribunale di Iași) sembra essere1 a favore del firmatario della petizione per quanto 
concerne il suo reclamo contro l'imposizione della tassa sull'inquinamento.

La Commissione continuerà a esaminare la proposta intesa a modificare la legislazione 
rumena relativa alla tassa sull'inquinamento nell'intento di assicurarne la conformità al diritto 
dell'Unione europea secondo l'interpretazione della Corte di giustizia".

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 29 novembre 2013

"Il firmatario fa riferimento al decreto di urgenza del governo n. 50/2008 (OUG n. 50/2008) 
come base giuridica dell'imposizione della tassa sull'inquinamento per l'immatricolazione in 
Romania di un veicolo già immatricolato nel Regno Unito. 

Per quanto riguarda l'OUG n. 50/2008, la Corte ha stabilito2 che l'articolo 110 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) deve essere interpretato nel senso che vieta che 
uno Stato membro istituisca una tassa sull'inquinamento applicata agli autoveicoli in 
occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro, qualora tale misura fiscale 
sia strutturata in modo tale da scoraggiare la messa in circolazione in detto Stato membro di 
veicoli di seconda mano acquistati in altri Stati membri, senza tuttavia disincentivare 
l'acquisto di veicoli di seconda mano di pari età e usura sul mercato nazionale.

La Romania ha abrogato l'OUG n. 50/2008. A norma del decreto di urgenza del governo 
n. 9/2013 attualmente in vigore, il timbro ambientale deve essere applicato non solo al 
momento della prima immatricolazione in Romania di veicoli di seconda mano acquistati in 
altri Stati membri, ma anche al momento dell'acquisto di veicoli di seconda mano sul mercato 
interno che non sono stati oggetto di nessuna tassa di immatricolazione precedentemente in 
vigore (inclusa l'evenienza in cui un giudice nazionale abbia deciso il rimborso di una tassa 
precedente o l'immatricolazione del veicolo senza il pagamento di una tassa).. 

Conclusioni 

Poiché la Romania ha eliminato l'incompatibilità della tassa per l'immatricolazione degli 
autoveicoli con l'articolo 110 del TFUE come interpretato dalla Corte nella sentenza Tatu, non 
vi è nessuna ulteriore misura che la Commissione potrebbe adottare in materia". 

                                               
1
Informazioni disponibili sul sito del tribunale di Iași,
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, 
consultato il 9 luglio 2012.

2
Sentenza della Corte del 7 aprile 2011 nella causa C-402/09, Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul 
Finanțelor și Economiei.


