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Oggetto: Petizione 0248/2013, presentata da Rodney Enderby, cittadino britannico, sulla 
tassa di omologazione per i veicoli a Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si è trasferito a Malta nel 2008, portando con sé l'automobile che possedeva da 
13 anni. Sulla vettura sono state imposte tasse per un importo superiore a 13 000 EUR.

Il governo maltese ha definito il quadro di queste tasse per i veicoli importati dopo il febbraio 
2009, ma la situazione relativa alle vetture importate nel periodo compreso tra l'adesione di 
Malta all'UE il 1° maggio 2004 e il febbraio 2009 non è chiara.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"Il diritto dell'Unione in materia di tassazione dei veicoli è estremamente complesso e non è 
allineato con le esigenze di un mercato interno. Tuttavia, qualsiasi modifica apportata a tale 
legislazione può soltanto essere oggetto dell'accordo unanime degli Stati membri, e, in 
pratica, la Commissione può fare ben poco per migliorare la posizione a breve termine. Infatti, 
sebbene la Commissione abbia sistematicamente tentato di eliminare i persistenti ostacoli di 
natura fiscale che causano distorsioni alla libera circolazione dei veicoli per il trasporto di 
persone nel mercato interno1, le proposte da essa avanzate in tale settore non sono state finora 

                                               
1 Cfr., per esempio, la recente comunicazione COM(2012)0756 final del 14 dicembre 2012 "Rafforzare il 
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adottate a causa dell'insufficiente sostegno degli Stati membri.

Occorre tener presente che, in linea di principio, gli Stati membri sono liberi di applicare una 
tassa nazionale alle autovetture in occasione della loro prima immatricolazione sul proprio 
territorio, e che non pochi Stati membri infatti impongono tali tasse. Sono tuttavia tenuti al 
rispetto del diritto dell'UE e, in particolare, dell'articolo 110 del TFUE, che vieta una 
tassazione interna discriminatoria, direttamente o indirettamente, sui prodotti di altri Stati 
membri superiore a quella applicata, direttamente o indirettamente, a prodotti nazionali 
analoghi.

Il ruolo della Commissione in quanto 'custode dei trattati' consiste nel garantire la conformità 
della legislazione nazionale con il diritto dell'Unione. Pertanto, la Commissione ha soltanto 
competenza a intervenire sulla normativa attualmente in vigore. Per quanto riguarda Malta, la 
Commissione ha in effetti avviato una procedura d'infrazione nei confronti del precedente 
sistema di tasse di omologazione dei veicoli, azione che ha comportato nel 2009 la modifica 
della legislazione pertinente. A seguito di queste modifiche del diritto maltese, non sussiste 
alcun elemento indicante che Malta stia ancora violando il diritto dell'Unione al riguardo.

A prescindere all'attività della Commissione, tuttavia, incombe a ogni cittadino proteggere i 
propri diritti nel quadro della legislazione dell'Unione. È il cittadino stesso che deve 
intraprendere l'azione necessaria per invocare i propri diritti a livello nazionale, se del caso 
avviando una procedura amministrativa o giuridica nei confronti della valutazione fiscale che 
ritiene in contrasto con il diritto dell'UE e, pertanto, ottenere un risarcimento. Incombeva 
quindi al firmatario avviare il procedimento contro la valutazione fiscale basata sulla 
legislazione antecedente il 2009 e chiedere un rimborso alle autorità maltesi degli oneri 
indebitamente versati.

Il rimborso delle tasse pagate indebitamente è materia che non rientra tra le competenze della 
Commissione. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia discende che, in mancanza di una 
disciplina dell'Unione in materia di rimborso di somme indebitamente riscosse, spetta 
all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e 
stabilire le modalità dei ricorsi intesi a garantire la tutela de diritti spettanti ai singoli in forza 
delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno 
favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di 
equivalenza) né, dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile 
l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). 

Per quanto attiene all'ultimo principio, la Corte ha affermato che negli interessi della certezza 
giuridica, che protegge il contribuente e l'amministrazione, è compatibile con il diritto dell'UE 
stabilire limiti temporali ragionevoli per l'avvio di procedimenti. Tali limiti di tempo non 
devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti 
conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE.

Conclusioni

Nel caso di specie, sarebbe spettato al firmatario contestare a tempo debito una valutazione 
fiscale che ritiene in contrasto con il diritto dell'UE e chiedere la ripetizione delle somme 
indebitamente versate. A tal proposito, l'interessato avrebbe dovuto rispettare le pertinenti 

                                                                                                                                                  
mercato unico rimuovendo gli ostacoli fiscali transfrontalieri per le autovetture".
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norme procedurali previste dal diritto interno (in questo caso, quello maltese). Nella 
fattispecie, non vi è alcun elemento attestante che le norme maltesi per ottenere rimborso delle 
tasse siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano analoghe azioni nazionali, o che 
rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti 
dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Di conseguenza, non risulta sussistere una violazione 
del diritto dell'UE a tal proposito se il firmatario non ha avviato a tempo debito un'azione nel 
quadro dell'ordinamento giuridico di Malta."


