
CM\805871IT.doc PE430.826/REV.v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.2.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 800/2009, presentata da ACC, cittadina rumena, sulle difficoltà 
incontrate nell’immatricolazione della sua automobile in Romania

1. Sintesi della petizione

La firmataria, proprietaria di una vettura costruita nel 2007 e acquistata in Italia, chiede 
l’intervento del Parlamento europeo perché non ha potuto immatricolare l’automobile in 
Romania, dal momento che l’importo delle tasse dovute era superiore al prezzo di acquisto del 
veicolo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

"La petizione

La firmataria dichiara che la sua automobile era stata portata in Romania prima del 15 
dicembre 2008, ovvero prima dell’entrata in vigore di nuove norme sulle tasse 
automobilistiche, come era stato certificato da un notaio. Tuttavia, le autorità fiscali rumene 
immatricolerebbero l’automobile in base alle nuove norme fiscali più severe. L’importo della 
tassa dovuta supera il valore dell’automobile.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Innanzitutto, la questione (mancata immatricolazione di veicoli a motore secondo le vecchie 
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norme fiscali) è di natura nazionale. I contribuenti, le cui domande non sono state accolte 
dalle autorità fiscali secondo le norme applicabili all’epoca in materia di tasse ecologiche, 
possono rivolgersi ai rispettivi organi amministrativi/giudiziari nazionali per cattiva 
amministrazione.

In secondo luogo, va osservato che non esiste alcuna armonizzazione a livello di Unione 
europea nel settore delle tasse automobilistiche. Ciò significa che gli Stati membri possono 
imporre tali tasse e decidere unilateralmente il loro livello e i metodi di calcolo. La Corte di 
giustizia, nella causa Commissione/Danimarca, ha deciso che l’articolo 90 del trattato CE 
non consente di censurare il carattere eccessivo del livello di tassazione e che gli Stati 
membri possono fissare le aliquote ai livelli ritenuti opportuni1. Secondo la Corte, anche 
aliquote molto elevate non possono essere considerate contrarie al diritto comunitario, purché 
siano imposte in modo identico sui prodotti nazionali e su quelli provenienti da altri Stati 
membri (articolo 90 del trattato CE).

Con particolare riguardo alla tassazione dei veicoli a motore usati, è giurisprudenza 
consolidata della Corte che sussiste violazione dell’articolo 90 del trattato CE se l’ammontare 
dell’imposta dovuta su un veicolo a motore usato importato da un altro Stato membro supera 
il valore residuale dell’imposta incorporato nel valore di un veicolo a motore analogo 
immatricolato sul mercato nazionale come nuovo2. Secondo la Corte, la discriminazione 
vietata dall’articolo 90 del trattato CE si può evitare considerando nel calcolo della tassa di 
immatricolazione il reale deprezzamento del veicolo importato3.

La Commissione ha esaminato le norme rumene sulle tasse sull’inquinamento 
automobilistico, che sono state modificate dal decreto d’urgenza n. 7/2009 (OG n. 103, 
19.2.2009), e ha concluso che queste norme non rispettavano il principio di parità di 
trattamento di prodotti nazionali e prodotti importati da altri Stati membri. Di conseguenza, il 
25 giugno 2009 la Commissione ha deciso di avviare una procedura d’infrazione nei 
confronti della Romania, inviando una lettera di messa in mora.
Il 29 settembre 2009, dopo avere ottenuto una proroga della scadenza, la Romania ha 
trasmesso le sue osservazioni che sono attualmente in fase di traduzione.

Va osservato che la Commissione continua a ricevere numerose denunce sulla questione e ha 
promesso di informare le persone interessate sul risultato della sua indagine. La Commissione 
ha pubblicato un comunicato stampa (IP/09/1012) al momento dell’avvio della procedura 
d’infrazione. Sarà pubblicato un comunicato stampa anche per informare dei prossimi passi 
che la Commissione compirà nell’ambito di questa procedura d’infrazione.

Conclusioni

La questione sollevata dalla firmataria non sembra riguardare la compatibilità della normativa 
nazionale con il diritto comunitario. Si può confermare, tuttavia, che le norme rumene sulle 

                                               
1 Sentenza della Corte dell’11 dicembre 1990 nella causa C-47/88 Commissione/Regno di Danimarca, Racc. 
1990, pag. I-04509, punto 10.
2 Sentenza della Corte del 22 febbraio 2001 nella causa C- 393/98, Ministero Publico e Gomes Valente/Fazenda 
Publica, Racc. 2001, pag. I-01327.
3 Sentenza della Corte del 9 marzo 1995 nella causa C-345/93, Fazenda Publica e Ministério Público/Américo 
João Nunes Tadeu, Racc. 1995, pag. I-00479, punto 17.
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tasse sull’inquinamento automobilistico sono attualmente sotto esame da parte della 
Commissione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"La petizione

La firmataria dichiara che la sua automobile era stata portata in Romania prima del 15 
dicembre 2008, ovvero prima dell’entrata in vigore di nuove norme sulle tasse 
automobilistiche, come era stato certificato da un notaio. Tuttavia, le autorità fiscali rumene 
immatricolerebbero l’automobile in base alle nuove norme fiscali più severe. L’importo della 
tassa dovuta supera il valore dell’automobile.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Innanzitutto, la questione (mancata immatricolazione di veicoli a motore secondo le vecchie 
norme fiscali) è di natura nazionale. I contribuenti, le cui domande non sono state accolte 
dalle autorità fiscali secondo le norme applicabili all’epoca in materia di tasse ecologiche, 
possono rivolgersi ai rispettivi organi amministrativi/giudiziari nazionali per cattiva 
amministrazione.

In secondo luogo, va osservato che non esiste alcuna armonizzazione a livello di Unione 
europea nel settore delle tasse automobilistiche. Ciò significa che gli Stati membri possono 
imporre tali tasse e decidere unilateralmente il loro livello e i metodi di calcolo. La Corte di 
giustizia, nella causa Commissione/Danimarca, ha deciso che l’articolo 110 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea1 (TFUE) non consente di censurare il carattere eccessivo 
del livello di tassazione e che gli Stati membri possono fissare le aliquote ai livelli ritenuti 
opportuni2. Secondo la Corte, anche aliquote molto elevate non possono essere considerate 
contrarie al diritto dell’UE, purché siano imposte in modo identico sui prodotti nazionali e su 
quelli provenienti da altri Stati membri (articolo 110 del TFUE).

Con particolare riguardo alla tassazione dei veicoli a motore usati, è giurisprudenza 
consolidata della Corte che sussiste violazione dell’articolo 110 del trattato FUE se 
l’ammontare dell’imposta dovuta su un veicolo a motore usato importato da un altro Stato 
membro supera il valore residuale dell’imposta incorporato nel valore di un veicolo a motore 
analogo immatricolato sul mercato nazionale come nuovo3. Secondo la Corte, la 
discriminazione vietata dall’articolo 110 del TFUE si può evitare considerando nel calcolo 
della tassa di immatricolazione il reale deprezzamento del veicolo importato4.

                                               
1
 Versione consolidata (Gazzetta ufficiale C 115 del 9 maggio 2008). Ex articolo 90 del trattato CE.

2
Sentenza della Corte dell’11 dicembre 1990 nella causa C-47/88 Commissione/Regno di Danimarca, Racc. 

1990, pag. I-04509, punto 10.
3
Sentenza della Corte del 22 febbraio 2001 nella causa C- 393/98, Ministero Publico e Gomes Valente/Fazenda 

Publica, Racc. 2001, pag. I-01327.
4

Sentenza della Corte del 9 marzo 1995 nella causa C-345/93, Fazenda Publica e Ministério Público/Américo 
João Nunes Tadeu, Racc. 1995, pag. I-00479, punto 17.
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La Commissione ha esaminato le norme rumene sulle tasse sull’inquinamento 
automobilistico, che sono state modificate dal decreto d’urgenza n. 218/2009 (OG n. 836, 
11.12.2008), e ha concluso che l’esenzione concessa a determinate automobili non rispettava 
il principio di parità di trattamento di prodotti nazionali e prodotti importati da altri Stati 
membri. Di conseguenza, il 25 giugno 2009 la Commissione ha deciso di avviare una 
procedura d’infrazione contro la Romania, inviando una lettera d’ingiunzione.

Il 29 settembre 2009, dopo avere ottenuto una proroga della scadenza, la Repubblica di 
Romania ha trasmesso le sue osservazioni, e il 12 gennaio 2010 ha informato la Commissione
del decreto d’urgenza del governo n. 117/2009, che aboliva l’esenzione prevista dal decreto 
d’urgenza n. 218/2008 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Di conseguenza, la
Commissione ha intenzione di archiviare la procedura d’infrazione. 

Va osservato che la Commissione continua a ricevere numerose denunce sulla questione e ha 
promesso di informare le persone interessate sul risultato della sua indagine. La Commissione 
ha pubblicato un comunicato stampa (IP/09/1012) al momento dell’avvio della procedura 
d’infrazione. È stato elaborato un progetto di comunicazione da pubblicare sulla Gazzetta 
ufficiale al fine di informare il pubblico della prossima archiviazione di questo caso.

Conclusioni

La questione sollevata dalla firmataria non sembra riguardare la compatibilità della normativa 
nazionale con il diritto dell’UE. Si può confermare, tuttavia, che le norme rumene sulle tasse 
sull’inquinamento automobilistico sono state esaminate dalla Commissione e che al momento
sembrerebbero in linea con l’articolo 110 del TFUE."


