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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1574/2009, presentata da Cheryl Collier, cittadina britannica, sulla 
discriminazione delle autorità bulgare nei confronti dei proprietari immobiliari 
stranieri relativamente al pagamento delle imposte comunali

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che gli stranieri che desiderano acquistare un immobile in Bulgaria, 
possono farlo solo se la compravendita avviene a nome di una società o di un'azienda. La 
firmataria ha pertanto creato un'impresa d'investimento con l'obiettivo di acquistare una casa 
per la villeggiatura a Kostaritza, lungo la costa bulgara del Mar Nero. Lamenta il fatto che le 
imposte comunali e di ristrutturazione per le società sono molto superiori rispetto a quelle 
richieste ai privati cittadini e dal momento che gli stranieri possono acquistare immobili solo 
come sopra indicato, ritiene che tale situazione sia in contrasto con i principi UE sulla libera 
circolazione di beni, persone, servizi e capitali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Alla luce della presente petizione, occorre ricordare che l'allegato VI1 al Protocollo relativo 
alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania 
all'Unione europea riporta le misure transitorie concesse alla Bulgaria relativamente alla sua 
adesione all'UE. Per quanto attiene alla libera circolazione di capitali, è previsto un periodo di 
cinque anni dall'adesione durante il quale la Bulgaria può mantenere le restrizioni contemplate 
                                               
1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 21.6.2005, pag 104.
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dalla propria legislazione in merito all'acquisizione da parte di cittadini UE/SEE della 
proprietà di terreni destinati a residenze secondarie. I cittadini UE/SEE che risiedono 
legalmente nel paese non sono tuttavia soggetti a norme o procedure restrittive che non siano 
quelle applicabili ai cittadini bulgari.

Date queste premesse, nel periodo di applicabilità delle suddette misure transitorie, la 
Bulgaria può mantenere in vigore norme restrittive che consentano soltanto a i) cittadini 
bulgari, ii) cittadini UE/SEE, che siano residenti permanenti nel paese, e iii) società create in 
Bulgaria di acquisire la proprietà di terreni destinati alla costruzione di immobili. Questo 
potrebbe spiegare il motivo per cui la firmataria, non residente in Bulgaria, possa acquistare la 
villa soltanto creando una società in quello Stato membro.

Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, risulta che le tasse comunali in 
questione siano imposte in generale alle imprese. Non sembra che le autorità operino una 
distinzione tra società avviate da cittadini bulgari e società create da stranieri. Pertanto, la 
normativa in oggetto è di natura non discriminatoria e non sarebbe possibile stabilire alcuna 
restrizione alla libera circolazione di capitali (articolo 63 del TFUE).

Poiché nel quadro dei negoziati di adesione alla Bulgaria sono state concesse alcune deroghe 
temporanee, il paese può mantenere per un periodo di tempo limitato le restrizioni esistenti 
all'acquisizione di terreni da parte di cittadini UE/SEE ai fini di residenza secondaria. Le 
norme e le procedure menzionate nella petizione non risultano applicate in un modo 
discriminatorio e non è possibile ritenere che possa rappresentare una restrizione alla libera 
circolazione di capitali."


