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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 244/2009, presentata da G.C., cittadino britannico, sulla tassa di 
immatricolazione versata per il suo motociclo a Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino britannico residente dal giugno 2008 a Malta, si rivolge al Parlamento 
europeo affinché le autorità maltesi gli restituiscano la tassa di immatricolazione che aveva 
versato per il motociclo acquistato nel 1984 nel Regno Unito. Secondo il firmatario, la tassa 
ammontava a 1 731 euro, mentre il valore del suo motociclo acquistato ventiquattro anni fa è 
stato stimato dall'Autorità dei trasporti maltese pari a 731 euro. Il firmatario precisa di essersi 
trasferito a Malta dopo un periodo di residenza in Irlanda, dal 1992 al 2008, durante il quale 
non aveva pagato alcuna tassa di immatricolazione per il proprio motociclo. Ritiene che la 
legge maltese in materia di immatricolazione dei veicoli violi la normativa comunitaria. Il 
firmatario sostiene di aver richiesto di essere rimborsato, ma le autorità maltesi non gli hanno 
fornito alcuna risposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Osservazioni della Commissione sulla petizione

Nell'ambito delle tasse di immatricolazione sui veicoli a motore (compresi i motocicli) non è 
prevista alcuna armonizzazione a livello dell'Unione europea. Nonostante la Commissione abbia 
ripetutamente cercato di eliminare i persistenti ostacoli fiscali, causa di distorsioni della libera 
circolazione dei veicoli passeggeri nel mercato interno, finora le proposte avanzate dalla 
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Commissione al riguardo non sono state adottate per l'insufficiente sostegno da parte degli Stati 
membri. Ciò significa che gli Stati membri possono imporre tali tasse e decidere 
unilateralmente in merito al relativo ammontare nonché al metodo di calcolo. Inoltre il diritto 
comunitario non stabilisce che il valore tassabile del veicolo da immatricolare debba basarsi sul 
prezzo d'acquisto corrisposto in un altro Stato membro.
Gli Stati membri devono tuttavia rispettare l'articolo 90 del trattato CE, che vieta di applicare, 
direttamente o indirettamente, ai prodotti di altri Stati membri imposizioni interne 
discriminatorie, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente a prodotti nazionali 
simili.
In varie sentenze, la Corte ha stabilito che l'imposizione da parte di uno Stato membro di una 
tassa sui veicoli di seconda mano provenienti da un altro Stato membro è contraria al primo 
paragrafo dell'articolo 90 del trattato, laddove l'ammontare dell'imposta sia superiore all'imposta 
residuale incorporata nel valore di autoveicoli di seconda mano simili già immatricolati nel 
territorio nazionale. Il punto cruciale non è pertanto la relazione tra l'importo della tassa e il 
prezzo d'acquisto in un altro Stato membro, che è irrilevante, dal momento che non influisce sul 
valore del veicolo nello Stato in cui sarà immatricolato, bensì la percentuale del valore di un 
veicolo simile sul mercato nazionale che consiste in un'imposta residuale.

Nel caso di Malta, in conformità del First Schedule of the Maltese Motor Vehicle Tax Act, 
fino al 31 dicembre 2008 per la maggior parte delle categorie di veicoli a motore usati 
occorreva corrispondere un importo minimo di tassa di immatricolazione. Tuttavia, a seguito 
della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione, il 30 aprile 2009 è stata infine adottata 
la nuova legge sulla tassa di immatricolazione dei motoveicoli 1(in vigore dal 
l'1 gennaio 20092). Ai sensi della nuova normativa, la tassa di immatricolazione sui motocicli 
si basa sulla cilindrata e sul valore immatricolato del motociclo.

Conclusione

Considerando che alcuni aspetti necessitano di ulteriori chiarimenti, la Commissione contatterà 
le autorità maltesi invitandole a fornire altre informazioni in materia. Sulla base dei risultati di 
tali richieste, la Commissione deciderà in merito alle azioni da adottare in futuro nell'ambito 
della procedura."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il 22 dicembre 2009 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera alle autorità 
maltesi chiedendo, tra l'altro, ulteriori e più dettagliate informazioni circa il metodo per 
calcolare il valore della tassa d'immatricolazione dei motocicli, al fine di valutarne la 
conformità della legislazione dell'Unione europea, soprattutto dell'articolo 110 del TFUE
secondo l'interpretazione della Corte di giustizia nel quadro della propria giurisprudenza (cfr., 
tra l'altro, le cause C-74/06 Commissione/Repubblica ellenica e C-393/98, Gomes Valente).

                                               
1 Motor Vehicles Registration Tax Act dell'1 gennaio 1994, Cap. 368, come modificato dall'Act VI del 2009.
2 Con proclama dal presidente di Malta del 10 dicembre 2008.
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Il 22 febbraio 2010 la Commissione ha ricevuto risposta alla lettera. Al fine di valutare 
correttamente il deprezzamento del valore dei motocicli di seconda mano, sono stati presi in 
considerazione, tra l'altro, diversi fattori: il prezzo di mercato, il modello, il mese e l'anno di 
immatricolazione, nonché il chilometraggio dei motocicli. I dati relativi ai prezzi si basano 
sulle informazioni fornite da rivenditori locali, importatori locali di motocicli e talvolta, in 
caso di mancanza di informazioni sul mercato maltese, dal mercato del Regno Unito, poiché
risulta che vi siano alcune analogie tra questi due mercati. 

Vale anche la pena ricordare che è stata abrogata la tassa minima applicabile nel sistema 
precedente. 

Pertanto, al momento, le disposizioni maltesi in questione, che riguardano la tassa 
d'immatricolazione dei motocicli, non sembrano violare l'articolo 110 del TFUE."


