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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1173/2009, presentata da S.A., cittadina francese, sulla presunta 
inadempienza delle autorità belghe ai principi UE del mercato interno 

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento all’Arrêté Royal belga del 20 luglio 2001, in base al quale le 
persone residenti in Belgio devono registrate gli automezzi che intendono utilizzare in Belgio, 
anche se già immatricolati all’estero. La firmataria sottolinea che tale disposizione riguarda 
anche le persone che hanno una residenza secondaria in Belgio, che lavorano in settimana 
presso istituzioni internazionali o comunitarie con sede a Bruxelles, ma che in realtà hanno la 
loro residenza principale al di fuori del territorio belga. La firmataria non crede che le 
disposizioni di tipo quantitativo per la determinazione della residenza, secondo la direttiva 
83/182/CEE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità 
in materia di importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto, debbano essere 
determinanti per il gruppo di persone interessate e fa riferimento, a tal proposito, alla sentenza 
della Corte di giustizia relativa alla causa C-262/99 (Paraskevas Louloudakis/Elliniko 
Dimosio), in cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 83/182, 
relativo alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia di 
importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto, doveva essere interpretato nel senso 
che, nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati 
membri, il luogo della sua “residenza normale”, stabilito nell’ambito di una valutazione 
globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il 
centro permanente degli interessi di tale persona e nel senso che, nell’ipotesi in cui tale 
valutazione non permetta siffatta individuazione, va data preminenza ai legami personali. La 
firmataria chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire nei confronti delle autorità 
belghe al fine di garantire che il diritto dell’Unione sia applicato correttamente.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010

"La firmataria fa riferimento alla situazione in materia di tassazione e immatricolazione degli 
automezzi di persone presenti in Belgio nell’ambito della propria attività professionale (nello 
specifico, la collaborazione con le istituzioni europee), ma che manterrebbero la propria 
residenza principale in un altro Stato dell’Unione europea. 

Reagisce a diversi articoli pubblicati inerenti ad alcuni controlli effettuati dalla polizia belga 
in tal senso, precisando tuttavia di non essere a conoscenza di nessun caso specifico. 

Ritiene che la legislazione belga potrebbe essere in contrasto con il diritto dell’Unione 
europea, in particolare la direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle 
franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia di importazione temporanea 
di alcuni mezzi di trasporto, tenuto conto della nozione di residenza prevista dalle autorità 
belghe.  

Cita la disposizione del diritto belga (articolo 3, paragrafo 1, del regio decreto del 20 luglio 
2001 relativo all’immatricolazione dei veicoli), che prevede l’immatricolazione in Belgio dei 
veicoli che le persone residenti in Belgio desiderano mettere in circolazione. Tale 
immatricolazione comporta l’obbligo di versare la tassa di circolazione belga.

Per determinare la residenza di una persona, le autorità belghe fanno riferimento alle 
disposizioni applicabili in materia di registrazione al comune e di registri dell’anagrafe 
(articolo 16, paragrafo 1 del regio decreto del 16 luglio 1992, relativo ai registri dell’anagrafe 
e al registro degli stranieri). 

La firmataria ritiene che la nozione di residenza prevista dalle autorità belghe si basi su un 
approccio puramente quantitativo (a seconda del numero di giorni trascorsi in Belgio) e che 
quest’ultimo risulti troppo rigido e in contrasto con il diritto dell’Unione europea. 

La firmataria, nello specifico, fa riferimento all’interpretazione fornita dalla Corte della 
nozione di residenza ‘normale’ nella propria sentenza del 12 luglio 2001 nella causa C-262/99 
(Paraskevas Louloudakis). Ritiene che, in base alla posizione assunta dalla Corte nel caso in 
questione, per residenza normale si debba intendere il luogo in cui l’interessato ha istituito il 
centro permanente dei propri interessi e che l’elemento quantitativo non debba risultare 
determinante. 

a) Situazione generale del diritto dell’Unione europea

La Commissione precisa, in primo luogo, che le tasse di immatricolazione imposte sui veicoli 
non sono, in generale, oggetto di un’armonizzazione a livello del diritto dell’Unione europea. 
Ciascuno Stato membro è quindi libero, in virtù del principio di sussidiarietà, di riscuotere le 
tasse che ritiene opportune, nel pieno rispetto dei principi generali del trattato. 
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Il 5 luglio 2005 la Commissione, ritenendo tale situazione totalmente insoddisfacente, ha 
presentato una proposta di direttiva (COM/2005/261/DEF.) che prevede la ristrutturazione dei 
sistemi di tassazione delle autovetture private degli Stati membri. 

Nel contesto attuale della legislazione dell’Unione europea, due direttive del Consiglio 
limitano i diritti degli Stati membri di applicare tasse di consumo ai veicoli: 

 la direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie 
fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti 
da uno Stato membro; 

 la direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie 
fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di 
taluni mezzi di trasporto. 

La direttiva 83/182/CEE, menzionata dalla firmataria, prevede, a determinate condizioni, 
franchigie fiscali temporanee in caso d'importazione temporanea di veicoli a motore a uso 
privato in provenienza da un altro Stato membro. 

Le franchigie vengono concesse per una durata continua o non continua non superiore a sei 
mesi per ogni periodo di dodici mesi a condizione che il privato che importa i suddetti beni 
abbia la sua 'normale residenza' in uno Stato membro diverso da quello dell’importazione 
temporanea.

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva definisce la nozione di 'residenza normale' come qui 
di seguito riportato, nello specifico: 'il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia 
durante almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure nel 
caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano 
l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita'. 
Viene inoltre precisato che nel caso di una persona 'i cui legami professionali siano risultati 
in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a 
soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri', si presume 
che la residenza normale 'sia quella del luogo dei legami personali , purché tale persona vi 
ritorni regolarmente'.  

La Corte di giustizia, nella sentenza Louloudakis precedentemente menzionata, ha dovuto 
pronunciarsi sulla determinazione della residenza normale di una persona con legami al 
contempo professionali e personali in due Stati membri, pertanto su un caso particolare non 
contemplato dall’articolo 7, paragrafo 1. Ha ritenuto a tal proposito (punto 60) che 'l’art. 7, n. 
1, della direttiva va interpretato nel senso che, nel caso in cui una persona abbia legami sia 
personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua «residenza normale», 
stabilito nell’ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto 
rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona 
e che, nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta individuazione, va data 
preminenza ai legami personali'. 

b) Valutazione del caso oggetto della petizione



PE441.330v01-00 4/5 CM\816749IT.doc

IT

La Commissione rileva che la determinazione della residenza di una persona è una questione 
di fatto che può, in alcuni casi essere complessa e risultare dalla valutazione delle 
amministrazioni nazionali, sotto il controllo dei giudici. In una recente sentenza del 7 giugno 
2007 (causa C-156/04), la Corte ha indicato che, per quanto concerne la determinazione della 
normale residenza di un cittadino europeo, 'spetta anzitutto alle autorità amministrative 
competenti degli Stati membri valutare e ponderare tutti gli elementi di fatto rilevanti che 
caratterizzano ciascuna fattispecie (…).'(punto 46). 

La Commissione sottolinea di non aver ricevuto alcuna denuncia e di non conoscere alcun 
caso concreto e documentato di presunta violazione della direttiva 83/182/CEE di cui sopra, 
riguardante il Belgio e inerente alla questione sollevata dalla petizione. La stessa firmataria 
riconosce di non essere a conoscenza di fatti precisi in tal senso. 

La Commissione non dispone degli elementi necessari per stabilire l’effettiva attuazione, da 
parte delle autorità belghe, di pratiche particolarmente restrittive in materia, cosa che 
comporterebbe, nello specifico, l’esclusione dal beneficio di esonero per l’importazione 
temporanea previsto dalla direttiva 83/182/CEE delle persone che rientrerebbero in un caso di 
applicazione di tali disposizioni. 

Per quanto riguarda la definizione di residenza prevista dai testi belgi, e incriminata dalla 
firmataria, la Commissione osserva che tale definizione, non specifica alla questione 
dell’immatricolazione dei veicoli (o alle rispettive tasse), deriva da una dichiarazione 
formulata in comune dalla persona interessata e prende in considerazione la situazione di fatto 
nonché diversi criteri correlati ai legami sia professionali sia personali di quest’ultima. La 
disposizione nazionale (articolo 16, paragrafo 1 del regio decreto del 16 luglio 1992 relativo 
ai registri dell’anagrafe e ai registri degli stranieri) è infatti redatta come segue: 'La 
determinazione della residenza principale si basa su una situazione di fatto, ovvero la 
constatazione di un soggiorno effettivo in un comune per la maggior parte dell’anno. Tale 
constatazione viene effettuata in ragione di diversi elementi, nello specifico il luogo raggiunto 
dall’interessato dopo le proprie occupazioni professionali, il luogo di frequenza scolastica 
dei figli, il luogo di lavoro, i consumi energetici e le spese telefoniche, il soggiorno abituale 
del congiunto o di altri membri della famiglia'. 

Per quanto attiene al calcolo del numero di giorni trascorsi sul territorio belga, la 
Commissione osserva che il concetto non risulta estraneo in linea di principio all’applicazione 
della direttiva 83/182/CEE. Infatti, riguardo alla determinazione della residenza, il 
summenzionato articolo 7, paragrafo 1, prevede la possibilità di far riferimento al 'luogo in cui 
una persona dimora abitualmente' (cfr. qui di seguito i diversi criteri utilizzati). In caso di 
legami professionali situati in un luogo diverso da quello dei legami personali, il luogo di 
residenza normale sarà identificato nel luogo dei legami personali, ma risulta ancora 
necessaria l’identificazione di tali legami e che la direttiva precisi esplicitamente che la 
persona 'vi ritorni regolarmente'. 

La Commissione sottolinea altresì che la direttiva 83/182/CEE ha un campo di applicazione 
limitato e può essere in ogni caso attuata soltanto nell’ipotesi d’importazione 'temporanea'. 
Non potrebbe pertanto proteggere una persona, anche se non residente ai sensi della direttiva, 
che importasse un veicolo in Belgio per un periodo superiore a 6 mesi per ogni periodo di 12 
mesi, ad esempio perché vi lavora tutto l'anno o la maggior parte di esso. 
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In mancanza di informazioni su un’eventuale pratica restrittiva delle autorità belghe, la 
Commissione ritiene che gli elementi menzionati nella petizione non consentano, di per sé, di 
dedurre l’esistenza di una violazione del diritto dell’Unione europea. 

Conclusioni

La situazione esposta dalla firmataria non evidenzia, sulla base delle informazioni disponibili, 
alcuna violazione dell’attuale diritto dell’Unione europea."


