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Oggetto: Petizione 1786/2009, presentata da Şerban Rareş, cittadino rumeno, sull'eccessiva 
tassazione delle automobili immatricolate in Romania

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario, le tasse prelevate sulle automobili inizialmente immatricolate in 
Romania sarebbero abusive. A quanto pare, gli sarebbe stato chiesto di versare 450 euro su 
una Dacia Logan costruita in Romania, ma acquistata in Germania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

“Occorre subito far presente che a livello di Unione europea non è prevista alcuna 
armonizzazione nel settore delle tasse sulle autovetture. Pertanto gli Stati membri hanno la 
facoltà di applicare tali imposte e decidere, in modo unilaterale, il livello di tassazione e il 
metodo di calcolo.  

La Corte di giustizia ha riconosciuto in una giurisprudenza costante che le tasse di 
immatricolazione o inquinamento, come riscossa in Romania, presentano palesemente 
carattere fiscale e sono riscosse non a causa dell’attraversamento della frontiera dello Stato 
membro che l’ha introdotta, bensì in occasione di altri eventi operativi, tra cui la prima 
immatricolazione dell'autovettura sul territorio di tale Stato1. Occorre pertanto ritenere che 

                                               
1  Sentenza della Corte del 17 giugno 2003 nella causa C-383/01 De Danske Bilimportører/Skatteministeriet, 

Told- og Skattestyrelsen. Racc. 2003, pag. I-06065, punto 34.
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esse rientrino in un regime generale di tributi interni sulle merci, e che quindi vadano 
esaminate alla luce dell'articolo 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea1

(TFUE), ossia non devono essere discriminatorie nei confronti delle merci di altri Stati 
membri. 

La Corte di giustizia, infatti, nell'ambito della causa Commissione/Danimarca ha stabilito che 
l’articolo 110 TFUE non è utilizzabile per contestare livelli di tassazione per quanto elevati e 
che gli Stati membri possono fissare le aliquote fiscali al livello che ritengano più opportuno2. 
Secondo la Corte, nemmeno le imposte molto elevate possono essere considerate contrarie al 
diritto dell’Unione, sempre che si applichino in maniera identica sui prodotti nazionali e su 
quelli provenienti da altri Stati membri. Non risulta che le norme rumene aprano la via a una 
violazione in tal senso.

Può avvenire che, a seguito di cambi di residenza, la stessa vettura sia tassata in più Stati 
membri. Ancora una volta, tenendo presente che non esistono norme comuni atte ad affrontare 
tali situazioni, la doppia imposizione di tasse d’immatricolazione o inquinamento sulle 
autovetture non è, di per sé, in contrasto con il diritto dell’Unione3.

Al momento, non risulta che le norme rumene relative alla tassa sull’inquinamento generato 
dalle vetture sia incompatibile con l’articolo 110 TFUE.”

                                               
1 Versione consolidata (Gazzetta ufficiale C 115 del 9 maggio 2008). Ex articolo 90 del TCE.
2 Sentenza della Corte dell'11 dicembre 1990 nella causa C-47/88 Commissione delle Comunità europee/Regno di 

Danimarca, Racc. 1990, pag. I-04509, punto 10.
3 Sentenza della Corte del 15 luglio 2004 nella causa C-365/02 Marie Lindfors, Racc. 2004, pag. I-07183.


