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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 235/2010, presentata da Jean-Pierre Save, cittadino francese, sulla 
legalità della tassa imposta dalle autorità spagnole sulle imbarcazioni da diporto 
che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino francese residente in Spagna, dubita della legalità della tassa del 12% 
imposta dalle autorità spagnole sulle imbarcazioni da diporto battenti bandiera di un altro 
Stato membro dell'UE. Ritiene che si tratti di una discriminazione nei confronti dei cittadini 
degli Stati membri residenti in Spagna proprietari di imbarcazioni da diporto che battono 
bandiera del loro Stato di origine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Il firmatario, cittadino francese residente in Spagna, si lamenta per la tassa del 12% (molto 
probabilmente si tratta dell'Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, in 
breve "IEDMT") imposta dalle autorità spagnole su un'imbarcazione da diporto da lui 
importata da un altro Stato membro dell'UE.

Nella fase attuale del diritto dell'UE, gli Stati membri restano liberi di imporre una tassa di 
registrazione1 come l'IEDMT su un mezzo di trasporto. Non esiste un'armonizzazione in 
                                               
1 Il termine "tassa di registrazione" è usato in riferimento alle tasse concernenti la registrazione di un mezzo di trasporto che 
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materia. Ciò significa che, nel rispetto di alcune fondamentali norme dell'UE, gli Stati membri 
hanno diritto di imporre una tassa di registrazione sui mezzi di trasporto al momento della 
prima entrata nel loro territorio e di fissare le aliquote al livello che ritengono opportuno1. 
Queste tasse sono quindi imposte in alcuni Stati membri (come ad esempio, la Spagna) e non 
in altri. Inoltre, anche fra gli Stati membri che prevedono tali tasse esistono differenze 
significative in termini di struttura e livelli.  

Tuttavia, i diritti degli Stati membri in materia sono limitati alle disposizioni del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal diritto derivato. 

Ai sensi dell'articolo 110 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri 
non possono imporre sui prodotti importati da altri Stati membri tasse più elevate di quelle 
imposte a prodotti interni simili o concorrenti2. Nulla nella documentazione presentata dal 
firmatario fa pensare che questa disposizione sia stata violata. A fini di chiarezza, va detto che 
l'IEDMT è anche imposta su imbarcazioni da diporto battenti bandiera spagnola e di proprietà 
di cittadini spagnoli in occasione della prima immatricolazione in Spagna.  

La direttiva 83/182/CEE del 28 marzo 1983 limita i diritti degli Stati membri a imporre 
imposte al consumo a mezzi di trasporto importati temporaneamente (in linea di massima, per 
meno di sei mesi) da uno Stato membro all'altro. Tuttavia, il documento fornito dal firmatario 
non accenna a un caso di importazione temporanea.

Conclusione

Il diritto dell'UE, quale interpretato dalla Corte di Giustizia non impedisce agli Stati membri 
di imporre una tassa di immatricolazione come l'IEDMT.

                                                                                                                                                  
ne consentono l'uso nello Stato membro interessato. Questo è il significato attribuito al termine nella proposta di direttiva 
del Consiglio in materia di tasse relative alle autovetture (COM (2005) 261 def), presentato dalla Commissione al 
Consiglio il 5 luglio 2005, che menziona anche l'"Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte" quale 
esempio di questo tipo di tasse (cfr. Allegato II alla proposta). 

1 Sentenza della Corte europea dell'11 dicembre 1990 nella causa C-47/88 Commissione delle Comunità europee/Regno di 
Danimarca, Raccolta 1990, pag. I-04509, punto 10.

2 Nella causa C-345/95 (Sentenza del 9 marzo 1995, "Nunes Tadeu") la Corte dell'Unione europea si è soffermata 
sull'impatto dell'articolo 90 del trattato (attualmente articolo 110 del TFUE) su una tassa di registrazione imposta in uno 
Stato membro,fra l'altro, su macchine di seconda mano importate da altri Stati membri affermando che:
"1. Un'imposta sulle autovetture che si applichi senza distinzione ai veicoli assemblati o fabbricati nello Stato membro nel 
quale è riscossa ed ai veicoli importati, nuovi o usati, non può essere considerata tassa di effetto equivalente (…)
2. La riscossione di uno Stato membro di un'imposta che colpisce le autovetture usate provenienti da un altro Stato membro 
è in contrasto con l'articolo 95 del trattato (attualmente articolo 90), qualora l'ammontare dell'imposta, calcolato senza tener
conto del deprezzamento reale della vettura, sia superiore al valore residuale dell'imposta incorporata nel valore delle 
vetture usate equivalenti già immatricolate sul territorio nazionale, le quali, essendo state tassate al momento 
dell'immatricolazione, non sono più soggette all'imposizione all'atto della vendita".


