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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1717/2008, presentata da Ion Garboan, cittadino rumeno, sulla tassa per 
la prima registrazione di veicoli acquistati in altri Stati membri dell'UE

Petizione 1776/2008, presentata da Paula Sandu-Stillert, cittadina tedesca, sulla 
presunta violazione della libera circolazione delle merci da parte del governo della 
Romania 

1. Sintesi della petizione 1717/2008

Il firmatario protesta contro la tassa eccessivamente onerosa imposta dalle autorità rumene per 
la prima registrazione di veicoli acquistati in altri Stati membri dell'UE. Il firmatario, che ha
acquistato un'auto in Belgio, sostiene che la tassa ammonti, all'incirca, al 35% del prezzo 
d'acquisto.

Sintesi della petizione 1776/2008

La firmataria segnala che dal 15 dicembre 2008 in Romania è dovuta una tassa stradale extra 
sul valore attuale di mercato dei veicoli di oltre otto anni importati da uno Stato membro 
dell'UE. La firmataria afferma che questa misura non era stata annunciata e che anche i 
veicoli importati prima del 15 dicembre non hanno più potuto essere registrati ai sensi delle 
precedenti disposizioni, poiché dal 9 dicembre 2008 la RAR, l'autorità competente, non ha più 
accettato le domande. La firmataria sostiene che si tratti di una violazione della libera 
circolazione delle merci nel mercato interno.

2. Ricevibilità

Petizione 1717/2008: dichiarata ricevibile il 27 marzo 2009.
Petizione 1776/2008: dichiarata ricevibile il 3 aprile 2009.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
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regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

"Le petizioni

I firmatari protestano contro una tassazione eccessiva applicata dalle autorità rumene sui 
veicoli usati provenienti da altri Stati membri, che è stata aumentata in esito al decreto 
d'urgenza n. 7/2009 (OG n. 103, del 19.02.2009). In taluni casi la tassa ammonta al 35% del 
prezzo d'acquisto del veicolo e perfino al 100%. Riferiscono, inoltre, che il 9 dicembre 2009 
l'amministrazione statale non ha accettato domande d'immatricolazione, rendendo così 
impossibile pagare la tassa sull'inquinamento secondo il vecchio sistema.

Osservazioni della Commissione in merito alla petizione

Occorre innanzitutto notare che a livello comunitario non vi è armonizzazione in materia di 
tasse automobilistiche. Ciò significa che gli Stati membri possono imporre le suddette tasse e 
deciderne in modo unilaterale il livello e i criteri di calcolo. La Corte di giustizia infatti, nella 
causa Commissione / Danimarca, ha stabilito che l'articolo 90 del trattato CE non consente di 
censurare il carattere eccessivo del livello di tassazione che gli Stati membri potrebbero 
stabilire e che questi ultimi possono fissare le aliquote fiscali al livello che ritengono più 
opportuno1. Secondo la Corte, anche livelli di tassazione molto elevati non possono essere 
considerati contrari alla normativa comunitaria, a condizione che essi siano imposti in modo 
paritario sui prodotti nazionali e sui prodotti provenienti da altri Stati membri. 

Con particolare riferimento alla tassazione sui veicoli usati, è giurisprudenza consolidata della 
Corte che l'articolo 90 del trattato CE non è rispettato se una tassa, imposta su un veicolo 
usato proveniente da un altro Stato membro, è superiore al valore residuale dell'imposta 
incorporato nel valore delle autovetture usate equivalenti già immatricolate sul territorio 
nazionale come nuove2. Secondo la Corte, la discriminazione vietata dall'articolo 90 del 
trattato CE può essere evitata se si tiene conto del deprezzamento reale dell'autovettura, 
riducendo in proporzione l'ammontare dell'imposta3.

La Commissione ha esaminato la normativa rumena in merito alla tassa sull'inquinamento 
provocato dai veicoli, modificata dal decreto d'urgenza n. 7/2009 (OG n. 103, del 
19.02.2009), alla luce dell'articolo 90 del trattato CE ed è giunta alla conclusione che tale 
normativa non rispetta il principio del trattamento paritario tra merci nazionali e merci 
provenienti da altri Stati membri. Pertanto, il 25 giugno 2009 la Commissione ha deciso di 
avviare una procedura d'infrazione nei confronti della Romania, inviando una comunicazione 
formale che segnala l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario. 

È opportuno notare che la Commissione ha ricevuto un numero elevatissimo di denunce al 

                                               
1 Sentenza della Corte dell'11 dicembre 1990 nella causa C-47/88 Commissione delle Comunità europee 

contro Regno di Danimarca, Racc.1990, pag. I-04509, punto 10.
2 Sentenza della Corte del 22 febbraio 2001 nella causa C- 393/98 Ministério Público e António Gomes 

Valente contro Fazenda Pública, Racc. 2001, pag. I-01327.
3 Sentenza della Corte del 9 marzo 1995 nella causa C-345/93 Fazenda Pública e Ministério Público contro 

Américo João Nunes Tadeu, Racc. 1995, pag I-00479, punto 17.
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riguardo e ha promesso di informare gli interessati in merito ai risultati della sua indagine 
sulla legislazione rumena. A tal fine, in seguito all'avvio della procedura d'infrazione, la 
Commissione ha diramato un comunicato stampa (IP/09/1012).

La questione della mancata accettazione delle domande secondo il vecchio sistema 
precedentemente all'entrata in vigore dei nuovi livelli di tassazione appare di competenza 
nazionale. I contribuenti le cui domande sono state rifiutate dal fisco ai sensi della normativa, 
all'epoca applicabile, sulla tassa sull'inquinamento, possono valutare la possibilità di rivolgersi 
ai rispettivi organi amministrativi o giudiziari nazionali denunciando la cattiva 
amministrazione.

Conclusioni

La Commissione, avendo rilevato l'infrazione del diritto comunitario, si sta occupando delle
incoerenze della legislazione rumena in materia di tassazione dei veicoli per il trasporto di 
passeggeri".

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

"Dopo l'avvio, il 25 giugno 2009, di una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica 
di Romania, le autorità rumene hanno risposto il 28 settembre 2009. 

Il 12 gennaio 2010, le autorità rumene hanno inoltre presentato alla Commissione il decreto 
d'urgenza 117/2009 che abolisce l'esenzione concessa ad alcuni veicoli ai sensi del decreto 
d'urgenza 218/2008, ripristinando in questo modo il sistema di tassazione stabilito dal decreto 
d'urgenza 50/2008. Di conseguenza, sono venute a mancare le motivazioni per la procedura 
d'infrazione e il caso è stato archiviato.

La Commissione ha ricevuto un elevato numero di denunce a tale riguardo e ha promesso di 
informare le persone interessate in merito ai risultati delle indagini. A tal fine, in seguito 
all'avvio della procedura d'infrazione, la Commissione ha divulgato un comunicato stampa 
(IP/09/1012). I cittadini sono stati informati dell'archiviazione del caso mediante una 
comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale (OJ C 29, 05.02.2010).

Infine, la mancata accettazione delle domande di registrazione dei veicoli usati secondo il 
vecchio sistema, precedente all'entrata in vigore dell'aumento dei livelli di tassazione, sembra 
essere una questione di competenza nazionale. I contribuenti le cui domande sono state 
rifiutate dal fisco possono valutare la possibilità di rivolgersi ai rispettivi organi 
amministrativi o giudiziari nazionali denunciando la cattiva amministrazione.

Attualmente, le norme rumene sull'inquinamento provocato dai veicoli sembrano essere 
conformi alla legislazione dell'UE."


