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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1243/2008, presentata da Gisela Cruz, cittadina portoghese, sulla legge 
portoghese n. 22A/2007 sulla tassazione degli autoveicoli e la sua compatibilità 
con le disposizioni comunitarie vigenti in materia

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento alla legge portoghese n. 22A/2007 sulla tassazione degli 
autoveicoli e alle disposizioni sulla base di valutazione delle tasse sui veicoli a motore usati 
importati dall'estero. La firmataria ritiene che la nuova legge sia contraria alle vigenti 
disposizioni fiscali dell’Unione, ai sensi delle quali uno Stato membro non può imporre, 
direttamente o indirettamente, tasse interne di qualsivoglia genere su beni provenienti da altri 
Stati membri, che siano superiori alle tasse prelevate, direttamente o indirettamente, su beni 
nazionali equivalenti, e chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

"La firmataria fa riferimento alla legge portoghese n. 22A/2007 sulla tassazione degli 
autoveicoli e, in particolare, sulla tassa annuale di circolazione. Sostiene che tutti i veicoli di 
seconda mano immatricolati in Portogallo dopo il luglio 2007 sono soggetti al pagamento di 
tasse di importo superiore rispetto ai veicoli simili già presenti sul mercato portoghese. La 
firmataria ritiene che questa nuova legge sia contraria alle vigenti disposizioni fiscali 
comunitarie, a norma delle quali uno Stato membro non può imporre, direttamente o 
indirettamente, tasse interne di qualsivoglia genere su beni provenienti da altri Stati membri 
che siano superiori alle tasse prelevate, direttamente o indirettamente, su beni nazionali 
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equivalenti.

Va sottolineato che l’armonizzazione della tassazione degli autoveicoli a livello comunitario è 
lacunosa, sebbene la Commissione abbia costantemente cercato di eliminare gli ostacoli di 
natura fiscale che causano distorsioni alla libera circolazione delle autovetture nel mercato 
interno. In altre parole, gli Stati membri possono imporre tasse sull’immatricolazione di 
veicoli a motore o sull’uso della rete stradale nazionale e decidere unilateralmente il loro 
livello e i metodi di calcolo, se così facendo rispettano l’articolo 90 del trattato CE, che vieta 
di applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni 
interne discriminatorie superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti 
nazionali analoghi. 

La discriminazione fra i prodotti nazionali e quelli importati può avere luogo in diversi modi, 
ad esempio come risultato di aliquote fiscali, dell’importo imponibile o anche del metodo di 
pagamento delle tasse. Va sottolineato che è vietata qualsiasi forma di discriminazione, anche 
se quest’ultima si verifica solo in pochi casi.

La Commissione è a conoscenza che il Portogallo ha modificato l’imposizione fiscale sulle 
autovetture il 29 giugno 2007 (legge nazionale n. 22-A/2007) e che ha modificato questa 
legge con la legge finanziaria nazionale per il 2009 (legge nazionale n. 64-A/2008) dal 1° 
gennaio 2009. Date queste premesse, la Commissione ha esaminato le norme portoghesi sulla 
tassa di circolazione alla luce dell’articolo 90 del trattato CE.

In questo contesto, la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi di fornire informazioni 
sulla tassa di circolazione nel quadro della procedura di cui all’articolo 226 del trattato e, 
attualmente, sta esaminando la risposta."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"Il 28 gennaio 2010 la Commissione ha invitato il Portogallo, mediante un parere motivato ai 
sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a 
modificare le disposizioni riguardanti la tassa annuale di circolazione sui veicoli a motore.

Secondo i provvedimenti in vigore in questo paese, la tassa annuale di circolazione su due 
automobili simili di seconda mano è calcolata in modo diverso ogni anno a seconda che siano 
state immatricolate per la prima volta in Portogallo a decorrere dal 1° luglio 2007 o prima di 
questa data. I veicoli immatricolati per la prima volta in Portogallo a partire da questa data 
sono soggetti a una tassa annuale di circolazione calcolata in maniera diversa e generalmente 
più elevata.

Per quanto concerne la tassazione dei veicoli di seconda mano importati, la Corte di giustizia 
dell’UE ha stabilito che un’automobile diventa ‘nazionale’ una volta importata e collocata sul 
mercato nazionale. 

Risulta che le disposizioni portoghesi siano state elaborate in modo tale da produrre 
ripercussioni discriminatorie sull’intero parco di autovetture di seconda mano esistente negli 
Stati membri, escluso il Portogallo, prima del 1° luglio 2007.
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Secondo la Corte di giustizia, l’articolo 110 del TFUE viene violato laddove la tassa sul 
prodotto importato e quella su un prodotto nazionale simile sono calcolate con un metodo 
diverso sulla base di criteri differenti che conducono, anche se solo in certi casi, a una 
tassazione più elevata sul prodotto importato. Sembra che tale situazione si stia verificando 
nel caso di specie, perciò anche la riduzione della tassa d’immatricolazione potrebbe svolgere 
un ruolo. 

Il Portogallo è stato invitato a replicare al parere motivato entro due mesi. Qualora la risposta 
non fosse ritenuta soddisfacente, la Commissione può condurre il Portogallo dinanzi alla 
Corte di giustizia dell’UE.

Va sottolineato, tuttavia, che tali procedimenti possono concludersi soltanto in una 
dichiarazione che il provvedimento in questione è effettivamente incompatibile. È quindi 
nell’interesse dei cittadini avvalersi dei rimedi a livello nazionale al fine di affermare i propri 
diritti e ottenere un risarcimento per i loro casi personali, essendo le giurisdizioni nazionali gli 
unici organi competenti, ad esempio, per accordare un risarcimento danni o pronunciare 
un’ingiunzione nei confronti dell’amministrazione."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"Secondo i provvedimenti in vigore in Portogallo, la tassa annuale di circolazione su due 
automobili simili di seconda mano è calcolata in modo diverso ogni anno a seconda che siano 
state immatricolate per la prima volta in Portogallo a decorrere dal 1° luglio 2007 o prima di 
questa data. I veicoli immatricolati per la prima volta in Portogallo a partire da questa data 
sono soggetti a una tassa annuale di circolazione calcolata in maniera diversa.

In tale data in Portogallo è entrata in vigore una riforma generale del sistema di tassazione dei 
veicoli, che prevedeva, in linea di principio, una diminuzione delle tasse d’immatricolazione e 
un aumento delle tasse annuali di circolazione calcolate in funzione dei livelli di emissione di 
CO2. L’obiettivo era trasferire gli oneri fiscali dall'immatricolazione all’uso dei veicoli 
applicando il principio 'chi inquina paga', il che rappresenta un passo nella direzione suggerita 
nella proposta di direttiva del Consiglio in materia di tasse relative alle autovetture, presentata 
dalla Commissione1. Per quanto riguarda la tassa annuale di circolazione, ai veicoli 
immatricolati prima dell’entrata in vigore della riforma si applica il sistema precedente, che 
contempla tasse inferiori per le vetture ad elevate emissioni e non tiene conto dei livelli di 
emissione. La ragione sottesa a tale impostazione è che per tali veicoli è stata in genere 
corrisposta una tassa d’immatricolazione maggiore di quella applicata ai veicoli immatricolati
a partire dal 1° luglio 2007; le autorità portoghesi ritengono che sarebbe oltremodo oneroso
applicare le nuove aliquote più elevate ai veicoli per i quali è stata versata la vecchia tassa 
d’immatricolazione, di norma notevolmente più alta. 

Anche se per ragioni formali risulta ipotizzabile una situazione di discriminazione sulla base 
dell’articolo 110 CE, la Commissione ritiene che sarebbe un’azione sproporzionata rinviare la 
causa dinanzi alla Corte di giustizia. 

Occorre innanzitutto sottolineare che la differenza fiscale totale tra gli importi generati dalla 
tassa di immatricolazione più la tassa annua di circolazione, versate rispettivamente nel 
                                               
1 COM(2005)0261 def.
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quadro del vecchio e del nuovo sistema, sarebbe davvero trascurabile. In ogni caso, il 
problema ha dimensione temporanea e può sussistere soltanto durante la vita utile delle 
vetture immatricolate prima del 1° luglio 2007.

Il nuovo sistema è inoltre più in linea con la proposta della Commissione di cui sopra rispetto 
al precedente, nel senso che, in primo luogo, mira a un graduale spostamento dell’onere 
fiscale dalle tasse d’immatricolazione alle tasse annue di circolazione, un’impostazione, 
questa, che allevierebbe i problemi creati nel mercato interno dalle tasse d’immatricolazione, 
e, in secondo luogo, è fortemente basato sui livelli di emissione di CO2. Non sarebbe 
ragionevole avviare una procedura d’infrazione che richieda di applicare il nuovo sistema 
soltanto alle vetture immatricolate per la prima volta nell’Unione europea a decorrere dal 1° 
luglio 2007; i livelli di emissione verrebbero considerati solo ai fini della tassa annua di 
circolazione per le vetture di concezione più moderna e, pertanto, di norma le meno 
inquinanti. Il nuovo sistema migliorerà quindi notevolmente la situazione in futuro. La 
Commissione ha di conseguenza intenzione di archiviare il presente fascicolo."


