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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0726/2010, presentata da John E. Doherty, cittadino irlandese, a 
nome della "Irish Drivers Association", sulla tassa di immatricolazione dei 
veicoli in Irlanda (VRT)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la tassa di immatricolazione del 36% che, in conformità della legge 
finanziaria irlandese del 1992, grava sui veicoli a motore che sono introdotti in Irlanda. Il 
firmatario ritiene che tale imposta ostacoli la libera circolazione delle merci e quindi violi i 
principi fondamentali dell'UE. Il firmatario sottolinea, inoltre, che il mancato pagamento della 
tassa in questione comporta il sequestro del veicolo e un'ammenda fino al 10% dell'importo 
della tassa. Il firmatario chiede dunque al Parlamento europeo di indagare se tale situazione 
sia legale, sulla base del diritto dell'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

"Le osservazioni della Commissione

Secondo quanto previsto attualmente dal diritto dell'UE, gli Stati membri godono di ampia 
discrezionalità riguardo al mantenimento o all'introduzione di tasse sulle vetture. Diversi Stati 
membri prevedono l’applicazione di tasse quale la tassa d’immatricolazione dei veicoli. 
Secondo la Corte di giustizia, esse non costituiscono dazi doganali, ma devono essere 
esaminate alla luce dell’articolo 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
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(TFUE, ex articolo 90 del trattato CE). 

Le tasse di immatricolazione, come la VRT, sono ammissibili se applicate a beni provenienti 
da altri Stati membri, sempre che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 110 del TFUE. La 
Corte ha dichiarato in varie occasioni che gli Stati membri possono imporre tasse nel caso 
della prima immatricolazione sul loro territorio nazionale di vetture costruite o acquistate in 
altri Stati membri, purché tali tasse non operino una discriminazione nei confronti dei veicoli 
originari di altre parti dell'UE. 

La Corte ha inoltre dichiarato che l'imposizione da parte di uno Stato membro di una tassa 
d’immatricolazione sui veicoli di seconda mano provenienti da un altro Stato membro è 
contraria al primo paragrafo dell'articolo 110 del TFUE qualora l'importo della tassa sia 
superiore al valore residuale dell'imposta incorporata nel valore delle vetture usate equivalenti 
già immatricolate sul territorio nazionale. 

Nel caso dell’Irlanda, certi aspetti della VRT formano attualmente parte di una procedura 
d’infrazione avviata dalla Commissione. 

La decisione riguardo a quali veicoli possano essere soggetti a un'imposta nazionale è 
generalmente collegata all'immatricolazione dei veicoli. In una comunicazione1 del 15 maggio 
1996, la Commissione ha osservato che ai singoli cittadini non è consentito immatricolare i 
propri veicoli in uno Stato membro di loro scelta, poiché ciò comporterebbe 
l'immatricolazione di tutti i veicoli nello Stato membro con le aliquote fiscali più basse. La 
Corte ha confermato questa posizione nella sua decisione relativa alla causa C-451/99, Cura 
Anlagen.

Sebbene la Commissione abbia sistematicamente tentato di eliminare i persistenti ostacoli di 
natura fiscale che causano distorsioni alla libera circolazione nel mercato interno dei veicoli 
adibiti al trasporto passeggeri, le proposte da essa avanzate in tale settore non sono state 
finora adottate a causa dell'insufficiente sostegno degli Stati membri. Per esempio, nel 2005 la 
Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2005)0261) che contemplava, tra 
l’altro, l’abolizione delle tasse d’immatricolazione dei veicoli per un periodo transitorio 
compreso tra i cinque e i dieci anni nonché alcune disposizioni volte a istituire un sistema di 
rimborso per le tasse d’immatricolazione da applicare alle autovetture immatricolate in uno 
Stato membro e successivamente esportate o trasferite in via permanente in un altro Stato 
membro. 

Conclusione

Certi aspetti della tassa d’immatricolazione dei veicoli irlandese costituiscono attualmente 
parte di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione."

                                               
1 GU C 143 del 15 maggio 1996, pag. 4.


