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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0171/2010, presentata da Kamila Beata Klim-Petersen, cittadina 
polacca, sul sequestro da parte delle autorità danesi della sua autovettura aziendale 
immatricolata in Polonia e i relativi ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia il sequestro da parte delle autorità danesi della sua autovettura 
aziendale immatricolata in Polonia e la loro richiesta di un'esorbitante tassa di registrazione e 
l’imposizione di una sanzione. La firmataria sostiene che nel presente caso si è comportata in 
totale conformità delle disposizioni vigenti dell'UE in materia di immatricolazioni e 
tassazione degli autoveicoli e, a tale proposito, fa riferimento alla sentenza della Corte di 
giustizia riguardo alla causa C-464/02, Commissione/Danimarca e alla sentenza della Corte di 
giustizia nelle cause riunite C-151/04 e C-152/04, procedimenti penali a carico di Claude 
Nadin, Nadin-Lux SA e Jean-Pascal Durré (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal 
de police de Neufchâteau), riguardanti l'utilizzo di un'autovettura aziendale immatricolata in 
un altroStato membro. La firmataria chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

La firmataria ha già presentato una denuncia simile alla Commissione per quanto riguarda il 
sequestro e le tasse d'immatricolazione degli autoveicoli in Danimarca. 
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Osservazioni della Commissione

La tassa d'immatricolazione degli autoveicoli aziendali non è armonizzata a livello dell'UE. In 
assenza di tali misure, gli Stati membri possono imporre tasse d'immatricolazione e decidere 
unilateralmente i livelli e i metodi di calcolo. Tuttavia, laddove esercitano questa competenza, 
gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi fondamentali stabiliti nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. A tale proposito, la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea ha definito, e limitato, i poteri degli Stati membri in materia di 
tassazione degli autoveicoli aziendali trasportati in un altro Stato membro.

In particolare, nella causa C-464/02, Commissione/Danimarca, la Corte ha stabilito che una 
persona che occupa un impiego in uno Stato membro ma risiede in un altro può utilizzare un 
veicolo immatricolato a nome del suo datore di lavoro a scopo personale e professionale nel 
proprio paese di residenza, a condizione che il veicolo sia usato innanzitutto al di fuori del
paese di residenza. Successivamente, la legislazione danese in materia di tasse 
d'immatricolazione dei veicoli a motore è stata modificata in conformità della sentenza, e 
pertanto esenta il pagamento della tassa d'immatricolazione su questi autoveicoli aziendali. 

Inoltre, nella causa C-151/04 Claude Nadin, Nadin-Lux e nella causa C-152/04 Jean-Pascal 
Durré, la Corte ha stabilito che è in contrasto con il diritto di stabilimento qualora la 
legislazione nazionale di uno Stato membro richieda a un lavoratore autonomo residente in 
quello Stato membro di immatricolare un autoveicolo aziendale messo a disposizione 
dall'azienda per cui lavora con sede in un altro Stato membro. Tuttavia, tale interpretazione è 
applicabile solo se l'automobile non è sostanzialmente utilizzata nel primo Stato membro su 
base permanente e non è, di fatto, usata in tal modo. La Corte ha altresì stabilito che compete 
ai giudici nazionali decidere se i lavoratori in questione hanno fatto un uso simile delle 
automobili messe loro a disposizione. 

Inoltre, per quanto concerne le elevate tariffe fissate dalla legislazione danese per la tassa 
d'immatricolazione sui veicoli a motore, la Commissione fa riferimento alla sentenza della 
Corte nella causa C-383/01 De Danske Bilimportører, in cui la Corte ha deciso che tali tariffe 
non violano il diritto dell'UE.

Dopo aver analizzato le circostanze del caso di specie alla luce della giurisprudenza dell'UE, 
la Commissione ritiene che la situazione della firmataria non evidenzia alcuna prassi 
amministrativa o disposizione nazionale per quanto concerne la riscossione della tassa 
d'immatricolazione degli autoveicoli aziendali che non sia conforme al diritto dell'UE.  

Per quanto riguarda la legislazione nazionale secondo cui le automobili immatricolate in altri 
Stati membri sono temporaneamente sottoposte a sequestro e rilasciate dietro pagamento di 
possibili multe, tasse automobilistiche e ogni altra spesa dovuta, dalla giurisprudenza 
dell'Unione si deduce che simili misure possono essere sproporzionate in relazione 
all'obiettivo perseguito, ovvero la riscossione di multe e oneri. Un tale obiettivo, a parere della 
Corte, potrebbe essere ottenuto mediante strumenti maggiormente compatibili con il diritto 
dell'UE, ad esempio una disposizione relativa alla costituzione di una cauzione. 

La Commissione ha invitato le autorità danesi a fornire un resoconto della situazione in 
Danimarca in merito al sequestro delle automobili immatricolate in altri Stati membri. Le 
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autorità danesi hanno quindi comunicato alla Commissione che la legislazione danese non 
prevede misure meno radicali del sequestro. Tuttavia, la Danimarca si è impegnata ad 
apportare le modifiche necessarie al fine di garantire che la legislazione affronti la questione; 
secondo le autorità danesi nel corso della prossima sessione parlamentare dovrebbe essere 
introdotto un disegno di legge. 

Conclusione 

Per quanto concerne la responsabilità della firmataria di versare la tassa d'immatricolazione 
per la sua automobile aziendale, spetta ai giudici nazionali valutare ed esaminare tutti i fatti 
pertinenti che caratterizzano il suo caso, alla luce dei criteri derivanti dalla giurisprudenza 
dell'UE, e quindi decidere se la sua automobile aziendale immatricolata in Polonia può essere 
esentata dalla tassa d'immatricolazione in Danimarca. La Commissione osserva che la 
questione della sua responsabilità fiscale è ancora pendente dinanzi alle giurisdizioni 
nazionali, e la Commissione confida nel fatto che queste ultime applicheranno correttamente 
la legislazione UE. La Commissione pertanto non interverrà ulteriormente in questo specifico 
ambito.

Ciononostante, qualora la firmataria ritenga che l'argomentazione fornita dal giudice 
nazionale sia in contrasto con il diritto dell'UE o che il giudice travalichi il margine 
discrezionale di cui gode al fine di determinare se le condizioni per l'esenzione dalla tassa 
sono state rispettate, la firmataria, dal momento che la Commissione l'ha già informata, è 
invitata a rivolgersi alla Commissione al riguardo.

In merito alle modifiche alla legislazione danese relativa al sequestro delle automobili 
immatricolate in altri Stati membri, la Commissione seguirà attentamente il processo 
legislativo della Danimarca in materia e informerà la firmataria una volta adottata la 
legislazione.

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

Le osservazioni della Commissione riguardo alle informazioni aggiuntive fornite dalla 
firmataria

Per quanto attiene alla questione del sequestro, la Danimarca ha di recente informato la 
Commissione che la propria legislazione prevede in effetti che vetture immatricolate in altri 
Stati membri possano essere temporaneamente sequestrate soltanto se misure meno rigorose, 
tra cui quelle in materia di sicurezza, non possono garantire la riscossione di multe e oneri. 
Detta legislazione è in linea con la giurisprudenza dell’Unione.

La Danimarca ha tuttavia riconosciuto che per conformarsi al diritto dell’Unione occorreva 
modificare le sue attuali procedure in materia di sequestri. Di conseguenza, la Danimarca ha 
adottato disposizioni nazionali secondo cui nell'attuale situazione, e prima di procedere al 
sequestro, le autorità fiscali devono valutare se l’obiettivo della misura, ossia la riscossione di 
multe e oneri, possa essere realizzato tramite misure meno rigorose, tra cui l'offerta di 
sicurezza conformemente a quanto previsto dal capitolo 74 della legge danese 
sull’amministrazione della giustizia. Nelle linee guida giuridiche n. 2011-1 dello SKAT è 
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stata inserita una nuova sezione che riguarda la custodia o il sequestro di beni ai sensi della 
legge danese in materia di dogane. Per le linee guida giuridiche, pubblicate nel gennaio 2011, 
è stata scelta la forma di circolare, il che significa che le disposizioni ivi contenute sono 
vincolanti per il personale del ministero delle Finanze. Pertanto, non sono previste ulteriori 
modifiche alla legislazione danese riguardo all’aspetto in questione.

Per quanto concerne la legislazione danese relativa alla tassa d’immatricolazione su vetture 
importate di seconda mano, e in particolare le norme sulla fissazione del valore imponibile, 
occorre osservare che la normativa è stata modificata per conformarsi alla sentenza della 
Corte nella causa C-47/88, Commissione/Danimarca.

Dalla giurisprudenza dell’Unione deriva che nel determinare il valore dell’autovettura usata 
importata ai fini dell’imposta, non rilevano né il prezzo pagato dall’importatore per acquistare 
l’autovettura, né il suo valore nello Stato di provenienza o in qualsiasi altro Stato membro. 
Piuttosto, deve essere preso in considerazione il valore dell’autovettura nello Stato 
d’importazione, dal momento che solo su tale base si può affermare che non vi è 
discriminazione tra le autovetture usate importate e autovetture analoghe nel mercato 
nazionale. Non è pertanto in contrasto con il diritto dell’Unione che l'elevata tassa 
d’immatricolazione danese sulle autovetture nuove implichi che il loro valore diminuisca a un 
ritmo molto meno sostenuto sul mercato danese che nei paesi in cui la tassa sui veicoli è 
inferiore. Quindi, nei paesi in cui le vetture sono soggette soltanto all’imposta sul valore 
aggiunto, la parte residua dell’imposta sul valore di un veicolo usato sarà trascurabile dopo 
alcun anni, situazione che non potrebbe verificarsi in Danimarca. 

Per quanto attiene alla direttiva 83/182/CE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali 
applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di 
trasporto1, la Commissione rileva che non si applica in circostanze come quelle evocate nel 
caso della firmataria.

La direttiva in questione stabilisce che un residente di uno Stato membro usi 
temporaneamente il proprio veicolo in uno Stato membro di cui non ha la residenza. L'uso 
temporaneo in uno Stato membro non dovrebbe far sorgere alcun obbligo fiscale, a 
condizione che la persona che usa la vettura abbia la 'sua normale residenza' in un altro Stato 
membro. Tuttavia, poiché l’interessata risiede in Danimarca, la direttiva non è pertinente alla 
fattispecie.

Conclusione 

La Commissione ritiene che il caso della firmataria non evidenzi alcuna pratica generale 
amministrativa o una normativa nazionale in materia di imposizione di tasse di 
immatricolazione su vetture aziendali portate in un altro Stato membro non conforme al diritto 
dell'Unione.  

A tal proposito la Commissione desidera sottolineare che nel caso in cui un cittadino di un 
altro Stato membro sia residente in Danimarca, quest'ultima ha facoltà di esercitare il suo 
diritto a tassare quella vettura.

                                               
1 GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.
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La Commissione si ritiene soddisfatta delle modifiche apportate dalla Danimarca alle sue 
procedure relative al sequestro temporaneo di vetture immatricolate in un altro Stato membro, 
al fine di conformarsi alla giurisprudenza dell’Unione. Poiché la legislazione danese e le 
procedure in materia di sequestri sono ora compatibili con il diritto dell’UE, la Commissione 
non intraprenderà alcuna altra azione in questo specifico ambito.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 10 giugno 2011

Le osservazioni della Commissione riguardo alle informazioni aggiuntive fornite dalla 
firmataria

Per quanto attiene alla questione del sequestro, il ministero delle Finanze della Danimarca ha 
di recente informato la Commissione che, oltre alle linee guida giuridiche n. 2011 dello 
SKAT, prevede di emanare orientamenti aggiuntivi in materia di sequestro. Il ministero 
dovrebbe terminare tale lavoro entro fine maggio 2011. Di conseguenza, gli orientamenti 
interni, in combinato disposto con le linee guida giuridiche dello SKAT, dovrebbero chiarire 
senza ambiguità che nelle situazioni specifiche, e anteriormente al sequestro, le autorità sono 
tenute a valutare se l’obiettivo di controllo possa essere realizzato tramite misure meno 
rigorose, tra cui l'offerta di sicurezza conformemente a quanto previsto dal capitolo 74 della 
legge danese sull’amministrazione della giustizia.

La Commissione si ritiene soddisfatta delle prossime modifiche agli orientamenti interni 
danesi relativi al sequestro temporaneo di vetture immatricolate in un altro Stato membro, al 
fine di conformarsi alla giurisprudenza dell’Unione. La Commissione ha intenzione di 
seguire attentamente l'applicazione di tali orientamenti interni da parte dell'amministrazione 
fiscale danese.


