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Oggetto: Petizione 1647/2008, presentata da David Collins, cittadino irlandese, sulla 
presunta violazione della legislazione comunitaria derivante dall'introduzione 
della nuova tassa aeroportuale irlandese

Petizione 1678/2008 presentata da David Collins, cittadino irlandese, sulla 
presunta violazione della legislazione comunitaria derivante dall'introduzione 
della nuova tassa aeroportuale irlandese

1. Sintesi della petizione 1647/2008

Il firmatario ritiene che la tassa aeroportuale recentemente introdotta per i cittadini che volano 
dall'Irlanda verso altri Stati membri dell'UE violi la legislazione comunitaria e chiede al 
Parlamento europeo di invitare la Commissione a indagare sulla questione.

Sintesi della petizione 1678/2008

Il firmatario protesta per l'introduzione di una tassa aeroportuale a carico dei cittadini che 
volano dall'Irlanda verso altre destinazioni europee. Poiché ritiene che questa tassa violi la 
legislazione comunitaria, chiede al Parlamento europeo di indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Petizione 1647/2008 dichiarata ricevibile il 24 marzo 2009 e petizione 1678/2008 dichiarata 
ricevibile il 25 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"Dal 30 marzo 2009 in tutti gli aeroporti irlandesi, ad eccezione di quelli molto piccoli, è in 
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vigore una tassa applicata sui biglietti per voli in uscita dall'Irlanda. Le autorità irlandesi 
hanno definito un raggio di 300 km intorno all'aeroporto di Dublino: tutti i voli entro questa 
distanza sono soggetti a una tassa di 2 euro per passeggero, mentre per gli altri voli la tassa 
prevista è di 10 euro per passeggero.

Il firmatario ritiene che la tassa sia discriminatoria e illegale e riporta i casi di Portogallo e 
Malta, dove oneri grosso modo analoghi sono stati revocati con successo.

La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità irlandesi riguardo alla natura della tassa 
sui viaggi aerei e, in particolare, di spiegare la base assunta per operare la distinzione tra 
queste due categorie di voli e la proporzionalità dell'onere in questione. La Commissione 
valuterà pertanto la conformità della tassa alla legislazione e alla giurisprudenza comunitarie e 
informerà il Parlamento in merito."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010

"Alla luce di ulteriori informazioni sul funzionamento del tributo, ricevute dalle autorità 
irlandesi, la Commissione ha analizzato l'imposta e la sua compatibilità con le disposizioni del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sanciscono la libera prestazione di servizi 
(articolo 56) nonché l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 1008/2008 che stabilisce le 
condizioni per l'esercizio di servizi aerei da parte dei vettori all'interno dell'Unione europea1.

L'imposta è riscossa in due aliquote diverse a seconda della distanza della destinazione di un 
determinato volo dall'aeroporto di Dublino. La Commissione è preoccupata che questo possa 
significare che condizioni sostanzialmente diverse sono imposte per i voli transfrontalieri 
rispetto a quelli operati entro il territorio dell'Irlanda e la tassa potrebbe quindi costituire una 
violazione del diritto europeo. La Commissione di conseguenza sta attualmente indagando sul 
caso".

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 30 settembre 2011

"La misura oggetto della presente petizione è la tassa sui viaggi aerei applicata dalle autorità 
irlandesi a partire dal 30 marzo 2009. La tassa viene imposta a ciascun passeggero per i voli 
in partenza dagli aeroporti irlandesi.

In base alla struttura originale, l'imposta veniva applicata in due aliquote diverse: 2 euro a 
passeggero per i voli con destinazioni entro 300 km dall'aeroporto di Dublino; 10 euro per i 
passeggeri di tutti gli altri voli. La Commissione temeva che tale distinzione potesse 
disattendere gli obblighi derivanti dal regolamento 1008/2008 che, secondo la Commissione 
stessa, impedisce agli Stati membri di imporre condizioni più onerose per l'esercizio di servizi 
aerei all'interno dell'UE rispetto ai servizi aerei nazionali. Sebbene l'aliquota inferiore 
risultasse applicabile a determinati voli con destinazioni non irlandesi (quali la Bretagna 
occidentale), più del 90 % delle partenze transfrontaliere erano state soggette all'aliquota 
maggiore, mentre l'aliquota inferiore era stata applicata a tutti i voli nazionali. Pertanto, il 22 
marzo 2010 la Commissione ha indirizzato all'Irlanda una lettera di messa in mora 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme 
comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione). GU L 293 del 31.10.2008, pagg. 3-20.
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formulando le proprie perplessità.

Nel dicembre 2010, le autorità irlandesi hanno annunciato una revisione della tassa sui viaggi 
aerei. Con effetto da marzo 2011, tutti i passeggeri in partenza sono soggetti a un'aliquota 
unica pari a 3 euro. Secondo la Commissione, mediante l'adozione della legge finanziaria per 
il 2011 (legge n. 6 del 2011) avvenuta il 6 febbraio 2011, contenente le modifiche all'imposta, 
le autorità irlandesi hanno risposto alla denuncia sollevata nella lettera di messa in mora e ha 
pertanto stabilito l'archiviazione della procedura d'infrazione 
(http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Conclusioni

Il denunciante all'origine della procedura d'infrazione e il firmatario della petizione sembrano 
coincidere. Pertanto, la Commissione ritiene di non poter fornire ulteriore assistenza al 
firmatario il quale, informato dell'intenzione della Commissione di archiviare la procedura 
d'infrazione, mediante lettera in data 18 febbraio 2011, non ha esercitato il diritto a fornire 
nuove informazioni prima dell'archiviazione della procedura".


