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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 805/2011 presentata da Sándor Polgár, cittadino ungherese, a nome 
dell'azienda Tibor Trans Kft, sul libero movimento delle merci all'interno 
dell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che in data 9 maggio 2011 il semi-rimorchio Mercedes della sua azienda 
è stato fermato al confine tedesco e multato con un'ammenda di 185,34 euro poiché sul 
serbatoio era impresso il marchio MAN e non quello Mercedes. Il firmatario sostiene che la 
legge tedesca stabilisce che i veicoli possano circolare solamente se i serbatoi sono prodotti in 
fabbrica e ritiene che questa misura violi il principio del libero movimento delle merci 
all'interno dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, disciplina il regime generale 
delle accise. Disposizioni speciali riguardanti il consumo di prodotti energetici sono contenute 
nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (nel prosieguo "direttiva 
sulla tassazione dei prodotti energetici") secondo la quale i carburanti per motori sono 
soggetti ad accisa (articolo 2, paragrafo 1, lettera b))

La direttiva 2008/118/CE stabilisce che l'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato 
membro dell'immissione in consumo (articolo 7, paragrafo 1).
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Nel caso in cui un prodotto energetico tassabile sia detenuto per scopi commerciali in un altro 
Stato membro per esservi fornito o utilizzato, si applica la norma generale di cui all'articolo 
33 della direttiva 2008/118/CE. Esso stabilisce che se un prodotto sottoposto ad accisa già 
immesso in consumo in uno Stato membro è detenuto per scopi commerciali in un altro Stato 
membro per esservi fornito o utilizzato, esso è sottoposto ad accisa e l'accisa diventa esigibile 
in quest'ultimo Stato membro.
L'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici prevede una 
deroga a detta norma per gli oli minerali immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti 
nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come 
carburante da tali veicoli.

Il paragrafo 2 dell'articolo 24 presenta le seguenti definizioni ai fini del paragrafo 1 del 
medesimo articolo:

"Per 'serbatoi normali' si intende:
- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso 

tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione 
diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli, che, all'occorrenza, per il 
funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono 
parimenti considerati serbatoi normali, i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che 
consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli 
altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli,

- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo 
del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione 
diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di 
refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali."

"Per 'contenitore per usi speciali' si intende qualsiasi contenitore munito di dispositivi 
particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro."

In tale contesto, il costruttore oggetto del riferimento è chiaramente il costruttore del veicolo. 
Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella 
sentenza del procedimento C-247/97. È opportuno sottolineare che, una volta installato, il 
serbatoio non può essere sostituito da un modello diverso in una fase successiva, senza 
mettere a rischio la deroga prevista dall'articolo 24, paragrafo 1. La conformità tecnica del 
serbatoio modificato alla legislazione applicabile o un'approvazione della sostituzione da 
parte delle autorità locali, ad esempio dell'organismo di controllo tecnico, non è rilevante per 
la definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

I serbatoi di sostituzione (di un tipo diverso dal serbatoio normale propriamente detto) e i 
serbatoi supplementari non soddisfano le condizioni relative a un 'serbatoio normale' definite 
all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici; non si 
applica quindi la deroga prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo. Ne consegue che i 
servizi doganali tedeschi e le autorità di tutti gli altri Stati membri sono autorizzati a 
sottoporre ad accisa il carburante contenuto nei serbatoi aggiuntivi secondo i regolamenti 
nazionali in materia di accise sugli oli minerali, in conformità delle norme generali di cui 
all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE definite in precedenza.
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In tali casi la persona che detiene i prodotti è tenuta a soddisfare tutti i requisiti definiti 
all'articolo 34 della direttiva 2008/118/CE e, tra l'altro, a presentare una dichiarazione alle 
autorità fiscali dello Stato membro di destinazione, fornire una garanzia per il pagamento 
dell'accisa e pagare l'accisa.

Onde evitare la doppia tassazione, l'articolo 33, paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE 
stabilisce che l'accisa è oggetto, su richiesta, di rimborso o sgravio nello Stato membro in cui 
ha avuto luogo l'immissione in consumo se le autorità competenti dell'altro Stato membro 
constatano che l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in tale Stato membro.

Infine, la Commissione è al corrente dei problemi esistenti e relativi all'applicazione pratica 
della definizione attuale di serbatoi normali. La sua recente proposta di modificare la direttiva 
2003/96/CE1  contiene una definizione rivista di "serbatoi normali" di cui all'articolo 24, 
paragrafo 2.

Conclusione

Compete alle autorità nazionali valutare i fatti del caso al fine di stabilire se il firmatario abbia 
utilizzato un serbatoio normale o meno. In ogni caso, vista la mancanza di prove attestanti 
l'esistenza di una legislazione o di una pratica amministrativa generale in violazione del diritto 
dell'UE, non vi è alcun motivo di approfondire la questione.

                                               
1 COM(2011)0169 del 13 aprile 2011


