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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1255/2011, presentata da V.S. e Dan Scripcariu, cittadini rumeni, sulla 
tassa di immatricolazione per le automobili in Grecia

1. Sintesi della petizione

I firmatari soggiornano legalmente in Grecia da oltre 10 anni. Hanno acquistato e 
immatricolato automobili in Romania, al fine di poterle guidare in Grecia. In Grecia sono stati 
informati che possono guidare un'automobile solo per sei mesi, e in seguito devono pagare 
tasse per un importo di circa 8 000 EUR. Se non pagano la tassa, l'automobile sarà confiscata 
e i firmatari dovranno pagare una multa di 5 000 EUR. Trovandosi in una situazione 
disperata, i firmatari richiedono aiuto al il Parlamento europeo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La tassazione dei veicoli non è armonizzata a livello UE, pertanto gli Stati membri sono 
liberi di imporre delle tasse su un veicolo trasferito all'interno del proprio territorio per essere 
utilizzato in quello Stato. L'imposizione di una tassa come quella descritta dal firmatario non 
è inusuale tra gli Stati membri in cui il livello di tassazione può variare a seconda delle scelte 
politiche. Normalmente questo tipo di tasse sono imposte sull'immatricolazione di un veicolo 
da utilizzare nel territorio di uno Stato membro. Inoltre, dato lo stato di armonizzazione 
attuale, l'imposizione di tali tasse è legale, sebbene un veicolo possa già essere stato oggetto 
di una tassa simile in un altro Stato membro. Tale circostanza è stata anche confermata dalla 
Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha dichiarato che il diritto UE non garantisce 
che il cambio di residenza da uno Stato membro all'altro possa escludere conseguenze sul 
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piano fiscale relativamente all'immatricolazione di un veicolo1. Il periodo di sei mesi 
menzionato dal firmatario deriva dall'applicazione della direttiva 83/182/CEE2 che obbliga gli 
Stati membri all'esenzione, tra l'altro, dell'importazione di un veicolo dalle imposte sul 
consumo per un periodo di sei mesi nell'arco di dodici mesi, qualora sussistano determinate 
condizioni. Lo scopo di tale esenzione è quello di facilitare i trasferimenti temporanei di 
residenza in un altro Stato membro, obbligando lo Stato ospite a non imporre delle tasse sul 
veicolo temporaneamente trasportato da un individuo. Al termine del periodo di sei mesi, 
tuttavia, la direttiva non impedisce allo Stato membro di imporre tasse sull'immatricolazione 
di un veicolo nel suo territorio.

Di conseguenza, il fatto che la Grecia imponga questo tipo di tassa non è in contrasto con il 
diritto UE o la giurisprudenza. 

Conclusione

La petizione non presenta un caso della legislazione greca o una pratica generale che violi il 
diritto UE." 

                                               
1 Lindfors, causa C-365/02, punto 34 [2004] (Racc. pag. I-07183).
2 Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno 

della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, GU L 105 del 23.4.1983, 
pag. 59.


