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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 888/2011, presentata da Luís Neto, cittadino portoghese, sulla tassa di 
soggiorno imposta a Roma e Firenze ai non residenti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la tassa di soggiorno imposta a Roma e a Firenze ai non residenti che 
pernottano in queste città, indicando che tale pratica deve essere considerata illegale e 
contraria alla legislazione UE, poiché rende difficile la libera circolazione delle persone.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Sulla base delle informazioni disponibili alla Commissione, la tassa di soggiorno imposta a 
Roma e Firenze è prevista per i non residenti che trascorrono rispettivamente da una a dieci e 
sette notti in strutture turistiche per l'alloggio (hotel, bed and breakfast ecc.), a prescindere 
dalla loro cittadinanza. Sono esenti da tale imposta solo i residenti nei due comuni, 
inevitabilmente soggetti al pagamento di altre imposte locali.

L'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta la discriminazione in 
base alla nazionalità. 

Inoltre, la Commissione sottolinea che, ai sensi della giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, le norme sull'uguaglianza di trattamento sancite nel diritto 
dell'UE vietano 'non soltanto le discriminazioni dirette, fondate sulla nazionalità, ma anche 
tutte le forme indirette di discriminazione che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, 



PE494.718v01-00 2/2 CM\911545IT.doc

IT

pervengano di fatto al medesimo risultato'1. 

Tuttavia, non sussiste alcuna indicazione secondo cui l'imposizione di una tassa di soggiorno 
ai turisti potrebbe incidere sui cittadini dell'UE in maggior misura rispetto ai cittadini italiani, 
ostacolando pertanto il diritto alla libera circolazione. 

Infine, occorre ricordare altresì che 'in materia di imposte dirette la situazione dei residenti e 
quella dei non residenti non sono di regola analoghe (…). Di conseguenza, il fatto per uno 
Stato membro di non far fruire un non residente di talune agevolazioni fiscali che concede al 
residente non è di regola discriminatorio, poiché queste due categorie di contribuenti non si 
trovano in una situazione analoga'2.

Alla luce di quanto finora esposto, l'applicazione di un'imposta per tutti i turisti a livello 
comunale, a prescindere dalla loro cittadinanza e al fine di contribuire alla conservazione dei 
servizi turistici cittadini, non risulta incompatibile con il diritto dell'UE."

                                               
1 Cfr. causa 152/73 Sotgiu/Deutsche Bundespost Racc. [1974] pag. 153, punto 11; causa C-388/01, Commissione 

delle Comunità europee/Repubblica italiana, Racc. [2003] pag. I-721, punto 13.
2 Cfr. C-279/93, Schumacker, Racc. [1995] pag. I-225, punti 31 e 34.


