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Oggetto: Petizione 0885/2012, presentata da George Albert Fabrizio Niedbala, cittadino di 
nazionalità sconosciuta, sull'imposta sugli autoveicoli in Portogallo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive nell'arcipelago delle Azzorre e contesta il pagamento dell'imposta pretesa 
dal fisco di Angra do Heroísmo, Azzorre, Portogallo, per l'importazione di autoveicoli. Il 
firmatario ritiene che, a seguito della sentenza C-98/05 della Corte di giustizia, cui il governo 
portoghese deve assoggettarsi, il valore dell'imposta sugli autoveicoli e dell'imposta sui 
veicoli non possa essere incluso nella base imponibile dell'IVA dovuta per l'acquisto di 
autoveicoli. Le autorità fiscali portoghesi non sembrano essere dello stesso avviso e, in una 
risposta scritta inviatagli, affermano che la situazione giudicata dalla Corte di giustizia si 
riferisce a un caso privo di analogie avvenuto in Danimarca e, pertanto, non applicabile al 
Portogallo.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La Commissione desidera sottolineare in via preliminare che, poiché la direttiva 77/388 (la 
sesta direttiva) è stata abrogata dalla direttiva 2006/112/CE ('la direttiva sull'IVA') a partire 
dal 1° gennaio 2007, essa farà riferimento esclusivamente alle disposizioni di quest'ultima. A 
norma dell'articolo 78 della direttiva sull'IVA, nella base imponibile dell'imposta sul valore 
aggiunto devono essere compresi 'le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della 
stessa IVA'. 
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Non si può negare che, nella causa C-98/05, la Corte ha dichiarato che nell'ambito di un 
contratto di compravendita il quale preveda che il rivenditore consegni il veicolo già 
immatricolato a un prezzo comprensivo dell'imposta sull'immatricolazione versata dal 
rivenditore prima della consegna del veicolo, l'importo di tale imposta non deve rientrare nella 
base imponibile dell'IVA.
Sulla base dei principi enunciati nella sentenza, la Commissione ha avviato una procedura di 
infrazione nei confronti del Portogallo.    
Tuttavia, nella sua sentenza del 28 luglio 2011 relativa alla causa C-106/10, la Corte ha 
dichiarato che un'imposta come quella sugli autoveicoli (imposto sobre veículos) del 
Portogallo rientra nella nozione di 'imposte, dazi, tasse e prelievi' e deve, pertanto, essere 
inclusa nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto della cessione di detto veicolo.
La Corte ha statuito inoltre che la questione se il fornitore del veicolo abbia versato l'imposta 
in nome e per conto proprio costituisce l'aspetto determinante per l'inclusione di un'imposta 
nella base imponibile.

Per tale motivo, la Commissione ha deciso di archiviare la suddetta procedura di infrazione.
In merito ai fatti esposti dal firmatario, la Commissione non ha competenza per intervenire 
giacché si tratta di un singolo caso. La valutazione del caso di specie rientra nella sfera di 
competenza esclusiva delle autorità e dei giudici nazionali. 

Per tale motivo, se il firmatario ritiene che, nel suo caso specifico, ci sia stata una violazione 
del diritto dell'Unione, deve proporre ricorso giurisdizionale a norma del diritto nazionale.

Conclusione

La Commissione non dispone di alcuna competenza per intervenire in singoli casi. 
Tuttavia, la Corte ha già dichiarato nella causa C-106/10 che l'imposta sugli autoveicoli 
(imposto sobre veículos) del Portogallo deve essere inclusa nella base imponibile dell'imposta 
sul valore aggiunto. La posizione del firmatario in merito al proprio diritto al rimborso 
dell'IVA presumibilmente 'versata in eccedenza' potrebbe non essere corretta." 


