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Oggetto: Petizione 1345/2010, presentata da Paul McColgan, cittadino irlandese, a nome 
della campagna "Abolish VRT", sui problemi d'immatricolazione transfrontaliera 
dei veicoli tra Regno Unito e Irlanda

Petizione 1357/2010, presentata da Ryan Stewart, cittadino irlandese, a nome del 
gruppo "Abolish VRT Campaign", sul problema che gli studenti irlandesi nel 
Regno Unito devono affrontare in relazione alla tassa di immatricolazione dei 
veicoli

1. Sintesi della petizione 1345/2010

Il firmatario, cittadino irlandese, risiede in Irlanda ma lavora per una ditta inglese nel Regno 
Unito, appena oltre il confine. Il suo datore di lavoro gli richiede di utilizzare il suo veicolo 
privato per lavoro e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro assicura un veicolo solo se 
immatricolato nel Regno Unito. Le autorità irlandesi rifiutano di garantire al firmatario 
l'esenzione dal pagamento della tassa di immatricolazione del veicolo. Egli si ritrova quindi 
bloccato in una situazione di stallo che considera come una violazione al suo diritto di 
muoversi e lavorare liberamente nell'UE. Chiede al Parlamento europeo di prendere una 
posizione in merito.

Sintesi della petizione 1357/2010

La legge finanziaria irlandese del 2010 prevede che gli studenti siano esentati dalla tassa di 
immatricolazione dei veicoli, considerando il loro paese d'origine e il loro "luogo di residenza 
abituale". Per analogia, si deve considerare il fatto che gli studenti irlandesi nel Regno Unito 
hanno il loro luogo di residenza abituale in Irlanda e sono quindi autorizzati a guidare gli 
autoveicoli acquistati e tassati in questo paese. Tuttavia, le compagnie di assicurazione 
irlandesi hanno disposto che la permanenza per più di 185 giorni all'anno al di fuori del 
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territorio irlandese comporta la perdita del diritto di dichiarare l'Irlanda come "luogo di 
residenza abituale". In questo modo, gli studenti irlandesi nel Regno Unito sono obbligati a 
immatricolare i loro veicoli nel Regno Unito, al fine di ottenere un'adeguata assicurazione, ma 
rischiando la confisca del veicolo dalle autorità fiscali irlandesi durante i rientri in Irlanda per 
le vacanze, poiché sono alla guida, nel loro paese d'origine, di un veicolo immatricolato in un 
paese straniero.

2. Ricevibilità

Petizione 1345/2010: Dichiarata ricevibile il 9 febbraio 2011. 
Petizione 1357/2010: Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2011. 

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il diritto dell'Unione in materia di tassazione dei veicoli è estremamente complesso e non è 
allineato con le esigenze di un mercato interno. Occorre tener presente che, in linea di 
principio, gli Stati membri sono liberi di applicare una tassa nazionale alle autovetture in 
occasione della loro prima immatricolazione sul proprio territorio, e che non pochi Stati 
membri infatti impongono tali tasse. Sono tuttavia tenuti al rispetto dell'articolo 110 del 
TFUE, che vieta una tassazione interna discriminatoria, direttamente o indirettamente, sui 
prodotti di altri Stati membri superiore a quella applicata, direttamente o indirettamente, a 
prodotti nazionali analoghi.

Per quanto riguarda la petizione 1345/2010, la Commissione europea desidera sottolineare 
che, nel caso delle vetture aziendali, la Corte di giustizia ha stabilito che è in contrasto con 
l'articolo 45 del TFUE che la legislazione nazionale di uno Stato membro richieda a un 
lavoratore dipendente residente in quello Stato membro di immatricolare e tassare un 
autoveicolo aziendale messo a disposizione dall'azienda per cui lavora con sede in un altro 
Stato membro, se l'automobile non è sostanzialmente utilizzata nel primo Stato membro su 
base permanente e non è, di fatto, usata in tal modo. 

Tuttavia, conformemente all'attuale diritto dell'Unione, nel caso di veicoli privati lo Stato 
membro di residenza è libero di imporre una tassa d'immatricolazione purché ciò avvenga nel 
rispetto dell'articolo 110 del TFUE. Infatti, in una comunicazione1 del 15 maggio 1996, la 
Commissione ha osservato che ai singoli cittadini non è consentito immatricolare i propri 
veicoli in uno Stato membro di loro scelta, poiché ciò comporterebbe l'immatricolazione di 
tutti i veicoli nello Stato membro con le aliquote fiscali più basse. La Corte ha confermato 
questa posizione nella sua decisione relativa alla causa C-451/99, Cura Anlagen.

Per quanto attiene alla questione dell'assicurazione dei veicoli a motore, è corretto che il 
titolare di una polizza abbia il diritto di assicurare una vettura presso un assicuratore stabilito 
in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui è residente, se l'assicuratore in 
questione rispetta certe formalità derivanti dalla legislazione dell'Unione in materia. Le 

                                               
1 GU C 143 del 15 maggio 1996, pag. 4.
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società di assicurazione hanno tuttavia anche una libertà contrattuale, il che significa che 
possono stipulare contratti di assicurazione con i soggetti che ritengono idonei. La 
Commissione non può interferire con il principio fondamentale della libertà contrattuale. 

Ne consegue che non sussiste alcun elemento che indichi una violazione del diritto dell'UE da 
parte dell'Irlanda riguardo all'aspetto sollevato dal firmatario.

Per quanto attiene alla petizione 1357/2010, la Commissione desidera rilevare che in caso di 
utilizzazione da parte di uno studente di un veicolo da turismo immatricolato nello Stato 
membro in cui egli risiede normalmente nel territorio dello Stato membro in cui lo studente 
soggiorna all'unico scopo di proseguirvi gli studi, discende dall'articolo 5 della direttiva 
83/182/CEE del Consiglio1 che la vettura sarà esente dalla tassa d'immatricolazione nello 
Stato di frequenza del corso di studi.

Riguardo alla questione dell'assicurazione dei veicoli a motore, le norme nazionali in materia 
di immatricolazione devono essere rispettate, anche se una polizza obbligatoria di 
assicurazione autovetture copre, sulla base di un unico premio e durante l'intera durata del 
contratto, il territorio dell'Unione europea, compreso l'eventuale periodo in cui il veicolo 
rimane in altri Stati membri nel corso di validità del contratto. Incombe inoltre agli Stati 
membri la responsabilità di contrastare la guida senza copertura assicurativa nel loro 
territorio, dove la Commissione non è autorizzata a intervenire. Occorre altresì ribadire che le 
società di assicurazione hanno anche una libertà contrattuale, il che significa che possono 
stipulare contratti di assicurazione con i soggetti che ritengono idonei. La Commissione non 
può interferire con il principio fondamentale della libertà contrattuale. 

Ne consegue che non sussiste alcun elemento che indichi una violazione del diritto dell'UE da 
parte dell'Irlanda riguardo all'aspetto sollevato dal firmatario.

Conclusione

Non sussiste alcun elemento che indichi una violazione del diritto dell'UE da parte dell'Irlanda 
riguardo all'aspetto sollevato dal firmatario."

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 28 giugno 2013

Petizione 1357/2010
"I servizi della Commissione sono del parere che le ultime informazioni supplementari 
trasmesse dal firmatario non siano legate alla petizione iniziale e che sarebbe meglio 
analizzarle separatamente. Tuttavia, per ragioni di completezza, la situazione per quanto 
concerne la recente questione sollevata dal firmatario è la seguente.

Nelle cause riunite C-578/10-580/10, van Putten, Mook e Frank, la Corte ha esaminato 
situazioni in cui veicoli immatricolati all'estero venivano prestati a privati da familiari o amici 
e per i quali la tassa di immatricolazione veniva riscossa da uno Stato membro in occasione 
del primo utilizzo sulla rete stradale nazionale.

                                               
1 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.
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La Corte ha stabilito che il prestito di un autoveicolo costituisce un libero movimento di 
capitali. La Corte ha altresì stabilito che qualora un veicolo non immatricolato in uno Stato 
membro sia destinato a essere essenzialmente utilizzato nel territorio di detto Stato membro in 
via permanente oppure venga di fatto utilizzato in tal modo, l'imposizione della tassa di 
immatricolazione sui veicoli immatricolati all'estero è legittima in occasione del loro primo 
utilizzo sulla rete stradale di detto Stato membro.

Al contrario, qualora un veicolo non sia destinato a essere essenzialmente utilizzato in uno 
Stato membro in via permanente oppure non venga di fatto utilizzato in tal modo, 
l'imposizione della tassa di immatricolazione non sarebbe legittima e l'utilizzo del veicolo 
dovrebbe essere esentato da detta tassa.

È, pertanto, necessario stabilire in ogni caso specifico se il veicolo immatricolato in un altro 
Stato membro è destinato a essere utilizzato in Irlanda in via permanente o è di fatto utilizzato 
in tal modo. In caso contrario, l'utilizzo dovrebbe essere esentato dalla tassa di 
immatricolazione.

I servizi della Commissione desiderano ricordare che monitorano costantemente la situazione 
negli Stati membri al fine di garantire che rispettino il diritto UE, compresa la normativa 
frutto della giurisprudenza della Corte di giustizia."


