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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 1001/2006, presentata da Alexandru Ciobotar, cittadino rumeno, corredata di 
oltre 23 firme, sull’incompatibilità fra la tassa rumena sull’immatricolazione delle 
automobili di seconda mano e il principio comunitario della libera circolazione delle 
merci

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la tassa d’immatricolazione sulle automobili di seconda mano 
riscossa dal governo rumeno violi il principio comunitario della libera circolazione delle 
merci. Egli afferma che la tassa d’immatricolazione, che si applica a tutti i veicoli di seconda
mano importati in Romania, indipendentemente dalla loro origine comunitaria o meno, è 
irragionevolmente alta (due volte il valore dell’auto) e impedisce ai romeni medi di comprare 
veicoli di seconda mano. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di far svolgere alla 
Commissione europea indagini sulle potenziali incompatibilità di questa tassa 
d’immatricolazione con la normativa comunitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 luglio 2007.

Si deve anzitutto osservare che a formare oggetto della petizione è una misura fiscale interna. 
La Corte ha più volte statuito che un onere pecuniario, che faccia parte di un sistema generale
di imposte interne e che sia applicato sistematicamente a diverse categorie di merci secondo 
criteri oggettivi e senza una connessione con l’origine delle merci, rientra nella sfera di 
applicazione dell’articolo 90 del trattato CE. Una tassa sull’immatricolazione delle 
automobili, come quella riscossa in Romania, è di natura squisitamente fiscale e non viene 
applicata a causa dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro che l’ha introdotta, 
ma a causa di altri elementi concreti, fra cui la prima immatricolazione dell’autovettura sul 
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territorio di tale Stato.1 La tassa deve, pertanto, essere considerata come parte di un sistema
generale di imposte interne sulle merci e quindi esaminata alla luce dell’articolo 90 del 
trattato CE.

Il suddetto articolo 90 stabilisce che gli Stati membri non possono applicare imposizioni 
discriminatorie, che si risolvano in un carico fiscale maggiore imposto ai prodotti degli altri 
Stati membri rispetto a quanto avviene per i prodotti nazionali similari. In riferimento alla 
tassa sugli autoveicoli usati questo significa che, ad esempio, gli Stati membri non possono 
applicare alle automobili importate aliquote più alte di quelle applicate ad autoveicoli 
analoghi, che siano già stati immatricolati sul mercato interno, o prevedere modalità per il 
calcolo delle imposte che porterebbero a tassare maggiormente le automobili provenienti da 
altri Stati membri. Riguardo alle aliquote si deve notare che, fintantoché il loro valore è 
fissato indifferentemente per i beni importati dall’estero e per quelli prodotti in loco, livelli di 
prelievo fiscale anche molto alti sono compatibili col diritto comunitario. La Corte ha stabilito
nella causa Commissione contro Danimarca che l’articolo 90 del trattato CE non è utilizzabile 
per contestare livelli di tassazione per quanto elevati e che gli Stati membri possono fissare le 
aliquote fiscali al livello che ritengano più opportuno.2 Pertanto, non vi è alcuna base 
giuridica a norma della quale la Commissione possa mettere in discussione i livelli di carico 
fiscale rappresentati dalla tassa sull’immatricolazione delle autovetture applicata in Romania. 
Tuttavia, la Commissione ha ravvisato altri problemi in tale imposta romena, che non sembra 
essere compatibile con l’articolo 90 del trattato CE.

Secondo una giurisprudenza della Corte ampiamente consolidata, se un onere fiscale imposto 
su un autoveicolo usato proveniente da un altro Stato membro è superiore al valore residuale 
dell’imposta incorporata nel valore delle vetture usate equivalenti già immatricolate su un 
mercato nazionale, l’articolo 90 del trattato CE chiaramente non è stato rispettato.3 Secondo la 
Corte, il verificarsi di una discriminazione vietata da tale articolo può essere evitato se si tiene 
conto del deprezzamento reale del veicolo importato riducendo il carico fiscale in funzione di 
esso.4

La Commissione ha analizzato le norme romene sulle tasse in materia d’immatricolazione 
delle automobili, concludendo che queste non rispettassero il principio di pari trattamento
stabilito dall’articolo 90 del trattato CE. Di conseguenza, è stata avviata una procedura 
d’infrazione con l’invio di una lettera di messa in mora alla Romania, sollecitandola a 
conformare la propria normativa al diritto comunitario.

La Romania ha riconosciuto l’avvenuta violazione e attualmente sta lavorando, in 
consultazione con la Commissione, sulle modifiche da apportare alla normativa nazionale per 
conformare al trattato CE le norme oggetto di contestazione. 

  
1  Sentenza della Corte del 17 giugno 2003 nella causa C-383/01 De Danske Bilimportører v Skatteministeriet,      

Told- og Skattestyrelsen. Racc. 2003, pag. I-06065, punto 34.
2 Sentenza della Corte dell’11 dicembre 1990 nella causa C-47/88 Commissione delle Comunità europee 

contro Regno di Danimarca, Racc. 1990, pag. I-04509, punto 10.
3 Sentenza della Corte del 22 febbraio 2001 nella causa C- 393/98 Ministero Publico e Gomes Valente contro 

Fazenda Publica, Racc. 2001, pag. I-01327.
4 Sentenza del 9 marzo 1995 nella causa C-345/93 Fazenda Pública e Ministério Público contro Américo 

João Nunes Tadeu, Racc. 1995 pagina I-00479, punto 17.
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Conclusione

La Commissione ha preso i provvedimenti necessari per garantire che la Romania modifichi 
la sua normativa che è alla base dell’avvenuta violazione dell’articolo 90 del trattato CE.


