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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 958/2007, presentata da Graham Unsworth, cittadino britannico, 
sull'obbligo di immatricolazione delle automobili usate importate a Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la tassa di immatricolazione applicata sull'importazione di 
automobili usate a Malta. In particolare cita l'importo sproporzionato richiesto dalle autorità 
maltesi per importare una Saab 9000 CSE di 11 anni, che ha dovuto pertanto lasciare nel 
Regno Unito. Il firmatario ritiene che la tassa di immatricolazione imposta dalle autorità 
maltesi sull'importazione di automobili usate sia contraria ai principi comunitari della libera 
circolazione delle merci e chiede pertanto un intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008.

I. La petizione

Il firmatario protesta contro la tassa di immatricolazione, in particolare la tassa minima di 
immatricolazione, applicata sull'importazione di automobili usate a Malta. In particolare cita 
l'importo sproporzionato richiesto dalle autorità maltesi per immatricolare una Saab 9000 
CSE di 11 anni, che ha dovuto pertanto lasciare nel Regno Unito quando si è trasferito a 
Malta nel 2004. Il firmatario ritiene che la tassa di immatricolazione imposta dalle autorità 
maltesi sull'importazione di automobili usate sia contraria ai principi comunitari della libera 
circolazione delle merci.
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II. Osservazioni di carattere giuridico

Va innanzitutto osservato che non esiste un'armonizzazione a livello di Unione europea nel 
campo delle tasse di immatricolazione dei veicoli a motore. Sebbene la Commissione abbia 
sistematicamente tentato di rimuovere i persistenti ostacoli di natura fiscale che causano 
distorsioni alla libera circolazione dei veicoli per il trasporto di persone nel mercato interno, le 
proposte da essa avanzate in tale settore non sono state finora adottate a causa del sostegno 
insufficiente degli Stati membri. Ciò significa che gli Stati membri possono imporre tali tasse 
e decidere unilateralmente il loro ammontare e i metodi usati per calcolarle. Inoltre la 
legislazione comunitaria non impone la determinazione del valore tassabile del veicolo 
immatricolato in base al prezzo di acquisto pagato in un altro Stato membro. 

Tuttavia gli Stati membri sono tenuti al rispetto dell'articolo 90 del trattato CE, 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.

Con varie sentenze la Corte ha sostenuto che l'imposizione da parte di uno Stato membro di 
una tassa sui veicoli di seconda mano provenienti da un altro Stato membro è contraria al 
primo paragrafo dell'articolo 90 del trattato qualora l'importo della tassa sia superiore al 
valore residuale dell'imposta incorporata nel valore delle vetture usate equivalenti già 
immatricolate sul territorio nazionale. Pertanto la questione dirimente non è il rapporto tra 
l'importo della tassa e il prezzo di acquisto in un altro Stato membro - che è immateriale, in 
quanto non influisce sul valore del veicolo nello stato in cui verrà immatricolato - ma la 
percentuale del valore di un veicolo simile riferito al mercato interno, che consiste nella tassa 
residua.

Nel caso di Malta, la Commissione è consapevole del fatto che la normativa maltese sulla 
tassazione degli autoveicoli viola la legislazione comunitaria e ha avviato una procedura per 
infrazione. In base al primo allegato della legge maltese sulla tassazione dei veicoli a motore 
(Motor Vehicle Tax Act)1, è previsto il pagamento di un importo minimo per la maggior parte 
delle categorie di veicoli usati. Ciò significa che esiste una tassa minima solo per i veicoli di 
seconda mano mentre ai nuovi veicoli non viene applicata una soglia minima. Anche se 
l'importo della tassa determinato a seguito del controllo tecnico è minore, è comunque dovuto 
l'importo minimo più alto. Tale situazione, che comporta che la tassa di immatricolazione 
applicata superi la tassa residua incorporata nel valore di veicoli analoghi già immatricolati a 
Malta, contravviene all'articolo 90 del trattato CE.

In merito a tale questione la Commissione, il 23 marzo 2007, ha inviato a Malta una lettera di 
costituzione in mora e, alla luce della risposta insoddisfacente delle autorità maltesi, il 4 aprile 
2008 è stato inviato a Malta un parere motivato (comunicato stampa della Commissione 
IP/08/511). 

III. Conclusioni

La Commissione attende la risposta di Malta al parere motivato per stabilire se lo Stato 
membro procederà a modificare la propria normativa o se invece sarà necessario sottoporre il 
caso alla Corte di giustizia. 
                                               
1 Capitolo 368, Motor Vehicle Tax Act, ACT X del 1994 e successive modifiche.
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