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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1028/2007 presentata da Nicholas Zelle, cittadino britannico, sulla tassa 
d’immatricolazione a carico dei veicoli usati importati a Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario deplora la tassa d’immatricolazione sui veicoli usati importati a Malta, 
affermando che le autorità maltesi chiedono una cifra esorbitante per una Honda Accord 
importata vecchia di 24 anni. L’interessato sostiene che la tassa d’immatricolazione imposta 
dalle autorità maltesi è una violazione dei principi dell’UE sulla libera circolazione delle 
merci, per cui chiede l'intervento del Parlamento europeo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008

I. La petizione

Il firmatario deplora la tassa d’immatricolazione sui veicoli usati importati a Malta, 
affermando che le autorità maltesi chiedono una cifra esorbitante per una Honda Accord 
importata vecchia di 24 anni. L’interessato sostiene che la tassa d’immatricolazione imposta 
dalle autorità maltesi è una violazione dei principi dell’UE sulla libera circolazione delle 
merci. 

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

In primo luogo è opportuno notare che non esiste alcuna armonizzazione a livello comunitario 
in materia di tasse di immatricolazione sui veicoli a motore. Benché la Commissione abbia 



PE408.000v01-00 2/2 CM\729670IT.doc

IT

sempre agito in favore dell’eliminazione degli ostacoli fiscali persistenti che rappresentano 
una distorsione alla libera circolazione dei veicoli entro il mercato interno, finora le proposte 
da essa avanzate in questo ambito non sono state adottate a causa dell’insufficiente sostegno 
da parte degli Stati membri. Ciò significa che gli Stati membri possono imporre tali tasse e 
prendere decisioni unilaterali in merito ai livelli e alle relative modalità di calcolo. Inoltre, il 
diritto comunitario non richiede che il valore fiscale del veicolo sia registrato e calcolato sulla 
base del prezzo di acquisto sostenuto in un altro Stato membro. 

Gli Stati membri sono tuttavia tenuti al rispetto dell’articolo 90 del trattato CE, che vieta 
qualsiasi forma di tassazione interna discriminatoria, diretta o indiretta, ai prodotti degli altri 
Stati membri superiore a quella applicata direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali 
similari.

In numerose sentenze, la Corte ha ritenuto che l’imposizione da parte di uno Stato membro di 
una tassa sui veicoli usati provenienti da un altro Stato membro contrasti con il primo 
paragrafo dell’articolo 90 del trattato, nei casi in cui l’ammontare della tassa supera l’imposta 
residua incorporata nel valore dei veicoli usati di natura similare già immatricolati sul 
territorio nazionale. Di conseguenza, l’elemento essenziale non è il rapporto tra l'ammontare 
della tassa e il prezzo di acquisto in un altro Stato membro – immateriale, poiché non 
influenza il valore del veicolo nel Paese in cui esso viene immatricolato – ma la percentuale 
rispetto al valore di un veicolo similare sul mercato nazionale, che rappresenta un’imposta 
residua.

Nel caso di Malta, la Commissione è consapevole del fatto che la legislazione maltese in 
materia di tassa di immatricolazione viola le norme comunitarie ed ha avviato una procedura 
di infrazione. Ai sensi del primo allegato della legge maltese sulla tassa sui veicoli a motore1, 
un ammontare minimo deve essere versato per la maggior parte dei veicoli usati. Ciò 
comporta che vi sia una tassa minima solo sui veicoli usati mentre nessuna soglia minima è 
imposta ai veicoli di nuova immatricolazione. Anche nei casi in cui l’ammontare fiscale 
determinato durante il controllo tecnico risulti inferiore, è dovuto l'importo più elevato. 
Questa situazione comporta l’applicazione di una tassa di immatricolazione superiore 
all’imposta residua incorporata nel valore dei veicoli similari già immatricolati a Malta ed è 
pertanto contraria a quanto previsto dall’articolo 90 del trattato CE.

La Commissione ha inviato a questo proposito una lettera di costituzione in mora a Malta in 
data 23 marzo 2007 e, in considerazione dell'insufficiente riscontro fornito delle autorità 
maltesi, ha inoltrato un parere motivato a Malta in data 4 aprile 2008 (comunicato stampa 
della Commissione IP/08/511). 

III. Conclusione

La Commissione sta attualmente attendendo il riscontro di Malta al parere motivato per 
valutare se lo Stato membro ha intenzione di modificare la propria legislazione o se si renderà 
necessario rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia. 

                                               
1 Capo 368, Legge sulla tassa sui veicoli a motore, LEGGE X del 1994 come modificata.
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