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Oggetto: Petizione 723/2007 presentata da Mihai Cristel Bocseru, cittadino rumeno, sulla 
tassazione delle automobili usate importate in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dichiara che l’imposta di immatricolazione rumena sulle autovetture usate 
importate dall’estero contrasta con la legislazione fiscale dell’UE, la quale prevede che 
nessuno Stato membro possa imporre una tassazione interna, diretta o indiretta, su prodotti 
provenienti da altri Stati membri superiore all’imposizione applicata a simili prodotti del 
Paese stesso.
 Il firmatario contesta il fatto che la Commissione, benché abbia inviato alla Romania una 
lettera di costituzione in mora, non abbia compiuto il passo successivo previsto dalla 
procedura di infrazione del trattato, ovvero la formulazione di un parere motivato. Pertanto 
chiede al Parlamento europeo di prendersi carico della questione, facendo sì che la Romania si 
conformi agli obblighi previsti dal trattato CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

Il firmatario dichiara che l’imposta di immatricolazione rumena sulle autovetture usate 
importate dall’estero contrasta con la legislazione fiscale dell’UE, la quale prevede che 
nessuno Stato membro possa imporre una tassazione interna, diretta o indiretta, su prodotti 
provenienti da altri Stati membri superiore all’imposizione applicata a simili prodotti del 



PE414.096 2/3 CM\746008IT.doc

IT

Paese stesso. Il firmatario contesta il fatto che la Commissione, benché abbia inviato alla 
Romania una lettera di costituzione in mora, non abbia compiuto il passo successivo previsto 
dalla procedura di infrazione del trattato, ovvero la formulazione di un parere motivato. 
Pertanto chiede al Parlamento europeo di prendersi carico della questione, facendo sì che la 
Romania si conformi agli obblighi previsti dal trattato CE.

L'articolo 90 del trattato CE stabilisce che gli Stati membri non possono applicare tassazioni 
discriminatorie che determinano oneri fiscali più gravosi sui prodotti importati rispetto a 
simili prodotti nazionali. Per quanto riguarda l'imposta sui veicoli a motore usati, ad esempio, 
questo significa che gli Stati membri non possono applicare imposte più elevate sui veicoli a 
motore importati, rispetto alle imposte applicate ai veicoli a motore già immatricolati nel 
mercato nazionale, né possono applicare modalità di calcolo delle imposte che 
determinerebbero tassazioni più elevate sui veicoli provenienti dagli altri Stati membri.

Più nel dettaglio, sulla base di una giurisprudenza consolidata della Corte, se l'importo 
dell'imposta percepita su un veicolo a motore usato proveniente dall'altro Stato membro è 
superiore all'imposta residua inclusa nel valore di un veicolo a motore simile, già 
immatricolato nel mercato nazionale, si è di fronte a un caso di violazione dell'articolo 90 del 
trattato CE.1. Secondo la Corte, la discriminazione vietata dall'articolo 90 del trattato CE può 
essere evitata nel caso in cui nella determinazione della riduzione dell'imposta in funzione del 
deprezzamento del veicolo, sia stato considerato l'effettivo deprezzamento del veicolo 
importato.2.

La Commissione ha analizzato le norme rumene relative alle imposte di immatricolazione 
sulle autovetture e ha concluso che dette norme non rispettano il principio della parità di 
trattamento sancito nell'articolo 90 del trattato CE. Di conseguenza, in data 23 marzo 2007, la 
Commissione ha avviato una procedura per infrazione contro la Repubblica di Romania 
attraverso l'emissione di una lettera di costituzione in mora con la quale il paese viene 
sollecitato a rendere la legislazione conforme al diritto comunitario.

La Romania ha riconosciuto la violazione e ha preparato numerosi progetti legislativi per 
rettificare la situazione. In seguito a numerosi incontri e a discussioni approfondite, la 
Commissione non ha potuto ritenere soddisfacenti i progetti legislativi e in data 28 novembre 
2007 ha inviato alla Repubblica di Romania un parere motivato.

In data 29 gennaio 2008 le autorità rumene hanno inviato un ulteriore progetto di legge che 
sembra tenere in considerazione le osservazioni fatte dalla Commissione in occasione delle 
discussioni approfondite. La Commissione, in ogni caso, provvederà alla chiusura della 
procedura per infrazione esclusivamente nel momento in cui verrà adottata la legislazione 
conforme al diritto comunitario.

Conclusione
                                               
1 Sentenza della Corte del 22 febbraio 2001 in una causa C- 393/98 Ministero Publico e Gomes Valente 

contro Fazenda Publica, Racc. 2001, pag. I-01327.

2 Sentenza del 9 marzo 1995 nella causa C-345/93 Fazenda Pública e Ministério Público contro Américo João 
Nunes Tadeu, Racc. 1995, pag. I-00479, punto 17.
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La Commissione sta facendo tutto il necessario affinché la legislazione rumena in materia di 
tasse sulle autovetture venga resa conforme al diritto comunitario.
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