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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0380/2008, presentata da Sean P. Andrews, cittadino irlandese, sulla 
tassa di registrazione dei veicoli imposta in Irlanda sulle automobili di seconda 
mano acquistate in altri Stati membri dell’UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la tassa di registrazione irlandese (VRT) applicata all’ingresso nel paese 
di veicoli di seconda mano acquistati in altri Stati membri dell’UE. Secondo il firmatario, 
l’importo dovuto è calcolato in percentuale su quello che viene definito il “valore di mercato” 
del veicolo, stabilito con riferimento al prezzo del veicolo in Irlanda, e non nel paese 
d’origine. Secondo il firmatario, questa tassa viola la legislazione comunitaria in materia di 
libera circolazione delle merci e limita la concorrenza nel mercato delle automobili di seconda 
mano, mantenendo elevati i prezzi.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento9.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

“Il firmatario, dunque, ritiene di essere svantaggiato rispetto ad altri cittadini comunitari che 
vivono in altri Stati membri e che questa tassa limita la concorrenza nel mercato delle 
automobili di seconda mano, mantenendo elevati i prezzi.

Tasse simili alla VRT esistono in molti Stati membri e sono ammissibili se applicate a merci 
che hanno origine negli Stati membri, ammesso che soddisfino le condizioni contenute 
nell’articolo 90 del trattato. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha in più occasioni
deliberato che gli Stati membri possono applicare delle tasse al momento della prima 
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immatricolazione nel loro paese di automobili prodotte o acquistate in altri Stati membri, a 
condizione che le imposte non discriminino gli autoveicoli provenienti da altre zone della 
Comunità.

In molte sentenze, la Corte ha anche sostenuto che l’imposizione da parte degli Stati membri 
di una tassa sulle automobili di seconda mano provenienti da un altro Stato membro è 
contraria al primo paragrafo dell’articolo 90 del trattato, qualora l’importo della tassa fosse 
superiore all’imposta residua contenuta nel valore di analoghi veicoli di seconda mano già 
registrati nel territorio nazionale. Quindi, il nodo cruciale non è il rapporto tra l’importo della 
tassa e il prezzo di acquisto in un altro Stato membro (che è irrilevante, perché non condiziona 
il valore dell’automobile in Irlanda) ma la percentuale del valore di un’analoga vettura nel 
mercato irlandese, che consiste nell’imposta residua.

Il 5 luglio 2005, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva 
(COM(2005)0261 definitivo) che richiederebbe agli Stati membri di riformare i loro sistemi 
fiscali relativi alle autovetture. La proposta mira a migliorare il funzionamento del mercato
interno rimuovendo quelle tasse che impediscono il trasferimento delle autovetture da uno 
Stato membro ad un altro. Favorirebbe anche la sostenibilità riformando la base imponibile 
sia delle tasse di immatricolazione che di quelle annuali di circolazione, così da introdurre 
elementi direttamente correlati alle emissioni di biossido di carbonio delle autovetture. La 
proposta aspira solo a stabilire una matrice comunitaria per le tasse sulle autovetture, non 
vuole armonizzare le aliquote e neppure obbligare gli Stati membri a introdurre nuove tasse. 
Fino a questo momento la proposta non ha fatto sostanziali passi in avanti in Consiglio.

Conclusioni

La Commissione sta esaminando alcuni aspetti della tassa di registrazione irlandese per 
stabilire se, così com’è, è conforme alla legislazione comunitaria. Le questioni cui fanno 
riferimento i firmatari non rientrano in quest’indagine, non sollevando preoccupazioni in 
materia di compatibilità con il diritto comunitario.”
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