
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE Sezione 03,  riunita in udienza il 08/03/2022 alle
ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA  LUIGI, Presidente e Relatore
DI GRAZIA FAUSTA, Giudice
FERRO FRANCESCO, Giudice

in data 08/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 289/2021 depositato il 28/07/2021

proposto da

Fabio Bastianelli - BSTFBA66T11A486B

    Difeso da
    Egidio Lizza - LZZGDE76A05A783I

    ed elettivamente domiciliato presso egidiolizza@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Frosinone

    elettivamente domiciliato presso dogane.frosinone@pec.adm.gov.it

Regione Lazio

    elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@regione.lazio.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IRBA

a seguito di discussione in pubblica udienza



Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante:come da ricorso introduttivo.

Resistente/Appellato: come da memoria di controdeduzioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza del 4.12.2020 Fabio Bastianelli, proprietario di un distributore di carburanti in Atina sulla S.S.
509, proponeva alla Regione Lazio ed all'Agenzia Dogane - Direzione Reg.le Lazio, istanza di rimborso della
somma di €.22.542,19, corrispondente all'Imposta Reg.le sulla benzina per autotrazione (in avanti IRBA)
versata negli anni 2018, 2019 e 2020 in virtù del disposto dell'art.3 L.R. Lazio 23.12.2011 n.19. A fondamento
dell'istanza invocava il disposto dell'art.1 par.2 Dir. UE 2008/118/CE, per il quale gli Stati membri non possono
istituire sui prodotti soggetti ad accise altre imposte se non per finalità specifiche, la giurisprudenza
comunitaria formatasi sulla nozione di "finalità specifiche", nonchè le vicende relative all'apertura di un
procedimento di infrazione apertosi innanzia agli organismi comunitari sull'IRBA medesima.

La Regione Lazio non emetteva alcun provvedimento, mentre l'Agenzia delle Dogane rilevava di essere
semplicemente un organo delegato alla riscossione dell'imposta, della quale era titolare l'Ente Regionale.

Con ricorso introduttivo avente anche gli effetti di reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992, notificato in
data 22 aprile 2021, il Bastianelli ha impugnato il silenzio/rifiuto formatosi in relazione all’istanza presentata
alla Regione Lazio e all’Ufficio delle Dogane di Frosinone, fondato sull'unico motivo dell'erronea applicazione
e/o falsa applicazione dell'art.1 par.2 della citata Direttiva UE, della quale sostiene la diretta ed immediata
applicabilità nell'ordinamento interno, e dell'art.3 della L.R. n.19 del 2011, da interpretarsi secondo i canoni
vincolanti del diritto comunitario. In subordine solleva questione di conformità della normativa regionale al
predetto principio di diritto UE, sollecitando la Commissione a rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'UE
perchè si pronunci sulla denunciata violazione dell'art.1 par.2 Direttiva UE n.118 del 2008.

Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Dogane di Frosinone, insistendo per la declaratoria del difetto
di legittimazione passiva e, nel merito, sostenendo che l'IRBA non sarebbe soggetta al vaglio circa l'esistenza
di una finalità specifica, alla stregua del disposto dell'art.3 par.2 Dir. UE n.92/12, così come statuito in
controversia relativa ad altra imposta indiretta introdotta nell'ordinamento francese dalla Corte di Giustizia
dell'Unione con sentenza 25.07.2018 in C-103/17.

Con memorie illustrative depositate il , parte ricorrente chiede prendersi atto dello jus superveniens 
rappresentato dall'art.1 co.628 della Legge Finanziaria 2021, con il quale sono state abrogate, in
ottemperanza agli indirizzi interpretativi forniti dalle autorità comunitarie, "L’articolo 6, comma 1, lettera c),
della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l’articolo
3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni
in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione"; non tenendosi peraltro conto della riserva
di salvezza degli effetti derivati dalle norme abrogate, siccome clausola contraria ai c.d. "effetti utili" connessi
alle disposizioni comunitarie violate e sostanzialmente essa stessa contraria al disposto dell'art.1 par.2 Dir.
n.118/2008 CE. La difesa ricorrente infine invoca la giurisprudenza comunitaria che sancisce l'obbligo di
rimborso da parte degli Stati membri o di altri Enti pubblici dei medesimi delle imposte riscosse in violazione
delle disposizioni comunitarie violate ed evidenzia che nell'ipotesi, stante la prova degli avvenuti versamenti,
non può presumersi (né le Amm.ni resistenti hanno specificamente provato) l'avvenuta traslazione
dell'imposta a carico del consumatore finale.

All'esito dell'udienza dell'8.03.2022, regolarmente svoltasi, a causa delle note vicende pandemiche, in
collegamento da remoto, giusta richiesta di parte ricorrente, con le modalità descritte a verbale, le parti
hanno ulteriormente illustrato le rispettive argomentazioni, riportandosi alle richieste contenute negli atti



depositati; e la Commissione ha riservato la decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Collegio che debba essere preliminarmente esaminata ed accolta la questione di diritto con
la quale il ricorrente ha rilevato il contrasto dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).

Come incontroverso in questo giudizio, il presupposto impositivo dell’IRBA normativamente individuato
dall’art. 17 D. Lgs. 21 dicembre 1990 n.398, con il quale veniva riconosciuta alle Regioni a Statuto ordinario
la “facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli
impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni”.

Nella Regione Lazio tale facoltà è stata esercitata con l’art.3 co.3 L. R. 23 Dicembre 2011 n.19 (Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2012), nel quale è previsto espressamente che “L’imposta è dovuta alla
Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per
sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui
quantitativi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 …
“.

Già sulla scorta di tali considerazioni appare evidente che l'Agenzia delle Dogane non è estranea e priva di
legittimazione a contraddire rispetto al rapporto tributario controverso, essendo essa delegata per legge non
tanto alla riscossione, bensì anche all'accertamento ed alla liquidazione dell'imposta (art.3 co.6 L.R. Lazio
n.19/2011), derivandone l'illegittimità del rifiuto espresso di rimborso opposto all'istanza del ricorrente in
luogo di un provvedimento che accertasse l'inesistenza dell'obbligazione tributaria in conformità ai principi
del diritto unionale.

Orbene, come noto, la benzina per autotrazione rientra tra i prodotti energetici assoggettati a disciplina
comunitaria di armonizzazione (codice NC 2710), dettata, da ultimo, dalle Direttive CE n.96/2003 e
n.118/2008; quest’ultima, in particolare, ha vietato (art.1 co.2) che gli Stati membri possano introdurre o
applicare un’imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di benzina per autotrazione (come per gli altri
prodotti energetici assoggettati ad accise armonizzate), salvo che tale imposizione aggiuntiva sia, da un
lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro rispetti le regole di imposizione dell'unione
applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità
e del controllo dell'imposta; ciò al fine di evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino
indebitamente gli scambi (Corte Giust. UE 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 - 36;
analogamente Corte Giust. UE 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss., riportata per
altri punti dall’Agenzia delle Dogane a pagg.20 segg. delle controdeduzioni; Corte Giust. UE 27 febbraio
2014, C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22).

Orbene, l’Agenzia resistente contesta l’autoesecutività delle Direttive in parola, per assenza dei requisiti di
sufficiente precisione e carenza di condizioni di attuazione; tuttavia, al di là del richiamo di precedenti di
merito non dirimenti, non offre alcun argomento a sostegno della tesi della non precettività, se non una
pronuncia della Corte di Giustizia UE relativa ad imposta francese istituita in correlazione ad un'imposta che
si riconosceva non armonizzata; laddove, come già evidenziato, lo specifico carburante è da tempo soggetto
alla disciplina comunitaria armonizzata. In realtà la normativa comunitaria disciplina completamente tutto il
procedimento applicativo delle accise regolamentate, nonché la base imponibile ed una serie di situazioni
particolari relative alla circolazione e ad altre vicende del prodotto, istituendo così una vera e propria disciplina
comune dell’imposizione tributaria sui prodotti medesimi, che non prevede condizioni limitative se non per
ipotesi eccezionali; ed a fortiori tali caratteristiche si ravvisano in relazione al co.2 dell’art.1, che ha inteso
riproporre una disposizione fondamentale al fine, specificamente individuato nel preambolo, di evitare
ostacoli alla libera circolazione delle merci regolamentate in ambito comunitario. In realtà va aggiunto che



l’ultima Direttiva menzionata ha trovato attuazione nel D. Lgs. 29.03.2010 n.48 (precedente alla stessa
Legge Regionale istitutiva dell’IRBA regionale). A tutto voler concedere, se qualche dubbio di mancanza di
specificità potrebbe sussistere in relazione ad imposte addizionali, residuando margini di discrezionalità in
relazione all’individuazione delle rispettive finalità, il divieto riguardante “imposizioni indirette aggiuntive”
diverse dalle accise è puntuale e tassativo, come tale escludente ogni dubbio circa la non immediata
operatività del divieto medesimo.

Ebbene, che l’IRBA non sia un’addizionale risulta dalla stessa terminologia adottata nella Legge n.398 del
1990, che prevede la possibilità a favore delle Regioni di istituire, in relazione ad alcune imposte (tra cui le
accise sul gas naturale nel Capo II), delle vere e proprie addizionali, ed in relazione alla benzina per
autotrazione (Capo III), un’imposta regionale autonoma, collegata al presupposto autonomo dell’erogazione
in impianti di distribuzione collocati nel territorio regionale; sicchè certamente la legittimità del tributo è
condizionata al rispetto dell’altro requisito, e cioè quello del collegamento dell’imposizione al perseguimento
di “specifiche finalità”, cioè una finalità che non sia di mero equilibrio di bilancio, dello Stato o di Enti pubblici.
Infatti alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della CGUE, ed in particolare delle recenti pronunce
da ultimo citate, perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale
imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al
consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale
e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità
dell'imposizione in questione» (in particolare Corte di Giustizia UE 25 luglio 2018 cit., punto 38 - 39; Corte
di Giustizia UE 27 febbraio 2014 cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015 cit., punto 41). Tra
queste finalità specifiche non può rientrare la generica destinazione del gettito dell’imposta aggiuntiva alle
esigenze di bilancio interno di uno Stato, come di un Ente Locale, «poiché ogni Stato membro può decidere
di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento
di determinate spese» (Corte di Giustizia UE 27 febbraio 2014 cit., punto 29).

Peraltro quando la Legge n.398 del 1990 consentiva alle singole Regioni a Statuto ordinario di imporre
un’ulteriore imposta indiretta sui prodotti energetici carburanti ad uso autotrazione (come su altre imposte
statali già esistenti), aveva in realtà provveduto a dotare le Regioni medesime di fonti di finanziamento del
bilancio in senso generico ed ampio, senza alcuna destinazione a fini specifici né nel senso postulato dalla
Corte di Giustizia né in un senso più limitato, e cioè al raggiungimento di singoli obiettivi; né tale lacuna è
stata colmata dalla Legge Reg. n.19 del 2011, che in nessuna sua parte prevede la destinazione dei fondi
rivenienti dall’applicazione dell’IRBA alle specifiche finalità indicate dalla Corte medesima.

A tali considerazioni va aggiunto che il co.628 dell'art.1 Legge 21.12.2020 n. (Legge finanziaria 2021), ha
abrogato le norme espressamente le norme nazionali che avevano autorizzato l'istituzione delle singole
imposte regionali sulla benzina per autotrazione, così facendo venir meno il presupposto di legittimità di
queste ultime; e certamente tale arresto normativo è stato determinato dal rischio di una pronuncia di
infrazione comunitaria potenzialmente preannunciata dal parere motivato emesso dalla Commissione
Europea (il cui testo è stato prodotto dalla ricorrente unitamente al ricorso), nell'ambito della procedura
d'infrazione aperta col N.2114/2017 a carico dell'Italia per la possibile illegittimità dell'IRBA; parere nel quale
si dava atto altresì dei contatti avuti con il Governo Italiano e della disponibilità da quest'ultimo dimostrata
per una modifica normativa idonea ad evitare la prosecuzione della procedura d'infrazione.

Né può trovare applicazione la riserva di efficacia dei rapporti tributari già insorti inserita nel citato co.628:
per un verso il rapporto oggetto di controversia è tutt'ora esistente e controvertibile in virtù della tempestiva
attivazione della procedura di rimborso; per altro verso quest'ultima non può essa stessa non rispettare il
principio normativo comunitario dell'illegittimità dell'IRBA come sopra accertato e ritenuto (nonchè implicito
nella medesima abrogazione delle norme istitutive della medesima). In tal senso tornano utili le
argomentazioni contenute nella memoria illustrativa di parte ricorrente circa l'illegittimità della normativa
nazionale che, nel modificare nell'ordinamento interno la disciplina istitutiva di imposte od altri oneri a carico
dei cittadini ed altri soggetti giuridici, vanifichi l'efficacia della normativa comunitaria che regola in modo
diretto e vincolante la medesima materia, così compromettendone i c.d. "effetti utili", cioè quelle che sono



le reali finalità della normativa comunitaria sovraordinata (cfr. Corte Giustizia UE 15.04.2010 in C-64/2009;
sull'obbligo del Giudice nazionale di verificare anche d'ufficio che la normativa nazionale da applicare
garantisca l'effetto utile della normativa comunitaria sovraordinata Corte di Giustizia UE 21.04.2016 in
C-377/2014; nel senso che gli effetti utili vanno individuati anche in relazione al contesto ed alle finalità della
normativa comunitaria Corte Giustizia UE 10.09.2014 in C-152/2013; nonchè la fondamentale Corte Giustizia
UE 13.11.1990 in C-106/89, Marleasing).

Ne consegue che l’imposta deve considerarsi palesemente contraria alla ricordata condizione indicata nella
normativa di armonizzazione europea, e come tale la norma che la prevede può essere direttamente
disapplicata dal Giudice nazionale (da ultimo su omologa questione Cass. sez.V 4.06.2019 n.15198), così
come deve ritenersi per quella di correzione o integrazione o interpretativa e/o regolante l'efficacia
intertemporale che ne vanifichi in tutto o in parte le finalità.

Nel caso concreto il Bastianelli ha fornito, per il periodo oggetto di domanda, prova completa (e non
specificamente contestata ex adverso) dell'esecuzione dei versamenti dell'imposta illegittimamente istituita
dal legislatore regionale; né le controparti hanno sotto altro profilo contestato la titolarità del diritto al rimborso,
che pertanto deve essere affermato con la conseguente condanna della sola Regione Lazio (effettiva titolare
del potere impositivo) al pagamento delle predette somme, maggiorate degli interessi legali dal dì della
proposizione della domanda al passaggio in giudicato della presente sentenza o al pagamento effettivo, se
anteriore.

La peculiarità della questione e l’inesistenza di specifici precedenti di legittimità consigliano l’integrale
compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la Regione Lazio a restituire a Bastianelli
Fabio la somma capitale complessiva di €.22.542,19, oltre interessi legali com in motivazione. Spese
compensate.
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