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Petizione 1113/2002, presentata da Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, cittadina 
finlandese, sulla discriminazione nel settore pensionistico dei finlandesi residenti 
all'estero

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che la Finlandia tassi in misura eccessivamente elevata le pensioni 
finlandesi versate ai propri cittadini residenti all'estero. Tali pensioni sono soggette ad 
un'aliquota che può arrivare fino al 35%, anche qualora esista un accordo fiscale tra la 
Finlandia e il paese in questione. La pensione finlandese della firmataria, che vive nei Paesi 
Bassi, viene in tal modo assoggettata ad un'aliquota del 30%, anche se nell'accordo fiscale tra 
Finlandia e Paesi Bassi è stata fissata un'aliquota del 20%. I ricorsi sono stati respinti. La 
firmataria ritiene che si tratti di una discriminazione tra i finlandesi residenti in Finlandia e i 
finlandesi residenti all'estero e che tale fattispecie violi le disposizioni del trattato in materia 
di libera circolazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 maggio 2003.  La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 giugno 2005.

"I fatti
La firmataria, cittadina finlandese residente nei Paesi Bassi dal 1997, percepisce una pensione 
dalla Finlandia soggetta all'aliquota fissa del 35%. All'epoca in cui risiedeva in Finlandia e 
durante i tre anni successivi al suo trasferimento nei Paesi Bassi, la firmataria è stata
considerata, ai fini contributivi, residente in Finlandia, pertanto il suo reddito è stato tassato in 
tale paese in base al sistema di aliquote progressive, che nel suo caso ammontavano a circa il 
30%. L'aliquota applicata alla sua pensione risulta maggiorata in ragione del suo trasferimento 
in un altro Stato membro. La firmataria ritiene che tale differenza di trattamento fra i cittadini 
finlandesi residenti e non residenti in Finlandia, prevista dalla normativa fiscale nazionale, sia 
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discriminatoria e come tale contraria al diritto comunitario. 

Analisi
La rimostranza della firmataria è fondata. I redditi da lavoro (comprese le pensioni) in Finlandia 
vengono tassati ad un'aliquota fissa del 35% per i cittadini finlandesi non residenti, mentre ai 
cittadini residenti si applica una tassazione basata su aliquote progressive. Di conseguenza, sui 
non residenti grava un onere fiscale superiore a quello dei residenti, in tutti i casi in cui l'effetto 
cumulativo esercitato sul reddito individuale da lavoro dalle imposte statali sul reddito e 
comunali è inferiore al 35%. Inoltre, i cittadini non residenti non possono in nessun caso 
beneficiare delle deduzioni e detrazioni sul reddito lordo da lavoro abitualmente concesse ai 
contribuenti residenti in virtù della loro situazione personale o famigliare, oppure chiedere un 
accertamento individuale d'imposta ai sensi delle norme applicabili ai cittadini residenti. Vi è 
quindi una disparità di trattamento fra i cittadini residenti e quelli non residenti. 
Nella misura in cui l'applicazione della legge nazionale in questione implica un aumento del 
prelievo fiscale sul reddito di un cittadino non residente, essa rappresenta un ostacolo al diritto 
di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dagli artt. 18 e 
39 del Trattato CE e dalla direttiva 90/365/CEE. Il trattamento sfavorevole nei confronti dei 
cittadini non residenti dissuaderà probabilmente i residenti titolari di un reddito finlandese, 
come i pensionati, dal trasferirsi in un altro Stato membro, precludendo loro le opportunità 
offerte dalle suddette disposizioni del diritto comunitario.

Non tutte le differenze di trattamento costituiscono un caso di discriminazione vietato dal 
trattato CE. In base alla dottrina giurisprudenziale, la discriminazione si verifica solo nel caso 
in cui norme diverse vengano applicate a situazioni analoghe oppure si applichi la stessa 
norma a situazioni diverse1. Nelle questioni fiscali, spesso si presume che un cittadino non 
residente si trovi in una situazione diversa da quella di un residente. Ai fini contributivi, la 
residenza è il criterio utilizzato dal diritto fiscale internazionale per determinare l'attribuzione dei 
poteri di tassazione fra Stati sovrani. Tuttavia, come osservato dalla Corte nella sentenza "avoir 
fiscal"2, trasformare quest'assunto in una regola generale priverebbe di ogni significato le libertà 
previste dal trattato. Al contrario, è necessario valutare se e in che misura una differenza di 
trattamento sia resa opportuna o giustificata dalla diversa residenza. 

La distinzione fra residente e non residente deve avere una rilevanza ai fini del sistema fiscale. Il 
fatto che la tassazione dei residenti avvenga tipicamente sui redditi globali percepiti, mentre per i 
non residenti si considerino solo i redditi percepiti a livello locale trova fondamento nella 
giurisdizione fiscale degli Stati in questione e nella maggiore facilità di valutazione della capacità 
contributiva del soggetto da parte dello Stato di residenza. Le situazioni dei residenti e non 
residenti in un determinato paese non sono generalmente comparabili, poiché vi sono oggettive 
differenze sotto il profilo della fonte di reddito, della capacità dei soggetti di far fronte al 
pagamento delle imposte e della possibilità di tenere conto delle circostanze personali e 
famigliari. Tuttavia, laddove le due categorie di contribuenti non si trovino in situazioni 
oggettivamente differenti, una disparità di trattamento, p.es. l'imposizione di un onere fiscale più 
elevato per i non residenti, rappresenta una discriminazione indiretta vietata dal trattato CE. 

  
1 Causa C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt v Roland Schumacker [1995] ECR I-00225, paragrafo 30.

2 Causa C-270/83 Commissione v France ("avoir fiscal") [1986] ECR 273, paragrafo 18.



CM\572058IT.doc 3/3 PE 360.126v01-00

IT

La distinzione fra il trattamento dei cittadini residenti e non residenti ai sensi della normativa 
fiscale finlandese in questione non si fonda su alcuna differenza oggettiva nelle rispettive 
situazioni delle due categorie di contribuenti. Pertanto, le disparità di trattamento fra cittadini 
residenti e non residenti costituisce un caso di discriminazione indiretta basata sulla 
nazionalità e le restrizioni del caso imposte dalla legge finlandese sull'esercizio del diritto alla 
libera circolazione sancito nel trattato CE non sembrano essere giustificate da nessuna 
motivazione prioritaria o di pubblico interesse.

La presente petizione concerne principalmente la normativa fiscale finlandese in merito alla 
quale, nel 2001, la Commissione ha già avviato una procedura d'infrazione contro la Finlandia 
(rif. 2000/4995) in forza all'articolo 226 CE. Nel suo parere motivato, emesso nel dicembre 
2004, la Commissione ha affermato che la Finlandia non ha adempiuto ai suoi obblighi 
previsti dall'articolo 39 del trattato CE e dalla direttiva 90/365/CEE, nonché dall'articolo 28 
dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), trattando i redditi da lavoro generati in 
Finlandia (comprese le pensioni) e percepiti da non residenti in modo diverso da quelli 
percepiti dai residenti. Il governo finlandese ha replicato, spiegando che era in corso la 
preparazione di una riforma del sistema della ritenuta d'acconto, che la proposta del governo su 
tale questione sarebbe giunta in Parlamento entro il maggio 2005 e che la nuova normativa 
sarebbe entrata in vigore all'inizio del 2006. Più recentemente, anche il Consiglio di Stato 
finlandese ha presentato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 234 del 
trattato CE, sottoponendole alcuni interrogativi in merito alla conformità della normativa 
pertinente con le suddette disposizioni di diritto comunitario (causa C-520/04 Turpeinen).

Conclusione

La rimostranza della firmataria è fondata. Nel 2001 la Commissione ha avviato una procedura 
d'infrazione in merito alle norme di diritto fiscale finlandese in oggetto e, più recentemente, 
ha trasmesso un parere motivato su tale questione al governo della Finlandia. Inoltre, la 
compatibilità della suddetta normativa nazionale è oggetto di un ricorso attualmente pendente 
presso la Corte di giustizia. La Commissione porterà avanti la procedura d'infrazione su tale 
questione se e nella misura in cui ciò continuerà a rivelarsi opportuno.
Proposta

Si raccomanda di mantenere aperta la petizione fino alla modifica della legge nazionale in 
questione, al fine di verificarne la conformità con le disposizioni di diritto comunitario".


