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Petizione 255/2003, presentata da Gérard Keyser, cittadino francese, su una presunta doppia 
tassazione dell’imposta sui capitali1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma di essere vittima di una doppia tassazione dell’imposta sui capitali in 
Francia e Belgio. In realtà in Francia egli paga imposte, che accetta; egli però non accetta la 
seconda imposta che paga in Belgio, poiché assicurato in tale paese, il che lo costringe a 
versare un contributo in un fondo destinato ad appoggiare il settore delle pensioni sociali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 ottobre 2003. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.

Il firmatario abita in Francia e ivi è soggetto alle imposte e ai contributi sociali. Sui suoi 
redditi da capitali mobiliari grava, in particolare, un “prelievo sociale” del 2%1, che è versato 
alla Cassa nazionale (francese) di assicurazione vecchiaia dei lavoratori subordinati. Tuttavia, 
beneficiando di prestazioni pensionistiche (legali) e assicurative (estralegali) erogati 
dall’ufficio nazionale belga delle pensioni (ONP), il firmatario è parimenti soggetto, a norma 
della legislazione belga in materia, a un “contributo di solidarietà” calcolato sull’insieme dei 
suoi redditi originati in Belgio.

Nella misura in cui il prelievo sociale in Francia2 abbia la stessa funzione del contributo di 
  

12,3% a partire dal 1° luglio 2004

2 Non sembra che la Francia tenga conto del reddito belga nel quadro del prelievo fiscale sui redditi del 
firmatario.
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solidarietà belga, il firmatario ritiene che questo doppio prelievo fiscale costituisca una 
discriminazione nei suoi confronti.

Legislazione nazionale belga1

A partire dal gennaio 1995, la legislazione belga prevede un contributo di solidarietà che è 
trattenuto sull’ammontare lordo dei privilegi che un beneficiario riceve dall’ufficio nazionale 
delle pensioni (ONP), indipendentemente dal fatto che egli risieda o meno nel paese. 
L’aliquota del contributo, che è progressiva fino a un massimo del 2%, è determinata tenendo 
conto dell’insieme dei redditi pensionistici, legali e stralegali, delle rendite belghe o straniere, 
dei pagamenti periodici e dei benefici concessi sotto forma di capitali (essendo questi 
convertiti in rendita mensile convenzionale). L’aliquota del contributo di solidarietà così 
determinata è applicata ai redditi sopra menzionati originati in Belgio, e il contributo così 
calcolato viene dedotto nel suo complesso dal solo ammontare della pensione legale pagata da 
parte dell’ONP. Il contributo, che contribuisce al finanziamento del sistema belga di 
previdenza sociale, viene dedotto2 al fine di determinare la base imponibile dell’imposta sui 
redditi in Belgio.

Osservazioni della Commissione

La doppia tassazione che deriva dall’applicazione, a una persona che beneficia di una 
pensione, dei contributi sociali tanto nel suo Stato di residenza quanto in quello che eroga la 
pensione, mentre questa persona per definizione è esclusa dalla possibilità di beneficiare allo 
stesso tempo dei due regimi di solidarietà sociale, potrebbe essere contraria al principio della 
libera circolazione delle persone nel mercato interno (ai sensi, secondo i casi, degli articoli 18, 
39 o 43 del trattato CE)3. I servizi della Commissione ritengono quindi che sia opportuno 
evitare questa doppia tassazione.
In primo luogo, la Commissione si pone il problema di sapere se, per le sue caratteristiche e 
nonostante la sua funzione sociale, il contributo belga che costituisce l’oggetto della presente 
petizione non possa essere assimilato a un’imposta sul reddito gravante su qualsiasi pensione 
lavorativa belga, sia essa versata a un residente o a un non residente4. In quest’ultimo caso, 
l’effetto cumulato del contributo con un prelievo, che avrebbe la stessa natura agli occhi dello 
Stato di residenza del beneficiario, potrebbe dar luogo a una doppia tassazione.

  
1 Legge del 30 marzo 1994 riguardante alcune disposizioni in materia sociale (GU belga 31.3.1994), in vigore a 

partire dal 1° gennaio 1995 e modificata più volte: http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl (in francese 
od olandese)

2 L’ammontare del contributo è dedotto dall’ammontare dei benefici a carico dell’ONP al fine di determinare il 
totale imponibile

3 Il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale è enunciata dall’art. 13 del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati […] che si spostano all’interno della Comunità, in seguito 
modificato (versione consolidata in GU L 28 del 30.1.1997)

4 Per quanto riguarda la natura fiscale dei contributi sociali francesi (CRDS e CSG), vedere le sentenze 
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese del 15 febbraio 2000, nelle cause C-34/98 
e C-169/98, Rec.I-995 e 1049 
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Per quanto riguarda la fiscalità diretta, gli Stati membri, in assenza di un’armonizzazione a 
livello comunitario, sono liberi di scegliere i regimi di tassazione dei redditi che considerano 
più opportuni a condizione di rispettare nella loro applicazione il diritto comunitario e, in 
particolare, il principio di non discriminazione. In materia di imposte sui redditi, gli Stati 
membri hanno concluso fra loro delle convenzioni bilaterali allo scopo di evitare le doppie 
tassazioni che potrebbero risultare dall’applicazione simultanea delle loro rispettive normative 
fiscali.

Nel caso di specie, la misura che costituisce l’oggetto della presente petizione non rientra 
nella sfera di applicazione della convenzione franco-belga1 che tende a evitare le doppie 
tassazioni in materia d’imposte sui redditi. Tuttavia, i servizi della Commissione ritengono 
che si potrebbe risolvere questo caso di doppia tassazione procedendo per analogia con la 
Convenzione franco-belga del 1964.

L’articolo 12 di quest’ultima prevede che le pensioni private non sono tassabili che nello 
Stato contraente nel quale il beneficiario è residente. L’articolo 18 concernente «i redditi non 
specialmente trattati» stabilisce che «nella misura in cui gli articoli della presente 
convenzione non dispongano altrimenti, i redditi dei residenti di uno degli Stati contraenti 
non sono tassabili che in quello Stato». Se si applicano per analogia queste disposizioni alla 
misura che costituisce l’oggetto della presente petizione, la tassazione in Belgio di un prelievo 
su una pensione versata a un residente francese potrebbe essere considerata come contraria 
alle regole della Convenzione. 

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha deciso di rivolgersi alle autorità dei due Stati 
membri (Belgio e Francia) interessati dalla presente petizione, allo scopo di verificare se 
effettivamente una doppia tassazione abbia luogo nelle circostanze del caso di specie e, se 
questo è il caso, di incoraggiarli a regolare i loro sistemi di contributi sociali nei confronti dei 
non residenti conformemente ai principi comunitari e alle disposizioni della Convenzione 
sopraccitata.

Si suggerisce di non archiviare la presente petizione.

  
1 Convenzione firmata a Bruxelles il 10 marzo 1964, approvata con la legge 64-1324 del 26 dicembre 1964 

Ratificata a Parigi il 17 giugno 1965, entrata in vigore lo stesso giorno e pubblicata tramite il decreto 65-672 
dell’11 agosto 1965 (GU francese del 15 agosto 1965) (rettifica in GU francese del 9 ottobre 1965)
Data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale belga (Moniteur Belge): 24.06.1965 - 04.11.1965


