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− Petizione n. 626/2000, presentata dal sig. Klaus Schuler, cittadino tedesco, 
riguardante un caso di doppia imposizione di un immobile acquisito per successione

1. Sintesi della petizione

La testatrice, che è deceduta in Germania, ma che possedeva la nazionalità francese, avrebbe 
lasciato al firmatario il suo patrimonio, che si trova in gran parte in Francia. Ai sensi del 
diritto tedesco, in Germania esiste l'obbligo di assoggettare all'imposta di successione l'intera 
eredità. Anche il fisco francese tuttavia esige il versamento di un'imposta di successione del 
55 per cento.

Secondo il firmatario, il diritto d'imposizione deve essere esercitato nel paese di residenza. Il 
firmatario si chiede se un cittadino europeo e i suoi eredi, che adempiono a tutti i loro 
obblighi fiscali nel paese di residenza, possono ancora essere assoggettati ad imposta in un 
altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile nella riunione del 26 gennaio 2001. La Commissione è stata invitata a 
fornire informazioni a norma dell'articolo 175, paragrafo 3, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 giugno 2003

A. I fatti

In virtù di un testamento, il firmatario, di nazionalità tedesca e residente in Germania, ha 
ereditato metà dei beni della zia, residente in Germania. I due figli del firmatario hanno da 
parte loro ereditato un quarto ciascuno. I beni consistono essenzialmente in valori mobiliari e 
conti bancari in Francia (70% circa) e in Germania (30% circa); il firmatario è inoltre 
beneficiario di un'assicurazione sulla vita stipulata a suo favore dalla zia.

La parte francese dell'eredità del firmatario – compresi, al netto della detrazione di 200.000 
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FF, i premi dell'assicurazione sulla vita versati dalla zia dopo che aveva raggiunto l'età di 70 
anni – è stata assoggettata ai diritti di successione ad un'aliquota del 55%, previa deduzione di 
una franchigia di 10.000 FF (1.600 euro circa) prevista all'articolo 788-II CGI.

La legge tedesca sui diritti di successione (Erbschaftsteuergesetz-ErbStG) prevede un'aliquota 
del 27% per l'eredità del firmatario in questione. L'ufficio delle imposte tedesco competente 
ha applicato quest'aliquota all'intera eredità del firmatario, previa deduzione della franchigia 
tedesca di 20.000 DM (10.300 euro circa), accordandogli tuttavia una lieve riduzione in base a 
una disposizione volta ad attenuare gli effetti indesiderabili dell'applicazione dei vari 
scaglioni di aliquota (articolo 19, paragrafo 3, della ErbStG). L'ufficio si è rifiutato di tener 
conto della tassa pagata in Francia. Secondo la sua interpretazione della legge, tale imposta 
non può essere imputata all'imposta tedesca e non può neppure essere dedotta dall'importo 
dell'eredità imponibile. Il firmatario si vede pertanto applicare cumulativamente sulla parte 
francese della sua eredità l'aliquota francese del 55% e quella tedesca del 27%.

B. Le legislazioni nazionali

La petizione, anche se pare essere principalmente rivolta contro l'imposizione supplementare 
in Germania, è dovuta alle conseguenze eccessive della doppia imposizione che lascia agli 
eredi meno di un quinto dell'eredità. Per questo motivo, la Commissione esamina qui di 
seguito i due regimi nazionali e la loro interazione reciproca e con il diritto comunitario.

Il firmatario, in quanto cittadino tedesco che ha ereditato valori situati in Francia può, in virtù 
del diritto internazionale, essere assoggettato alle legislazioni dei due Stati membri. In materia 
di diritti di successione non esiste alcuna normativa comunitaria specifica e neppure una 
convenzione volta ad impedire la doppia imposizione tra Francia e Germania, che preveda in 
particolare una clausola di ripartizione del diritto di imposizione secondo il metodo cosiddetto 
"di esenzione" o secondo il metodo cosiddetto "del credito di imposta" tra i due Stati membri. 
La Francia e la Germania hanno quindi potuto applicare le rispettive leggi nazionali, con la 
sola limitazione del rispetto dei principi generali del trattato CE. Se invece fosse stata 
conclusa una convenzione sulla base del modello di convenzione in materia di imposte di 
successione elaborato dall'OSCE (1982), ai sensi dell'articolo 7 essa avrebbe stabilito che i 
valori mobiliari avrebbero potuto essere assoggettati ad imposta solo nel paese di residenza 
del defunto; la Francia non avrebbe pertanto potuto riscuotere alcuna imposta.

Per affrontare situazioni nelle quali, in mancanza di una convenzione fiscale, le competenze 
fiscali di vari Stati si sovrappongono, molti Stati hanno adottato alcune disposizioni allo 
scopo di risolvere in modo autonomo eventuali conflitti, se non addirittura casi di doppia 
imposizione, che possono derivare da un'applicazione cumulativa delle legislazioni dei due 
Stati.

La legislazione francese

A norma dell'articolo 750 ter 1° del CGI, sono assoggettati alle imposte sui trasferimenti a 
titolo gratuito (di cui il trasferimento per decesso costituisce una fattispecie applicativa) i beni 
mobili e immobili situati in Francia o fuori dalla Francia, e in particolare i crediti francesi o 
esteri, qualora il defunto abbia il suo domicilio fiscale in Francia.
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Secondo l'articolo 750 ter 2°, sono assoggettati alle imposte sui trasferimenti solo i beni 
mobili e immobili situati in Francia e in particolare i crediti françesi, qualora il defunto non 
abbia il suo domicilio fiscale in Francia.
La Francia assoggetta pertanto l'intera eredità a tassazione, a condizione che i beni siano 
situati in Francia, indipendentemente dalla residenza fiscale del defunto. L'aliquota delle 
imposte è disciplinata all'articolo 777, che opera una distinzione in base al grado di parentela 
dell'avente diritto: in linea diretta e tra coniugi, l'aliquota aumenta progressivamente dal 5 al 
40%, tra fratelli e sorelle è pari al 35 o al 45% a seconda del valore dell'eredità. Tra parenti 
fino al quarto grado esiste un'aliquota unica del 55% e oltre il quarto grado del 60%.
Nei casi di trasferimento per decesso, l'articolo 788 II prevede una detrazione di 10.000 FF su 
ogni quota successoria.
Il firmatario, erede della zia, nonché i suoi figli sono stati pertanto assoggettati a un'aliquota 
del 55% sul valore dell'eredità situata in Francia, ridotta della detrazione di 10.000 FF per 
ciascuno.

In mancanza di una disposizione come quella dell'articolo 7 del modello di convenzione 
dell'OSCE, la Francia non è tenuta nei confronti della Germania a rinunciare all'applicazione 
della propria normativa autonoma nazionale, in base alla quale non è neppure tenuta a 
imputare l'importo delle imposte sui trasferimenti versato fuori dalla Francia. In base 
all'articolo 784 A, tale imputazione è prevista solo per il caso definito all'articolo 750 ter 1°, 
vale a dire quello in cui il defunto abbia il suo domicilio fiscale in Francia.

La legislazione tedesca

La Germania, in quanto paese di residenza della defunta, assoggetta alla propria imposta di 
successione, al pari della Francia, l'intera eredità, applicando anche tre aliquote diverse a 
seconda del grado di parentela (articolo 15 della ErbStG); l'importo dell'imposta viene 
calcolato in funzione del valore dell'eredità con una suddivisione per gruppi, che sono 
assoggettati ad aliquote progressive comprese tra il 7 e il 30% per gli eredi della classe I 
(ossia figli e coniugi), tra il 12 e il 40% per quelli della classe II (che comprende, tra gli altri, 
il firmatario in quanto nipote) e tra il 17 e il 50% per quelli della classe III.

Interazione dei due regimi fiscali

Il diritto tedesco, come quello francese, prevede per i casi di assenza di una convenzione 
fiscale, un'imputazione delle imposte di successione estere alle rispettive imposte tedesche
(articolo 21 della ErbStG).

I due regimi fiscali per i residenti seguono pertanto il principio enunciato nel modello di 
convenzione in materia di imposte di successione elaborato dall'OSCE (1982): l'articolo 9 B, 
dedicato al metodo cosiddetto di imputazione, prevede l'imputazione di un'imposta pagata 
nello Stato diverso da quello di residenza del defunto nello Stato di residenza fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta in quest'ultimo. Il risultato finale è un'imposta uguale 
all'aliquota più elevata dei due Stati. Questo metodo è stato preso in considerazione come una 
delle possibili opzioni (di cui l'altra è costituita dal metodo di esenzione) nella direttiva 
90/435/CEE (società madri e figlie).
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L'applicazione di questo metodo avrebbe avuto come conseguenza nel caso del firmatario un 
azzeramento delle imposte tedesche. Tale imputazione è tuttavia limitata agli oggetti elencati 
all'articolo 121 della legge sulla determinazione del valore (Bewertungsgesetz – BewG), tra i 
quali non figurano i valori mobiliari.

C. Valutazione da parte della Commissione

La Commissione condivide la reazione di sorpresa del firmatario nei confronti 
dell'imposizione fiscale cumulativa alla quale è stata assoggettata la sua eredità, ritenendo che 
una doppia imposizione non è il linea di principio compatibile con il mercato interno e che nel 
caso specifico viene inoltre messo in discussione il diritto di proprietà.

Incompatibilità di una doppia imposizione con il diritto comunitario

La Commissione nutre considerevoli dubbi in merito alla compatibilità con il diritto 
comunitario di un'applicazione delle leggi nazionali che ha come risultato una doppia 
imposizione. Orbene, una doppia imposizione è incompatibile con il principio del mercato 
interno (articolo 14 del trattato CE).  L'obbligo di astenersi da qualsiasi misura che rischi di 
compromettere la realizzazione degli scopi del trattato CE (articolo 10 del trattato CE) implica 
un riconoscimento degli atti amministrativi degli altri Stati membri. La doppia imposizione 
costituisce inoltre una limitazione della circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 56 del 
trattato CE, in quanto una persona viene dissuasa dal depositare i suoi valori in un altro Stato 
membro se la prospettiva è quella di subire una doppia imposizione sulla sua eredità. Viene 
anche messa in discussione la libera prestazione di servizi (articolo 49 del trattato CE) per 
quanto riguarda le assicurazioni. In base alle situazioni di fatto, si potrebbe anche trattare di 
una violazione della libertà di circolazione delle persone (articoli 18, 39 e 43 del trattato CE).

Mancato rispetto del diritto di proprietà

Il diritto di proprietà garantito nel primo protocollo alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è ripresa a titolo di riferimento 
all'articolo 6 del trattato UE e menzionato all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Tale diritto non sembra evidentemente rispettato quando l'onere fiscale 
su un'eredità arriva a un'imposta dell'82%. Si potrebbe anche porre la questione se l'onere 
francese, che nel caso del firmatario è del 55%, sia compatibile con questo diritto 
fondamentale.

Possibili soluzioni

La Commissione ritiene che i due Stati siano solidalmente responsabili di giungere ad 
applicare un'imposta finale che rispetti i diritti del firmatario. È vero che se in Francia non 
avesse avuto luogo l'assoggettamento ad imposta, contrario a principi ampiamente 
riconosciuti nel diritto fiscale internazionale e sanciti nel modello di convenzione dell'OSCE, 
la Germania non si sarebbe vista annullare il proprio diritto di imposizione fiscale. La 
Commissione riconosce che questo risultato non è soddisfacente per il tesoro tedesco, tuttavia 
una soluzione non può essere attuata a scapito dei cittadini chiedendo loro di versare 
cumulativamente due imposte di successione, ma deve essere trovata a livello dei due Stati 
membri interessati.
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Nel ricercare una soluzione adeguata, i due Stati membri potrebbero ispirarsi alle 
considerazioni di seguito riportate.
Per quanto riguarda la ripartizione dei diritti di imposizione fiscale, norme generalmente 
riconosciute a tale fine sono contenute nel modello di convenzione in materia di imposte di 
successione elaborato dall'OSCE, secondo il quale: 

• lo Stato di residenza del defunto ha il diritto di procedere a un'imposizione fiscale 
complessiva;

• lo Stato di residenza deve tener conto di un'imposizione fiscale in un altro Stato in cui il 
defunto non era residente; 

• per gli immobili, il diritto di imposizione fiscale spetta in primo luogo allo Stato in cui essi 
sono situati; 

• per i beni mobili, ad avere un diritto esclusivo è di norma lo Stato di residenza.

Per quanto riguarda il livello dell'onere fiscale, la Commissione ritiene che, in assenza di beni 
immobili, il diritto di imposizione fiscale del paese di residenza dovrebbe svolgere un ruolo 
determinante nel senso che l'aliquota prevista in tale legislazione dovrebbe costituire il
migliore orientamento. L'applicazione di un'aliquota del 27% potrebbe pertanto rappresentare 
un livello adeguato nel caso del firmatario. In questo modo, verrebbe preso in considerazione 
il fatto che un semplice spostamento dei conti della zia a seguito del suo trasferimento in 
Germania avrebbe posto definitivamente fine a qualsiasi diritto di imposizione fiscale della 
Francia, diritto che tale paese ha esercitato in violazione del principio enunciato nel modello 
di convenzione.

Il gettito fiscale derivante dall'applicazione di un'aliquota adeguata dovrebbe essere condiviso 
tra i due Stati membri interessati.

Nell'ottica delle considerazioni che precedono, i servizi della Commissione hanno inviato una 
lettera ai due Stati membri invitandoli a trovare, di comune accordo, una soluzione adeguata.

Aspetto accessorio: l'applicazione della legge tedesca

La Commissione ha difficoltà a capire i motivi per cui l'amministrazione tedesca non abbia 
almeno concesso la deduzione dalla base imponibile dell'eredità delle imposte di successione 
versate in Francia, in linea di principio prevista dalla legge.

È evidente che se ciò che viene trasferito al firmatario è la quota francese netta dell'eredità, 
l'assoggettamento ad imposta può avvenire logicamente solo sulle rispettive somme ricevute. 
Potrebbe essere ammissibile l'applicazione di un'imposta sulle somme lorde solo nel caso che 
fosse previsto il diritto di imputazione dell'imposta estera.

Tenuto conto che nel caso del firmatario l'interpretazione della legge è in contrasto con le 
norme e le consuetudini del diritto fiscale internazionale, si dubita che l'ufficio delle imposte 
tedesche abbia applicato correttamente la legge tedesca; in ogni caso, tale interpretazione 
sarebbe contraria al principio di proporzionalità dell'imposta (giustizia fiscale) sancito nel 
diritto comunitario.
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Se la posizione adottata dall'ufficio delle imposte corrispondesse alla corretta interpretazione 
della legge, la Commissione farebbe ricorso ai mezzi a sua disposizione per garantire il 
rispetto del diritto comunitario.

D. Conclusione

La doppia imposizione dell'eredità, e a titolo accessorio il calcolo delle imposte di successione 
tedesche da parte dell'amministrazione tedesca, non sembra compatibile con il diritto 
comunitario. La Commissione farà tutto il necessario per porre rimedio a tale incompatibilità.

E. Suggerimento della Commissione

Informare il firmatario dell'analisi della Commissione, consigliandolo di attendere i risultati 
dell'iniziativa dei passi compiuti dai servizi della Commissione presso le autorità francesi e 
tedesche e, ad ogni buon fine, di tenere in sospeso l'imposta tedesca per poterla far rettificare 
dopo che sia stata chiarita la compatibilità del diritto tedesco con il diritto comunitario.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

A. I fatti

"La Commissione ha già risposto in merito alla petizione con comunicazione del 16.6.2003. 
La sua conclusione è che può esservi stata una violazione del diritto comunitario.

Da allora, la Commissione ha tentato di risolvere il problema del firmatario rivolgendosi alle 
autorità tedesche e francesi (lettera dell'11.6.2003 e sollecito del 21.1.2005). Sulla base 
dell'iniziativa della Commissione, la Germania e la Francia

1. hanno riaperto le trattative sull'accordo in materia di doppia imposizione relativo alle 
tasse di successione (DTAI) e

2. hanno tentato di trovare una soluzione al caso di fattispecie tramite una procedura di 
accordo reciproco.

Di conseguenza, in data 6.1.2005, Germania e Francia hanno siglato il DTAI, che dovrebbe 
essere firmato quest'anno.

Per quanto riguarda il caso individuale del firmatario, non è stato possibile trovare una 
soluzione nel quadro della procedura di accordo reciproco. Tuttavia, il ministero federale 
delle Finanze tedesco ha chiesto al ministero delle Finanze del Land di "Baden-Württemberg" 
– che è responsabile della riscossione delle tasse di successione nel caso specifico – di 
annullare una parte della tassa di successione tedesca.

B. Valutazione da parte della Commissione
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Poiché la Germania e la Francia sono in procinto di concludere un accordo in materia di 
doppia imposizione relativo alle tasse di successione, la doppia imposizione delle eredità 
transfrontaliere, come nel caso del firmatario, sarà in futuro esclusa.

Dato che la Germania ridurrà una parte della tassa di successione tedesca a carico del 
firmatario, la doppia imposizione da questi subita sarà alleggerita, anche se non del tutto 
eliminata.

C. Conclusione

Dato che la doppia imposizione sarà esclusa in seguito alla stipula e all'entrata in vigore 
dell'accordo franco-tedesco in materia di doppia imposizione relativo alle tasse di successione 
e visto che la doppia imposizione cui è stato assoggettato il firmatario sarà alleggerita dalla 
deroga decisa dalle autorità tedesche, la Commissione non seguirà oltre il caso in questione."


