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Oggetto: Petizione 1619/2012, presentata da Evelien Leloux, cittadina olandese, su 
difficoltà con le autorità fiscali polacche e olandesi

1. Sintesi della petizione

La firmataria riferisce in merito alle difficoltà avute con le autorità fiscali polacche e olandesi. 
È cittadina olandese, ma dal 2004 vive in Polonia con il figlio. La firmataria percepisce una 
pensione di invalidità olandese. In Polonia, la pensione viene tassata. Stando alle informazioni 
fornite dai Paesi Bassi, la pensione non dovrebbe essere tassata in Polonia. Tale informazione 
è stata tuttavia di recente smentita dalle autorità fiscali olandesi. La firmataria fa sapere di 
aver ricevuto sei risposte diverse in merito alla questione e non sa più a quale attenersi. Le 
risposte non riportano le disposizioni giuridiche su cui si basano. Inoltre, stando alla 
firmataria, taluni documenti rilasciati dalle autorità fiscali olandesi non sono accettati dalle 
autorità fiscali polacche e queste non forniscono alcuna informazione, ad esempio, sulle 
detrazioni fiscali specifiche per le persone disabili. La firmataria sostiene che, in qualità di 
persona disabile, il trattamento riservatole non è pari a quello riservato alle persone disabili di 
cittadinanza polacca. Un ufficiale giudiziario l'ha minacciata di sequestro, ma la misura è stata 
per ora rinviata. La firmataria non può permettersi un'assistenza giuridica. Ha sottoposto i 
suoi problemi alla Commissione europea e a SOLVIT, che non sono tuttavia state in grado di 
aiutarla. Chiede l'aiuto del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Osservazioni della Commissione
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"La firmataria innanzitutto riferisce le difficoltà relative alla domanda di borsa di studio per 
suo figlio, che studia all'università agraria di Cracovia. Poiché suo figlio per 3 dei 6 anni 
precedenti l'inizio dei suoi studi non ha risieduto nei Paesi Bassi, non può fare domanda per 
borse di studio. Sembra inoltre che non sia stato possibile richiedere un prestito.

Le borse di studio sono benefici sociali ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 
492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori. Sia i lavoratori migranti dell'UE sia i 
loro familiari hanno il diritto di usufruire di benefici sociali senza alcuna discriminazione in 
base alla nazionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'UE, 
una clausola di residenza è da considerarsi come una discriminazione indiretta sulla base della 
nazionalità, in quanto è più facilmente rispettata dai lavoratori nazionali piuttosto che dai 
migranti1. Tuttavia, la domanda di borse di studio necessita di un nesso di integrazione con la 
società dello Stato membro ospitante. Poiché la firmataria non lavora nei Paesi Bassi, e suo 
figlio non sta proseguendo i suoi studi in tale paese, non sembra esistere un nesso 
d'integrazione in base al quale i Paesi Bassi possono concedere una borsa di studio o un 
prestito agevolato. I servizi della Commissione consigliano alla firmataria di prendere in 
considerazione la possibilità di richiedere una sovvenzione o un prestito in Polonia.

La firmataria dichiara che la sua prestazione d'invalidità non è corrisposta per le giuste 
motivazioni, ma non le specifica nella petizione. La Commissione non può, pertanto, valutare 
se sussiste una violazione del diritto dell'UE.

Per quanto riguarda i problemi fiscali della firmataria, la Commissione rileva che allo stato 
attuale di sviluppo del diritto dell'Unione esiste una giurisprudenza limitata nell'ambito della 
tassazione diretta. In assenza di una normativa dell'UE, l'imposizione fiscale rientra 
essenzialmente tra le competenze degli Stati membri. Nell'esercizio di tale competenza, 
tuttavia, gli Stati membri devono rispettare gli obblighi loro incombenti ai sensi del trattato 
UE. Agli Stati membri non è consentito operare alcuna discriminazione basata sulla 
nazionalità o, altrimenti, limitare le libertà previste dal trattato UE in assenza di un'adeguata 
motivazione.

Per quanto riguarda la tassazione dei pagamenti transfrontalieri delle pensioni, l'assegnazione 
dei rispettivi diritti fiscali e la prevenzione della doppia tassazione non sono regolamentate 
dalle norme dell'UE. Si tratta di una questione gestita dagli Stati membri nelle proprie 
legislazioni nazionali. È comune pratica internazionale che i due Stati in questione, vale a dire 
il paese di residenza e il paese della fonte, suddividano i diritti di tassazione in base a una 
convenzione bilaterale intesa a evitare la doppia imposizione. Il caso della firmataria rientra 
nel campo di applicazione della convenzione del 13 febbraio 2002 conclusa tra la Polonia e il 
Regno dei Paesi Bassi2. 

Poiché non è chiaro come la pensione della firmataria debba essere qualificata ai sensi della 

                                               
1 Cfr., tra le altre cose, causa C-542/09 (Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi), [2012] da riportare.
2 Per i testi in polacco e in inglese consultare il seguente link: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf e il testo olandese può essere reperito al seguente 
indirizzo:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.
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convenzione, la Commissione consiglia alla firmataria di chiedere alle autorità olandesi o 
polacche di avviare la procedura amichevole di cui all'articolo 26 della convenzione fiscale 
olandese-polacca. L'articolo 26, paragrafo 1, del trattato recita:

"Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti 
comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della 
presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione 
nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui 
è residente oppure, se il caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 
25, a quello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto 
entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta la tassazione non conforme alle 
disposizioni della Convenzione."

Questa dovrebbe essere una soluzione almeno per gli ultimi tre anni.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto, la Commissione consiglia alla firmataria di chiedere alle autorità 
olandesi o a quelle polacche di avviare la procedura amichevole di cui all'articolo 26 del 
trattato olandese-polacco in materia fiscale."


