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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1504/2012, presentata da Chantal Maynard, cittadina francese, sulla 
doppia tassazione della sua pensione tedesca

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una cittadina francese che ha lavorato in Germania dal 1975 al 1995 e che è 
rientrata in Francia nel 1998, riceve una pensione francese e tedesca che essa dichiara alle 
autorità fiscali francesi. Nel 2012, tuttavia, ha ricevuto dalla Germania una richiesta di 
pagamento di imposte. La firmataria non ritiene giusto dover pagare un'imposta tedesca sulla 
pensione già tassata in Francia.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La firmataria critica il sistema di tassazione delle pensioni introdotto in Germania nel 2005, 
in base al quale il reddito da pensione tedesca versato a contribuenti non residenti è soggetto 
all'imposta tedesca sui redditi. Afferma che i cittadini che risiedono in un altro Stato membro 
rispetto alla Germania e che hanno lavorato in Germania nel corso della loro carriera e quindi 
hanno diritto a versamenti pensionistici dalla Germania fanno fronte a gravi inconvenienti, 
che presumibilmente costituiscono una violazione del diritto dell'UE. Nel caso di specie, la 
firmataria ha dichiarato alle autorità fiscali francesi le proprie pensioni tedesca e francese, che 
sono poi state tassate ai sensi delle norme vigenti in Francia. Nel luglio 2012 la firmataria ha 
ricevuto una lettera dalle autorità fiscali tedesche che le chiedevano di pagare 7 194 EUR 
retroattivamente dal 2005. Dal momento che alla pensione tedesca era già stata applicata 
l'imposta francese, questi versamenti sarebbero soggetti a una piena doppia imposizione, 
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senza il beneficio dell'esenzione dalla stessa. La firmataria ritiene che questo trattamento 
fiscale che porta alla doppia imposizione senza esenzione e la cui applicazione è retroattiva 
per gli ultimi 8 anni sia profondamente iniquo.

Innanzitutto, si deve sottolineare che la petizione è stata formulata in un modo abbastanza 
generico. Su questa base non sarebbe sempre stato possibile identificare con chiarezza le 
disposizioni alle quali la firmataria fa implicitamente riferimento. Ciononostante, la petizione 
non costituisce un caso isolato, ma interessa un numero rilevante di pensionati che si trovano 
in una situazione analoga a quella dei pensionati che risiedono al di fuori della Germania ma 
ricevono una pensione pubblica tedesca. Ciò è testimoniato da quattro petizioni che erano 
state presentate in precedenza su questioni identiche o simili (petizioni 1385/2012, 1307/2012, 
313/2012 e 6/2011), oltre che da quattro interrogazioni scritte di deputati al Parlamento 
europeo (E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 ed E-
008317/2011) e da circa venti denunce alla Commissione europea da parte di cittadini. In 
questo contesto, i servizi della Commissione erano già a conoscenza delle questioni a 
proposito delle quali la firmataria reclama. 

Tenendo conto di questa osservazione preliminare, la posizione della Commissione può essere 
sintetizzata come indicato di seguito. 

* Obbligo fiscale limitato in Germania

Ai sensi della sezione 49(1)(7) della legge tedesca sull'imposta sui redditi 
(Einkommensteuergesetz – EStG), i cittadini non residenti che ricevono una pensione pubblica 
da fonti tedesche sono obbligati a presentare una dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali 
tedesche relativamente al loro reddito da pensione tedesca. Quest'obbligo per i non residenti 
di presentare una dichiarazione dei redditi in Germania è stato introdotto dall'articolo 1(23) 
della legge sui redditi nella terza età (Alterseinkünftegesetz) del 5 luglio 2004 [raccolta 
federale delle leggi (BGBl. 2004), parte I, n. 33, pag. 1427]. Questa legge è entrata in vigore il 
1° gennaio 2005 e quindi è stata applicata a partire dall'esercizio fiscale 2005. 

Sembra che nel 2012 alla firmataria sia stato chiesto dall'ufficio delle imposte (Finanzamt) di 
Neubrandenburg di presentare le dichiarazioni sulle imposte sui redditi a partire dal 2005 
relative al reddito da pensione ricevuto negli anni in questione (la petizione non era molto 
chiara su questo punto). L'interessata dovrà quindi assumersi l'onere fiscale per gli anni 
interessati, una volta effettuate le valutazioni per l'imposta tedesca sul reddito di persona 
fisica. 

Allo stato attuale la legislazione dell'Unione non prevede alcuna armonizzazione nel settore 
della fiscalità diretta. In mancanza di armonizzazione, la fiscalità (comprese le convenzioni 
relative alla doppia imposizione) è dunque essenzialmente di competenza degli Stati membri. 
Pertanto, la Germania è libera di strutturare la normativa in materia di imposte sui redditi 
(base imponibile e aliquote fiscali) in base ai propri obiettivi politici. Di conseguenza, la 
decisione di tassare i redditi provenienti da pensioni rientra nelle competenze attribuite dalla 
legislazione tedesca. 

Nell'esercizio di tale competenza, tuttavia, la Germania deve rispettare gli obblighi assunti ai 
sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Germania non può discriminare 
in base alla cittadinanza o creare né mantenere discriminazioni nei confronti di cittadini di 
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altri Stati membri che esercitano le loro libertà ai sensi del trattato sull'Unione europea. Dal 
momento che il sistema di tassazione della pensione si applica sia ai residenti che ai non 
residenti, non vi è, ciononostante, alcuna discriminazione. 

Sebbene la procedura intrapresa dalle autorità fiscali tedesche sfocerà presumibilmente in 
ulteriori versamenti fiscali alle pertinenti autorità tedesche, la legge modificata nel 2004 si 
applicava soltanto ad anni successivi e, di conseguenza, le disposizioni non hanno alcun 
effetto retroattivo. La firmataria aveva quindi avuto il tempo sufficiente per prendere 
adeguatamente conoscenza della nuova normativa. Il principio giuridico 'ignorantia legis non 
excusat' si applica perfettamente a tale situazione. 

* Doppia imposizione normalmente esonerata dalla convenzione franco-tedesca sulla doppia 
imposizione

Ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione conclusa tra la Germania e la Francia, 
'les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite versés 
par un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet 
Etat ou Land à des personnes physiques résidents de l’autre Etat en considération de services 
administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier 
Etat' (Articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della convenzione).

L'articolo 14, paragrafo 2, punto 1, stipula che: 'Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 
sont également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales 
légales…'.

Stando alle disposizioni della convenzione sulla duplice imposizione, la Germania ha il diritto 
di riscuotere un'imposta sui versamenti pensionistici a un cittadino residente in Francia. 
Ciononostante, anche la Francia ha il diritto di tassare questo reddito. Una potenziale duplice 
imposizione di tali pensioni è evitata in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e cc): 

'en ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon 
suivantes:

a) Les bénéfices et autres revenues positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y 
sont imposable conformément aux dispositions de la présente Convention sont également 
imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est 
pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à 
un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont 
compris. Ce crédit d’impôt est égal :

[…]

cc) pour tous les autres revenues, au montant de l’impôt français correspondant à ces 
revenus. Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles 
…… et 14.'

Stando a queste disposizioni, la firmataria sarebbe tassata sui propri redditi da pensione 
tedesca sia in Germania che in Francia. Ciononostante, non sarebbe soggetta a una duplice 
imposizione, dal momento che l'imposta tedesca sui redditi costituirebbe un credito rispetto 
all'imposta francese sui redditi. Di conseguenza non ci sarebbe una duplice imposizione. 
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Nel caso di specie la firmataria ha omesso di presentare una dichiarazione dei redditi in 
Germania e di conseguenza non è stata valutata l'imposta tedesca sui redditi. Ciononostante, 
la firmataria afferma di aver debitamente dichiarato i redditi da pensione tedesca alle autorità 
fiscali francesi, ai quali poi si è applicata la tassazione francese. Dal momento che per i 
precedenti esercizi fiscali, fino al 2005, non vi era stata nessuna imposta tedesca sui redditi, 
essa non poteva costituire un credito rispetto all'imposta francese. Ora che le autorità tedesche 
reclamano l'imposta tedesca sui redditi a partire dal 2005, emerge il rischio di avere una 
duplice imposizione senza esonero, perché l'amministrazione francese non permetterà di 
imputare le imposte tedesche sui redditi retroattivamente alle imposte francesi degli anni in 
questione. In effetti, stando alle informazioni della firmataria, i versamenti pensionistici 
tedeschi sono stati soggetti a una duplice imposizione non esonerata in Germania e in Francia 
negli anni 2005 e 2006. 

Ciononostante, dal momento che l'effetto della duplice imposizione non è riconducibile a una 
violazione del diritto dell'UE (ma a una valutazione tardiva delle imposte tedesche sui 
redditi), i servizi della Commissione non possono avviare una procedura di infrazione nei 
confronti della Germania (o della Francia).

Questa sarà, comprensibilmente, una risposta insoddisfacente per la firmataria e per il 
considerevole numero di persone che si trovano in situazioni analoghe. La firmataria non solo 
dovrà pagare l'imposta tedesca sui redditi retroattivamente a partire dal 2005, ma ha anche 
dovuto sopportare rilevanti costi di conformità in seguito alle consultazioni giuridiche alle 
quali è dovuta ricorrere per valutare i propri obblighi di conformità nei confronti del fisco 
tedesco e francese e le possibilità di imputare l'imposta tedesca sui redditi non versata alla 
rispettiva imposta francese sui redditi. Il considerevole numero di petizioni precedenti, 
interrogazioni scritte e denunce mostra chiaramente che non si tratta di un caso isolato, ma 
che molti altri cittadini si trovano in una situazione analoga. Va anche rilevato che i reclami 
non sono contrari al fatto che la Germania riscuota un'imposta sulle pensioni. 
L'incomprensione è, piuttosto, causata dal fatto che le modifiche legislative a partire dal 2005 
non sono state comunicate ai cittadini non residenti interessati dalle stesse e che tali modifiche 
sono state applicate retroattivamente per periodo di cinque o più esercizi fiscali.

Conclusione

Alla luce delle suddette considerazioni, non si proporrà che la Commissione avvii una 
procedura d'infrazione nei confronti della Germania in riferimento alle questioni sollevate 
dalla firmataria." 


