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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1550/2012, presentata da Hammann, cittadino tedesco, a nome di Euro 
Media Trade GmbH, sul rifiuto di riconoscere i conti PayPal da parte delle 
autorità tedesche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il rifiuto delle autorità tributarie tedesche di riconoscere gli estratti 
conto PayPal come prova di avvenuto pagamento sulla base dell'impossibilità di verificare tali 
conti. Le autorità tributarie richiedono la stampa degli estratti conto che, tuttavia, non viene 
rilasciata dalla banca PayPal a Lussemburgo. Il firmatario ritiene che ciò rappresenti una 
discriminazione giuridica e afferma che le disposizioni delle autorità tributarie tedesche non 
siano in linea con lo spirito alla base del mercato interno europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Il firmatario, che agisce a nome della società Euro Media Trade GmbH, che all'epoca della 
presentazione della petizione era già stata sciolta [cfr. punto b) infra], critica il fatto che nel 
quadro di un particolare audit fiscale le autorità tributarie non abbiano, a quanto sembra, 
accettato e/o non riconosciuto un conto bancario che l'impresa in questione deteneva presso la 
PayPal a Lussemburgo. Secondo il firmatario, la ragione è imputabile al fatto che l'estratto 
conto fornito dalla PayPal non soddisfa i requisiti previsti dalla Germania ai fini tributari sotto 
il profilo contabile, che richiedono una stampa degli estratti conto, che PayPal non rilascia e 
che il diritto del Lussemburgo non contempla. 
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Il firmatario afferma che, in quanto operatore nel campo del commercio elettronico, circa il 
70-80% del suo volume d'affari rappresenta pagamenti effettuati tramite la PayPal. Fa inoltre 
riferimento alle ordinanze degli uffici tributari centrali (OFD-Verfügungen), senza specificare 
se le autorità tributarie hanno basato la loro valutazione su dette ordinanze. Il firmatario 
sostiene che il mancato riconoscimento dei conti della PayPal è contrario al concetto del 
mercato interno. 

La petizione è stata redatta in maniera estremamente concisa e la descrizione è oltremodo 
vaga, come quando, per esempio, il firmatario menziona uno speciale audit tributario 
('Sondersteuerprüfung'), senza specificare se riguarda imposte sul reddito, imposte sulla 
retribuzione o IVA. 

Il firmatario afferma inoltre che le autorità tributarie hanno rifiutato di riconoscere il conto 
della PayPal a Lussemburgo. Anche in questo caso, l'interessato ha omesso di spiegare le 
conseguenze legate a tale mancato riconoscimento. Non è neppure chiaro lo scopo per il quale 
è stato usato il conto della PayPal. Ai fini della presente risposta, la Commissione presume 
che sia stato utilizzato per ricevere pagamenti in contanti di clienti che hanno effettuato 
acquisti sul sito Internet della società rappresentata dal firmatario.

Poiché le informazioni fornite sono molto vaghe, la Commissione può rispondere soltanto in 
termini generali, sulla base della legislazione esistente. La Commissione non può affrontare la 
situazione individuale del firmatario, in quanto dovrebbe basare la propria valutazione su 
asserzioni non verificabili. 

La Commissione ha tentato di contattare il firmatario onde raccogliere ulteriori dettagli che 
consentissero una valutazione completa della presunta discriminazione citata dall'interessato.
Non è stato possibile raggiungere telefonicamente la società, in quanto i numeri di telefono 
indicati nella petizione non erano attivi; da una verifica nel registro tedesco delle imprese è 
emerso che l'impresa, Euro Media Trade GmbH, era stata sciolta il 18 luglio 2012, ossia 
quattro mesi prima della presentazione della petizione in questione. 

L'obbligo della tenuta dei registri è sancito nell'articolo 145 e seguenti del codice tributario 
generale (Abgabenordnung, AO)1. Queste disposizioni si applicano alle entità cui incombe 
l'obbligo della tenuta dei libri contabili, come l'impresa firmataria della petizione, una società 
a responsabilità limitata con sede in Germania (GmbH). 

L'articolo 145 dell'AO - Specifiche generali sulla tenuta dei libri contabili e delle 
registrazioni, stipula quanto segue:

1) Le registrazioni devono essere tenute in modo da consentire a terzi competenti di 
verificare, entro un periodo di tempo ragionevole, le transazioni commerciali e lo 
stato degli affari dell'impresa. Le transazioni commerciali saranno tracciabili per 
quanto riguarda l'origine e i termini.
2) Le registrazioni devono essere tenute in modo tale da rispettare lo scopo tributario 
che devono soddisfare.

L'articolo 146 dell'AO - Norme formali sulla tenuta della contabilità e sulle registrazioni, 

                                               
1 Riprodotto dal sito Internet tedesco www.gesetze-im-internet.de sotto il controllo del ministero tedesco della 
Giustizia. 
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stipula quanto segue:
1) Le registrazioni e i movimenti altrimenti necessari saranno tenuti in modo 
completo, corretto, tempestivo e ordinato. Le entrate e le uscite in contanti saranno 
registrate a cadenza giornaliera.
…
4) Non è consentito modificare una registrazione o un movimento in maniera tale da 
non rendere più possibile determinarne il contenuto originale. Non è inoltre possibile 
apportare modifiche se la loro natura non consente di stabilire con certezza se sono 
state effettuate all'epoca della registrazione originale o in una fase successiva.
5) I libri contabili e le registrazioni altrimenti necessarie possono anche consistere 
nell'archiviazione ordinata di documenti giustificativi o essere memorizzati su 
supporti dati, a condizione che queste forme di contabilità e il metodo usato a tal fine 
siano conformi ai principi della contabilità ordinaria; per quanto attiene alle 
registrazioni da effettuare esclusivamente sulla base delle leggi tributarie, 
l'ammissibilità del metodo impiegato sarà stabilita in funzione dello scopo che tali 
registrazioni devono soddisfare ai fini fiscali. In caso di tenuta dei libri contabili e 
delle registrazioni altrimenti necessarie su supporto dati, occorre garantire, in 
particolare, durante il periodo di archiviazione l'accessibilità dei dati in qualsiasi 
momento nonché la loro leggibilità senza indugi. Questo si applica anche riguardo 
alle competenze dell'autorità finanziaria ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 6. I 
paragrafi 1-4 supra si applicano mutati mutandis.

L'articolo 147 dell'AO - Norme formali sull'archiviazione di documenti, stipula quanto segue: 
1) I documenti indicati di seguito devono essere archiviati a parte:
1. libri contabili e registrazioni, inventari, relazioni annuali, relazioni di stato, 
bilancio di apertura nonché le istruzioni operative e gli altri documenti organizzativi 
necessari ai fini della loro comprensione, ...
4. registrazioni contabili, ...
5. altri documenti, nella misura in cui siano importanti ai fini della tassazione.
2) Ad eccezione delle relazioni annuali, del bilancio di apertura e dei documenti di cui 
al paragrafo 1), comma 4a, di cui sopra, i documenti elencati al paragrafo 1) possono 
essere archiviati quali riproduzione su un supporto immagini o su un supporto dati, 
laddove questo sia conforme ai principi della contabilità ordinaria e garantisca che le 
riproduzioni o i dati
1. corrispondono sotto il profilo visuale alle lettere commerciali e aziendali pervenute 
e alle registrazioni contabili nonché agli altri documenti sotto il profilo del contenuto, 
quando vengono resi leggibili,
2. possono essere disponibili in qualsiasi momento del periodo di archiviazione, 
leggibili senza indugi ed elaborati elettronicamente. ….
5) Chiunque presenti documenti archiviabili sotto forma di una riproduzione su un 
supporto immagini o un supporto dati è tenuto a rendere disponibile, a proprie spese, 
qualsiasi strumento ausiliario necessario per rendere leggibili i documenti; su 
richiesta dell'autorità finanziaria è tenuto, a proprie spese, a stampare senza indugi i 
documenti in parte o nella loro integrità o a fornire riproduzioni leggibili senza 
strumenti ausiliari.
6) Qualora i documenti di cui al paragrafo 1) supra siano stati creati con l'aiuto di un 
sistema di elaborazione dati, l'autorità finanziaria ha il diritto, nel quadro di un audit 
esterno, di prendere visione dei dati archiviati e di usare il sistema di elaborazione 
dati per esaminare tali documenti. Nell'ambito di un audit esterno può anche chiedere 
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che i dati siano elaborati in modo elettronico conformemente alle proprie disposizioni 
e che le registrazioni siano accessibili su un supporto dati leggibili elettronicamente. I 
costi sostenuti sono a carico del contribuente.

Sulla base di queste disposizioni giuridiche, non sussiste alcun motivo oggettivo per cui le 
autorità tributarie tedesche non debbano accettare e/o riconoscere un conto che il firmatario ha 
presso la PayPal a Lussemburgo, a condizione di rispettare i requisiti di legge relativi alla 
contabilità e all'archiviazione dei documenti. Questi requisiti si applicano a qualsiasi 
contribuente soggetto a imposizione in Germania. Queste disposizioni giuridiche non indicano 
che a un contribuente che si avvalga dei servizi di un fornitore ubicato in un altro Stato 
membro, come nel caso del firmatario, debba essere riservato un trattamento meno favorevole 
rispetto a situazioni di carattere meramente nazionale.

Nella sua petizione il firmatario fa riferimento a un'ordinanza dell'ufficio tributario centrale di 
Coblenza riguardo ai requisiti ai fini fiscali degli estratti conto elettronici (Verfügung OFD 
Koblenz del 30 novembre 2005 – S 0315 A – 125/2005). Non è chiara se le autorità tributarie 
avessero basato la loro valutazione su questa ordinanza nel corso del loro speciale audit 
tributario o se il firmatario abbia esaminato l'ordinanza nell'ambito della sua ricerca. 

L'ordinanza riguarda la possibilità per le istituzioni e le società bancarie che usano l'home 
banking o l'Internet banking di astenersi dal trasmettere e dall'archiviare una copia cartacea 
dell'estratto conto bancario. L'ordinanza stipula che le società non sono tenute a rispettare i 
requisiti di cui all'articolo 145 e seguenti dell'AO, se l'impresa che utilizza l'home banking o 
l'Internet banking riceve sul proprio computer un estratto conto elettronico inviato dall'istituto 
di credito interessato.  I requisiti di cui all'articolo 147 dell'AO relativo all'archiviazione di 
documenti non sono soddisfatti, in quanto l'estratto conto elettronico è un documento digitale 
originale, mentre, per rispettare quanto indicato, dovrebbe essere trasmesso e archiviato su 
supporto dati leggibile elettronicamente. Occorre pertanto rispettare i 'principi dei sistemi di 
contabilità ordinaria basati su TI'. Secondo questi principi si deve garantire, tra le altre cose, 
che dalla data di trasmissione degli estratti conto elettronici non sia più possibile modificare 
tali documenti prima di archiviarli e, rispettivamente, di stamparli in una fase successiva. 
Secondo l'ordinanza, molti dei prodotti software usati non soddisfano questo requisito. I 
prodotti software rispondono a questo requisito se forniscono una cosiddetta indicizzazione, 
ossia un'assegnazione elettronica di un indice non modificabile sulla ricevuta del documento. 

Secondo le informazioni che la Commissione dispone, le disposizioni tedesche relative ai 
requisiti formali di tenuta dei libri contabili e di archiviazione dei documenti contabili si 
applicano a tutti i contribuenti soggetti a imposizione tedesca. Inoltre se una società residente 
esternalizza la ricevuta dei pagamenti in contanti per il commercio elettronico a fornitori di 
servizio stabiliti in un altro Stato membro, come nel caso di specie della PayPal a 
Lussemburgo, il contribuente è ancora tenuto a soddisfare i requisiti di sana contabilità. Alle 
società di servizi residenti in un altro Stato membro e che forniscono i loro servizi in 
Germania, come nel presente caso della PayPal a Lussemburgo, non è riservato un trattamento 
meno favorevole riguardo ai requisiti per il riconoscimento della contabilità e dei suoi 
documenti rispetto a un fornitore di servizi nazionale. Tali requisiti mirano a garantire la 
precisione delle informazioni contenute negli estratti conto bancari, condizione fondamentale 
ai fini di un'imposizione equa. In caso contrario, sarebbe possibile evadere le tasse con la 
semplice omissione di pagamenti grazie alla modifica degli estratti conto bancari. Risulta 
anche che queste misure siano proporzionate allo scopo in questione. Non vi è inoltre alcun 
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elemento secondo cui i requisiti in questione siano strutturati in modo da attribuire un 
vantaggio competitivo alle istituzioni bancarie tedesche. 

Conclusione

Sulla base delle limitate informazioni a disposizione della Commissione, il fatto che il conto 
del firmatario presso la PayPal a Lussemburgo non sia accettato e/o riconosciuto ai fini 
tributari non costituisce una violazione di una libertà fondamentale. Le autorità tributarie 
tedesche impongono al firmatario di fornire lo stesso estratto conto bancario prodotto da un 
fornitore di servizi estero che richiederebbero a una società analoga con un fornitore di servizi 
nazionale. 

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione non avvierà una procedura 
d'infrazione nei confronti della Germania in riferimento alle questioni sollevate dal 
firmatario." 


