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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1799/2012, presentata da James Bainbridge, cittadino britannico, sulla 
tassa di proprietà

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino britannico e residente in Gran Bretagna, si sente discriminato dalle 
autorità irlandesi. Il firmatario e la moglie possiedono una casa di villeggiatura in Irlanda ed è 
stato chiesto loro di versare "una tassa di proprietà" per la stessa. Essi insistono sul fatto che 
la loro residenza principale sia in Gran Bretagna e che la casa in Irlanda sia solo la loro 
seconda casa. Stanno inoltre già pagando un'altra tassa di proprietà annuale sulla stessa 
proprietà, la "tassa sulle residenze private non principali" o NPPR. Ritengono quindi che si 
tratti di un problema di doppia tassazione e chiedono al Parlamento europeo di analizzare la 
questione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Allo stato attuale di sviluppo del diritto dell'UE, la legislazione in materia di imposizione 
diretta è alquanto limitata. In assenza di armonizzazione, 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 
sul funzionamento dell'UE. Gli Stati membri non possono operare discriminazioni basate sulla 
cittadinanza né creare o mantenere restrizioni nei confronti di cittadini di altri Stati membri 
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che esercitano le libertà loro conferite dal trattato sul funzionamento dell'UE, né possono 
applicare restrizioni ingiustificate a tali libertà.

La Commissione ha già affrontato la questione delle tasse di proprietà e delle tasse sulle 
residenze private non principali (NPPR) presumibilmente discriminatorie nella sua risposta 
all'interrogazione parlamentare E-011451/2012.

La Commissione ritiene che la legislazione irlandese in materia di tassa di proprietà e tassa 
NPPR non violi il diritto dell'UE per le motivazioni riportate di seguito.

La tassa di proprietà è applicata a tutti i proprietari di immobili residenziali, 
indipendentemente dalla loro nazionalità e dallo status di residenza. Ciò è anche valido per la 
tassa NPPR che è imposta per quanto concerne l'immobile residenziale che non è la residenza 
principale del proprietario. Di conseguenza, la tassa NPPR viene imposta a ogni proprietario 
di un secondo immobile residenziale, che risieda o meno in Irlanda.

Considerando che i residenti e i non residenti che sono proprietari di un secondo immobile 
residenziale in Irlanda sono parimenti soggetti a entrambe le tasse, non vi è alcun trattamento 
discriminatorio per quanto concerne i non residenti che hanno la residenza principale in uno 
Stato membro e una residenza secondaria in Irlanda.

Infine, la Commissione rileva che la tassa di proprietà non è più in vigore. È stata sostituita 
dalla tassa sulle proprietà locali a partire dal 1° luglio 2013.

Conclusione

Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione non avvierà una procedura 
d'infrazione nei confronti dell'Irlanda in riferimento alle questioni sollevate dal firmatario."


