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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1952/2012, presentata da G.A., cittadino britannico, sulla designazione 
di un rappresentante fiscale in Portogallo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario reclama che in Portogallo la legge relativa ai contribuenti portoghesi non 
residenti è stata modificata, in seguito all'azione giuridica a livello dell'UE, in un modo che 
non consente ora di designare un rappresentante fiscale. Sostiene che non è possibile fare 
affidamento sulle autorità fiscali portoghesi per avere una comunicazione diretta con loro, dal 
momento che non sono obbligate a farlo al di fuori dei confini nazionali. A causa di questa 
lacuna emerge il pericolo che i contribuenti non residenti siano penalizzati (sanzioni per 
pagamenti tardivi o mancanti delle tasse). Il firmatario chiede all'UE di modificare tale 
situazione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"Nella sua sentenza del 5 maggio 2011, nella causa C-267/09, Commissione/Repubblica 
portoghese, la Corte di giustizia europea ha dichiarato che '[la Repubblica portoghese] 
avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 130 del codice dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), il quale 
impone ai contribuenti non residenti di designare un rappresentante fiscale in Portogallo, 
qualora percepiscano redditi per i quali è richiesta la presentazione di una dichiarazione 
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fiscale, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE'.

A seguito di questa sentenza, l'articolo 130 del CIRS portoghese è stato modificato e la 
designazione di un rappresentante è facoltativa per i contribuenti non residenti situati in un 
diverso Stato membro dell'Unione europea.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, nonostante l'abolizione 
dell'obbligo giuridico per i contribuenti non residenti di designare un rappresentante fiscale in 
Portogallo, è nondimeno possibile nominare un rappresentante su base volontaria.

L'articolo 13 della direttiva 2011/16/UE1 del Consiglio prevede la possibilità di assistenza tra 
Stati membri in caso di notifiche amministrative a contribuenti situati in un altro Stato 
membro. A determinate condizioni, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, 
l'autorità competente dell'altro Stato membro notifica a un contribuente strumenti e decisioni 
che emanano dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente, in quanto riguarda 
l'applicazione sul suo territorio delle tasse che rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva.

Qualora le autorità fiscali, pur disponendo dell'indirizzo esatto di un contribuente residente o 
non residente, abbiano commesso irregolarità nella procedura di notifica, il contribuente può 
presentare ricorso contro la decisione relativa a sanzioni inflitte per versamenti fiscali tardivi 
o mancanti, in conformità del diritto nazionale.

Tenendo conto dell'opzione di designare un rappresentante fiscale e del quadro giuridico 
descritto, la Commissione ritiene che gli attuali strumenti giuridici sono sufficienti per 
garantire una notifica effettiva di documenti e decisioni discendenti dalle autorità 
amministrative portoghesi a contribuenti non residenti situati in un altro Stato membro."

                                               
1

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore 
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.


