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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0600/2013, presentata da Horst Izykowski, cittadino tedesco, sui 
pensionati tedeschi residenti all'estero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che i pensionati tedeschi residenti all'estero sono vittime di 
discriminazione a causa della normativa tedesca in materia d'imposta sul reddito, dal 
momento che non hanno la possibilità di beneficiare delle disposizioni del regime di 
"splitting", applicabili ai pensionati residenti in Germania, e sono quindi più pesantemente 
tassati. Il firmatario chiede che si metta fine a tale discriminazione nell'Unione europea e 
chiede aiuto al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Innanzitutto, è necessario far presente che la petizione originale del marzo 2013 era molto 
breve (5 righe), e in essa si affermava come i pensionati non residenti fossero trattati in 
maniera meno favorevole poiché non potevano beneficiare del regime di 'splitting' nella stessa 
misura dei pensionati residenti in Germania.

Per una valutazione dettagliata della situazione del firmatario in merito all'applicazione del 
regime di 'splitting' applicabile ai coniugi, sarebbe necessario disporre di ulteriori 
informazioni sulla situazione di sua moglie. Né la petizione, né le informazioni fornite nel 
dicembre 2013 sulle azioni pendenti dinanzi al tribunale del Land Meclemburgo-Pomerania 
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Anteriore fanno chiarezza sulla situazione di sua moglie, ad esempio sulla sua residenza, 
l'importo totale del suo reddito, le fonti di tale reddito ecc.

Per tali motivi, la Commissione non può eseguire ulteriori valutazioni riguardanti la petizione. 

Tuttavia, nonostante le informazioni limitate, è molto probabile che il firmatario intenda 
riferirsi alla tassazione delle pensioni per le persone non residenti, introdotte dall'anno fiscale 
2005 in poi. Sulla base delle conclusioni della corte dei conti federale nella sua relazione del 
2009, le autorità fiscali tedesche hanno riorganizzato l'applicazione della tassazione di tali 
pensionati non residenti con l'ufficio imposte del Land Brandeburgo1. Di conseguenza, ai 
pensionati non residenti che ricevono una pensione dalla Germania ma che risiedono in un 
paese la cui rispettiva convenzione sulla doppia tassazione con la Germania attribuisce un 
diritto di tassazione per le pensioni alla Germania in quanto Stato di origine, è richiesta la 
presentazione della dichiarazione fiscale dal 2005 in poi. Se tale fosse l'oggetto della 
petizione, allora essa non rappresenterebbe un caso isolato, bensì riguarderebbe un numero 
significativo di pensionati che si trovano in condizioni simili, per esempio residenti in uno 
Stato diverso dalla Germania ma che ricevono una pensione da fonti tedesche. Ciò è 
testimoniato da 5 petizioni che sono state in precedenza presentate su questioni identiche o 
simili (petizioni numero 6/2011, 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012 e 313/2012), da 
interrogazioni parlamentari scritte (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-
011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011) e da un numero significativo di reclami 
presentati alla Commissione. Di conseguenza, i servizi della Commissione sono già a 
conoscenza di tali problematiche.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione rinvierà il firmatario alle sue risposte alle 
sopraccitate petizioni o interrogazioni parlamentari.

Conclusione

In considerazione di quanto sopra, a meno che i servizi della Commissione non ricevano 
ulteriori informazioni che indichino che l'oggetto della petizione differisce dalle altre petizioni 
sopraccitate, i servizi della Commissione non vedono motivo di perseguire ulteriormente il 
presente caso."
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http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/2009/teil-ii-
einzelne-pruefungsergebnisse/allgemeine-finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-
von-jaehrlich-3-4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung


