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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0607/2013, presentata da J. G., cittadino tedesco, sulla doppia 
imposizione dei pensionati tedeschi residenti in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino tedesco residente in Francia che percepisce una pensione tedesca, 
afferma di aver ricevuto, nel 2011, una richiesta dalle autorità fiscali tedesche riguardante il 
pagamento di arretrati dal 2005. Il firmatario non era al corrente del fatto di dover versare i 
contributi sia in Francia che in Germania e contesta la doppia imposizione fiscale cui è 
attualmente soggetto, sottolineando che egli non sta ricevendo alcun rimborso dalle autorità 
fiscali francesi, come previsto dal trattato del 1959 sulla doppia imposizione tra Francia e 
Germania. Il firmatario desidera sapere se questo trattato è ancora valido, se può essere 
annullato senza ulteriore indugio da normative complementari, se la doppia imposizione in 
Europa non sia vietata per definizione, se sia equo e giusto che un pensionato debba pagare le 
tasse in due paesi, se sia legalmente consentito che le autorità fiscali tedesche chiedano il 
pagamento di arretrati dal 2005, avendo informato il firmatario della situazione solo nel 2011, 
se in futuro gli verrà chiesto di presentare due dichiarazioni fiscali annuali e se sia previsto 
dalla legge che le autorità francesi possano effettuare un rimborso a seguito del pagamento dei 
tributi previsti in Germania. Il firmatario vuole inoltre essere informato riguardo all'assistenza 
giuridica, poiché desidera adire la questione ai livelli di giudizio più elevati, in particolare 
dopo che le autorità fiscali tedesche lo hanno accusato di evasione fiscale. Egli afferma di non 
essere mai stato informato in merito a eventuali modifiche alla legislazione e di aver pagato 
regolarmente le tasse in Francia dal 1972. Il firmatario sostiene che ciò costituisce una 
discriminazione nei confronti dei pensionati. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
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informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il firmatario è un cittadino tedesco che risiede in Francia dal 1972, ma che ha lavorato in 
Germania in qualità di lavoratore transfrontaliero ai sensi della convenzione sulla doppia 
imposizione conclusa tra Francia e Germania. Dal 1972, il suo reddito percepito dall'attività 
lavorativa in Germania è stato tassato in Francia. Dal 1997 è un pensionato che riceve una 
pensione dalla previdenza sociale tedesca, che egli ha sempre dichiarato reddito imponibile in 
Francia. 

Nell'ottobre 2011, al firmatario è stata richiesta dall'ufficio imposte di Neubrandenburg la 
dichiarazione dei redditi dall'anno 2005 in poi. Un consulente fiscale tedesco ha preparato i 
documenti per gli anni 2005-2010 e nel gennaio 2013 gli è stato chiesto il pagamento in tempi 
brevi di una somma di 17 350 EUR, dei quali 2 600 EUR erano interessi di mora per il ritardo 
nei pagamenti. 

Allo stesso tempo, il firmatario ha chiesto un rimborso alle autorità fiscali francesi con l'aiuto 
di un consulente fiscale francese. Di fatto, se non potesse accreditare l'imposta tedesca sul 
reddito della pensione tedesca sull'imposta sul reddito francese, il firmatario sarebbe soggetto 
a una doppia imposizione. 

Il firmatario afferma che a causa dell'introduzione dell'imposizione tedesca sulla sua pensione, 
è soggetto a una doppia imposizione nonostante la convenzione sulla doppia imposizione 
tedesco-francese e in aggiunta incorre in alti costi di adeguamento nel richiedere l'assistenza 
di consulenti fiscali sia francesi che tedeschi. 

Il firmatario ha presentato 8 domande piuttosto precise e tecniche al fine di chiarire la sua 
situazione.

Osservazioni della Commissione 

La presente petizione non rappresenta un caso isolato, ma riguarda un numero significativo di 
pensionati che si trovano in una situazione simile e che ricevono una pensione pubblica dalla 
Germania, ma risiedono in uno Stato diverso. Ciò è testimoniato da 5 petizioni che sono state 
in precedenza presentate su questioni identiche o simili (petizioni numero 1504/2012, 
1385/2012, 1307/2012, 313/2012 and 6/2011), da interrogazioni scritte dei membri del 
Parlamento europeo (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. Le conclusioni della corte dei conti federale tedesca nella sua relazione 
annuale del 2009 sulla mancata applicazione della tassazione per i pensionati non residenti 
hanno avuto una grande influenza.1

Di fatto, le osservazioni della Commissione possono interamente rinviare alla risposta data 
alla petizione 1504/2012, giacché la conclusione è uguale in entrambi i casi. Tuttavia, i servizi 

                                               
1

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
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della Commissione ritengono necessario evidenziare le seguenti differenze nei fatti. Nella 
petizione 1504/2012, il firmatario aveva lavorato in Germania come dipendente per più di 20 
anni, ossia è stato trattato alla pari di un residente ai fini fiscali e sociali. Il firmatario in 
seguito è rientrato in Francia, ricevendo le pensioni da fonti tedesche in qualità di pensionato 
residente in Francia.

Nella presente petizione, tuttavia, il firmatario, cittadino tedesco, era residente dal 1972 in un 
villaggio sul versante francese del confine. Ha mantenuto lo status particolare di lavoratore 
frontaliero, il che significa che sebbene lavorasse nell'area di frontiera sul versante tedesco del 
confine, era soggetto all'imposta sul reddito unicamente nel paese di residenza, ossia la 
Francia. Ai fini previdenziali, stava contribuendo al regime pensionistico pubblico tedesco.

A prescindere da tale status di ex lavoratore frontaliero, i pagamenti pensionistici da fonti 
tedesche, al contrario del suo precedente reddito da dipendente, sono tassabili in Germania. 
Questo lo riconduce alla stessa situazione di cui alla petizione 1504/2012.

In conclusione, si applicano pienamente le osservazioni espresse in merito alla petizione 
1504/2012 in materia di tassazione delle pensioni tedesche dei pensionati residenti in 
Francia." 


