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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1595/2008, presentata da M.H., cittadino tedesco, riguardo a una 
sovvenzione per un alloggio a fini abitativi personali a fronte della sua residenza 
all'estero 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino tedesco e contribuente in Germania, spiega che, a seguito della 
sentenza emessa dalla Corte europea di giustizia nell'ambito della causa C-152/05, egli ha 
fatto richiesta per l'ottenimento di una sovvenzione per un alloggio a fini abitativi personali, a 
fronte della sua residenza in Spagna. La sua domanda è stata respinta sulla base del fatto che 
egli non aveva sufficientemente comprovato con quale frequenza si recasse in Germania, 
dove, peraltro, egli risulta solo parzialmente debitore d'imposta. Inoltre, l'alloggio dovrebbe 
essere esclusivamente destinato a fini abitativi personali e non affittato come abitazione per le 
vacanze. Il firmatario ravvede in questo una violazione del diritto alla libertà di circolazione 
delle persone all'interno dell'Unione europea. Puntualizza l'impossibilità di usufruire della sua 
residenza estera e trovarsi contemporaneamente in Germania e desidera sapere, alla luce delle 
suddette circostanze, come poter eventualmente ottenere la sovvenzione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La petizione

Il firmatario è un funzionario pubblico tedesco e vive in Spagna. Per il suo reddito da 
pensione ai fini fiscali è debitore d'imposta in Germania. Per la sua abitazione in Spagna ha 
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chiesto alle autorità fiscali tedesche una sovvenzione per edificio residenziale ad uso 
personale, la sua richiesta è stata però respinta con la motivazione che non era stata 
comprovata una sufficiente frequenza dei soggiorni in Germania e quindi era soltanto 
parzialmente debitore d'imposta.

Il firmatario ritiene che ciò configuri una violazione dei principi sanciti dalla Corte di 
giustizia nella sentenza del 17 gennaio 2008, causa C-152/05. A suo parere sussiste una 
contraddizione nel fatto che la sovvenzione per abitazione a uso personale sia concessa per 
edifici utilizzati personalmente all'estero, ma nel contempo si pretende un soggiorno 
prevalente in Germania per diventare debitore d'imposta a pieno titolo in Germania.

Valutazione della Commissione dei fatti denunciati dal firmatario

Situazione giuridica in Germania

Innanzi tutto va precisato che in Germania la sovvenzione per l'abitazione a uso personale è 
stata abrogata il 1° gennaio 2006 [legge sull'abrogazione della sovvenzione per abitazione a 
uso personale del 22.12.2005, GU I, 2005, pag. 3680]. Per gli edifici costruiti e/o acquistati 
dopo detta data non è più possibile richiedere la sovvenzione. Per gli edifici costruiti e/o 
acquistati prima di detta data la richiesta è possibile, purché non sia scaduto il periodo di 
prescrizione a fini fiscali.

A norma della legge sugli aiuti alla proprietà immobiliare, la sovvenzione è concessa alle 
condizioni seguenti:
 l'avente diritto deve essere debitore d'imposta a pieno titolo,
 l'abitazione deve essere utilizzata per uso residenziale personale e
 il bene deve trovarsi all'estero. 
 Le abitazioni per vacanze sono escluse dal regime agevolato.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della legge sugli aiuti alla proprietà immobiliare, le 
persone fisiche con la residenza principale o il domicilio abituale nel paese di origine sono 
debitori d'imposta a pieno titolo.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della legge sugli aiuti alla proprietà immobiliare, su
richiesta vengono ritenuti debitori d'imposta a pieno titolo anche persone fisiche che nel paese 
non hanno né residenza né domicilio abituale, purché abbiano un reddito nel paese ai sensi 
dell'articolo 49 della legge sugli aiuti alla proprietà immobiliare. Il criterio vale soltanto se i 
redditi per anno di calendario siano soggetti per almeno il 90% all'imposta tedesca sul reddito 
oppure se i redditi non soggetti all'imposta tedesca sul reddito rientrano nei limiti di esenzione 
da imposta (nel 2009 pari a 7.664 euro).

Esame giurisdizionale della Corte di giustizia

Dato che manca un'armonizzazione legislativa a livello dell'UE in materia di imposte sul 
reddito, gli Stati membri possono organizzare autonomamente i rispettivi sistemi fiscali. Di 
conseguenza spetta all'autorità fiscale degli Stati membri determinare se e a quali condizioni 
l'acquisto dell'abitazione privata vada agevolato fiscalmente. La legislazione comunitaria 
acquisterebbe rilevanza ove gli Stati membri adottassero disposizioni in contrasto con le 
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libertà fondamentali nella Comunità, come sarebbe il caso in cui i cittadini di altri Stati 
membri fossero discriminati sulla base della cittadinanza o ne fosse limitata la libera 
circolazione.

Per il caso all'esame ciò significherebbe che in linea di principio, a norma della legislazione 
comunitaria, non sarebbe contestabile né la subordinazione dell'agevolazione all'obbligo 
fiscale a pieno titolo né l'utilizzazione diretta dell'immobile.

Contro la condizione supplementare che l'immobile sia situato in Germania la Commissione a 
esaminato la questione in termini di legislazione comunitaria e avviato una procedura di 
infrazione (1999/4943). Essa ha obiettato che è incompatibile con la legislazione comunitaria 
(articoli 18, 39 e 43 CE) concedere la sovvenzione solo se l'immobile in questione si trova in 
Germania. Ci sono situazioni in cui i debitori d'imposta a pieno titolo che hanno la residenza 
all'estero sono esclusi dalla sovvenzione se acquistano all'estero una casa in proprietà. 
L'esclusione ostacola la libertà di movimento tutelata dal trattato e significa uno svantaggio 
generalizzato dei pendolari transfrontalieri.

La Corte di giustizia ha condiviso tale interpretazione e nella sua sentenza del 17 gennaio 
2008 nella causa C-152/05 ha adottato la seguente decisione:

"Avendo escluso, all’art. 2, n. 1, prima frase, della legge sugli aiuti alla proprietà 
immobiliare (Eigenheimzulagengesetz), nella versione pubblicata nel 1997, come modificata 
dalla legge di accompagnamento del bilancio 2004 (Haushaltsbegleitgesetz 2004), gli alloggi 
situati in un altro Stato membro dal beneficio dell’aiuto alla proprietà immobiliare concesso 
alle persone integralmente soggette all’imposta sul reddito, la Repubblica federale di 
Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 
43 CE.."

Dato che al momento della pubblicazione della sentenza la sovvenzione per l'abitazione in
proprietà era già stata abrogata, il governo della Repubblica federale di Germania ha applicato 
la sentenza pubblicando una circolare amministrativa (circolare BMF del 13.3.2008, IVC1 –
EZ 1000/08/10001). Di conseguenza, a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge sugli 
aiuti alla proprietà immobiliare, gli aventi diritto possono ottenere l'agevolazione anche per la 
costruzione o l'acquisto di un immobile residenziale situato in un altro Stato membro. Tali 
principi vanno applicati a tutti i casi ancora in sospeso.

Secondo la Commissione il governo della Repubblica federale di Germania ha applicato 
correttamente la sentenza e posto fine alla procedura di infrazione del trattato, che è stata 
quindi revocata.

Secondo la Commissione il firmatario potrebbe, in virtù della circolare BMF – benché 
residente in Spagna – chiedere, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della legge sugli aiuti alla 
proprietà immobiliare, di essere trattato in quanto debitore d'imposta a pieno titolo. A tal fine 
occorre comunque che adempia i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della legge sugli 
aiuti alla proprietà immobiliare e faccia rientrare nel regime fiscale tedesco il 90% del suo 
reddito in altri paesi o non assoggetti a regimi fiscali di altri paesi un reddito superiore e 7.664 
euro.



PE427.007v01-00 4/4 CM\785745IT.doc

IT

La Commissione non è in grado di verificare se le condizioni siano rispettate integralmente o 
se le rivendicazioni del firmatario non siano eventualmente già prescritte, in quanto ciò non 
rientra nelle sue competenze. Dopo la procedura di infrazione e la circolare BMF del 
13.3.2008, un funzionario pubblico tedesco in pensione residente all'estero la cui pensione è 
soggetta al regime fiscale in Germania ha in linea di principio diritto a una sovvenzione alla 
proprietà immobiliare a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della legge sugli aiuti alla proprietà 
immobiliare.

Conclusione

La Commissione propone di  informare il firmatario in tal senso.


