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Oggetto: Petizione 281/2009, presentata da Gordon Edwin Hall, cittadino britannico, su 
un problema con il fisco britannico

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, titolare di investimenti in vari paesi d’Europa, spiega di essere tassato sul suo 
reddito di fonte mondiale in Germania, dove risiede. Tuttavia, le autorità fiscali britanniche 
ogni anno gli inviano un modulo per la dichiarazione fiscale relativamente al suo reddito 
britannico. Il firmatario spiega che, di conseguenza, è soggetto a doppia tassazione sullo 
stesso reddito. Sostiene che, se è obbligato a compilare i documenti di accertamento fiscale in 
ogni paese in cui possiede dei beni, effettivamente è costretto a trasferire tutti i suoi beni in un 
solo paese e che questo costituisce anche una violazione del diritto alla libera concorrenza nel 
mercato interno nel settore dei servizi finanziari in Europa. A suo parere dovrebbe essere 
sufficiente presentare una dichiarazione dei redditi nel suo luogo di residenza ufficiale, 
includendo informazioni in merito a imposte versate in altri paesi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“In linea di principio, se il reddito è prodotto in più Stati o viene percepito in uno Stato 
diverso da quello di residenza fiscale, di norma i due paesi in questione si ripartiscono il 
diritto di imposizione sulla base di una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia 
imposizione (CDI). Ove esista un tale accordo, la doppia imposizione giuridica non dovrebbe 
verificarsi, ossia il reddito di un contribuente non dovrebbe essere tassato più di una volta. A 
tal fine lo Stato di residenza attua un sistema di agevolazioni (ad esempio esenzione per i 
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redditi di fonte estera o crediti d’imposta estera).

Poiché a livello europeo non esistono norme armonizzate sull’imposizione dei redditi da 
capitale, gli Stati membri trattano la questione conformemente al diritto nazionale. Secondo la 
vigente legislazione comunitaria, spetta agli Stati membri stabilire i criteri per ripartire tra 
loro le competenze fiscali, compresa la conclusione di convenzioni bilaterali volte a prevenire 
la doppia imposizione. Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tuttavia tenuti 
a rispettare gli obblighi derivanti dal trattato CE, il che significa che, per quanto riguarda 
l’esercizio del diritto alla libera circolazione nel mercato interno, non possono operare 
discriminazioni sulla base della nazionalità o applicare restrizioni ingiustificate. Ne consegue 
che ciascuno Stato membro stabilisce individualmente il proprio diritto di imposizione.

L'interpretazione delle convenzioni contro la doppia imposizione, volta a determinare i 
rispettivi diritti d'imposizione degli Stati coinvolti nelle controversie tra contribuenti e 
amministrazioni nazionali, è generalmente competenza dei giudici nazionali, piuttosto che 
delle istituzioni comunitarie.

Tuttavia, sulla base dei documenti presentati, sembrerebbe che la doppia imposizione 
denunciata dal firmatario possa essere facilmente eliminata. Il firmatario ha presentato una 
copia di un modulo ricevuto dalle autorità britanniche, che sembra essere utilizzato allo scopo 
di rimborsare le imposte raccolte da redditi esenti ai sensi di una convenzione bilaterale.

L’articolo VII, paragrafo 1, della convenzione Germania-Regno Unito prevede la tassazione 
esclusiva in base alla residenza dell’interesse maturato da un residente di uno Stato contraente 
sui redditi prodotti nel territorio dell’altro Stato contraente1. Poiché il firmatario è residente ai 
fini fiscali in Germania, il diritto di imposizione relativo al reddito da interessi britannico è 
attribuito alla Germania. Il modulo presentato dal firmatario sembra consentire il rimborso 
delle imposte trattenute da un agente pagatore britannico (ad esempio una banca o un altro 
istituto finanziario) e, per confermare che il firmatario è effettivamente residente ai fini fiscali 
in Germania, deve essere compilato dalla competente autorità tedesca e poi rispedito alle 
autorità britanniche, che sono tenute a rimborsare l’imposta trattenuta nel Regno Unito.

Alla luce di quanto precede, si suggerisce di invitare il firmatario a contattare la competente 
autorità della Germania (in cui risiede) per la compilazione del modulo. In questo modo potrà 
ottenere il rimborso dell’imposta trattenuta dal pagatore dell’interesse britannico, in quanto la 
detrazione alla fonte non era automatica.”

                                               
1 Articolo VII, paragrafo 1.
Qualsiasi interesse o diritto derivante da redditi prodotti all’interno di un determinato Stato da un residente di un 
altro Stato in cui è assoggettato al versamento di imposte sarà soggetto a imposizione fiscale solo nell’altro 
Stato.


