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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 623/2009, presentata da D.A., cittadino tedesco, sulla doppia tassazione 
nei Paesi Bassi e in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco residente nei Paesi Bassi, paese in cui paga le imposte. 
Egli scrive libri in tedesco che vengono pubblicati da un editore tedesco. Le autorità tedesche 
esigono al riguardo la dichiarazione dei redditi. Poiché è tenuto a versare le imposte in due 
paesi sullo stesso reddito, il firmatario sta andando incontro a difficoltà finanziarie. Secondo 
le autorità fiscali tedesche l'importo versato sarà restituito, ma il firmatario è stato tuttavia 
costretto a prendere in prestito denaro e ha dovuto compilare parecchi moduli per la sua 
richiesta di rimborso. Egli contesta l’ammissibilità della procedura seguita dalle autorità 
fiscali tedesche e auspica un'indagine al riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009.

“La tassazione sul reddito da lavoro autonomo non è armonizzata a livello dell’UE e viene 
pertanto disciplinata dal diritto nazionale degli Stati membri e da convenzioni bilaterali contro 
la doppia imposizione (DTC).

In linea di principio, se il reddito è percepito in uno Stato diverso dalla Stato di residenza 
fiscale, entrambi gli Stati interessati possono voler esercitare il diritto di imposizione su tale 
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reddito. Al fine di evitare la doppia imposizione, in genere gli Stati decidono di ripartire i 
diritti di imposizione in base ad apposite convenzioni (DTC). Laddove esista un tale accordo, 
non dovrebbe verificarsi la doppia imposizione giuridica, ossia il reddito di un contribuente 
non dovrebbe essere tassato più di una volta.

La denuncia del firmatario non concerne la doppia imposizione in quanto tale, ma la 
procedura applicata in Germania. Il firmatario contesta il fatto che venga automaticamente 
applicata una ritenuta alla fonte e che questa sia rimborsata soltanto in un secondo momento 
su richiesta del contribuente.

Conformemente all’articolo 9 della convenzione sulla doppia imposizione (DTC) stipulata tra 
Germania e Paesi Bassi, lo Stato di residenza ha il diritto esclusivo d’imposizione sul reddito 
da lavoro autonomo nel caso l’attività professionale non venga esercitata nello Stato della 
fonte. Le informazioni fornite dal firmatario inducono la Commissione a presumere che egli 
abbia scritto i suoi libri nei Paesi Bassi; è quindi probabile che i Paesi Bassi godano del diritto 
esclusivo d’imposizione sul reddito percepito in relazione al lavoro svolto per l’editore 
tedesco. La Germania riconosce il diritto d’imposizione dei Paesi Bassi rimborsando la 
ritenuta alla fonte da essa applicata. 

La procedura per l’applicazione della ritenuta alla fonte e il suo successivo rimborso a seguito 
della richiesta del contribuente non è in quanto tale incompatibile con il diritto comunitario, 
anche qualora non venga applicato lo stesso meccanismo nel caso di un contribuente 
residente.

Nella sentenza del 3.10.2006 relativa alla causa C-290/04, 'Scorpio, punto 38 e successivi, la 
Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito quanto segue: 

'36 La procedura della ritenuta alla fonte e il sistema della responsabilità che opera 
come garanzia di essa rappresentano infatti un mezzo legittimo ed appropriato per 
garantire la tassazione dei redditi di un soggetto stabilito al di fuori dello Stato 
dell’imposizione e per evitare che i redditi in questione sfuggano alla tassazione sia 
nello Stato di residenza che in quello in cui i servizi sono forniti. Si deve in proposito 
ricordare che, alla data dei fatti di cui alla causa principale, vale a dire nel 1993, 
nessuna direttiva comunitaria né alcun’altra disciplina richiamata negli atti di causa 
regolava l’assistenza amministrativa reciproca in materia di riscossione dei crediti 
fiscali tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania.

37 Inoltre, l’applicazione della ritenuta alla fonte rappresentava un mezzo 
proporzionato per garantire la riscossione del credito fiscale dello Stato 
dell’imposizione.'

Tale posizione è stata più recentemente conformata dalla Corte nella sentenza del 22.12.2008 
relativa alla causa C-282/07, 'Truck Center', punti 38 - 47, nella quale la Corte ha affermato:
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'38 Orbene, in materia di imposte dirette la situazione dei residenti e quella dei non 
residenti non sono di regola analoghe (sentenze Schumacker, cit., punto 31, e Wielockx, 
cit., punto 18).

39 Un diverso trattamento tra contribuenti residenti e non residenti non può quindi 
essere qualificato, di per sé, quale discriminazione ai sensi del Trattato (v. sentenze 
Wielockx, cit., punto 19, nonché Denkavit Internationaal e Denkavit France, cit., 
punto 24).

40 Si deve quindi esaminare se tale sia il caso nella causa principale.

41 A tal proposito, occorre constatare che la differenza di trattamento prevista dalla 
normativa tributaria controversa nella causa principale tra le società beneficiarie di 
redditi da capitale, consistente nell’applicazione di tecniche impositive diverse a
seconda che tali società siano stabilite in Belgio o in un altro Stato membro, riguarda 
situazioni che non sono oggettivamente analoghe.

42 Infatti, in primo luogo, allorché la società distributrice di interessi e la società 
beneficiaria di tali interessi risiedono in Belgio, la posizione dello Stato belga è diversa 
da quella in cui si trova nel caso in cui una società residente in tale Stato membro versi 
interessi ad una società non residente poiché, nel primo caso, lo Stato belga agisce in 
qualità di Stato di residenza delle società interessate e, nel secondo caso, agisce quale 
Stato della fonte degli interessi.

43 In secondo luogo, il versamento di interessi da parte di una società residente ad 
un’altra società residente e il versamento di interessi da parte di una società residente 
a una società non residente danno luogo a imposizioni diverse, basate su fondamenti 
giuridici diversi.

44 Così, da un lato, se è vero che la ritenuta di imposta mobiliare non è riscossa sugli 
interessi versati da una società residente ad un’altra società residente, resta pur sempre 
il fatto che, conformemente alle disposizioni del CIR 1992, tali interessi sono 
assoggettati ad imposta dallo Stato belga in quanto restano soggetti, in capo a 
quest’ultima società e allo stesso titolo degli altri suoi redditi, all’imposta sulle società.

45 Dall’altro, lo Stato belga trattiene alla fonte la ritenuta di imposta mobiliare sugli 
interessi versati da una società residente ad una società non residente in forza della 
facoltà che, ai sensi della convenzione belgo-lussemburghese, tale Stato e il 
Granducato di Lussemburgo si sono reciprocamente riservati nella ripartizione dei loro 
poteri impositivi.

46 Tali diverse modalità di riscossione dell’imposta costituiscono quindi il corollario 
del fatto che le società beneficiarie residenti e non residenti sono soggette ad 
imposizioni diverse.

47 Infine, tali diverse tecniche impositive rispecchiano la differenza delle situazioni 
nelle quali si trovano dette società per quanto riguarda la riscossione dell’imposta.'
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Alla luce di quanto sopra, la riscossione delle imposte per mezzo di una ritenuta alla fonte nel 
caso di soggetti non residenti deve in generale essere considerata compatibile con il diritto 
dell'Unione europea. 

Essa è inoltre coerente con principi fiscali accettati a livello internazionale. Il paragrafo 19 
delle note esplicative relative all’articolo 10 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE 
concernente il reddito e il patrimonio spiega quanto segue: 

'The paragraph does not settle procedural questions. Each state should be able to use 
the procedure provided in its on law. It can either forthwith limit its tax to the rates 
given in the Article or tax in full and make a refund.' (Il paragrafo non stabilisce 
questioni procedurali. Ogni Stato dove poter utilizzare la procedura prevista dalla sua 
legislazione. Esso può limitare immediatamente la tassazione alle aliquote indicate 
dall’articolo o applicare la piena imposizione e successivamente procedere a un 
rimborso).

Il caso del firmatario differisce tuttavia dalla giurisprudenza citata riguardo ad un aspetto: nei 
casi citati le autorità fiscali dello Stato della fonte godevano del diritto di imposizione sul 
reddito del contribuente non residente in base ad una convenzione DTC. Secondo quanto 
riferito dal firmatario, l’articolo 9 della convenzione tra Germania e Paesi Bassi accorda allo 
Stato di residenza – in questo caso i Paesi Bassi – il diritto esclusivo di imposizione sul 
reddito da lavoro autonomo qualora l’attività professionale non sia esercitata nello Stato della 
fonte. In tale contesto il fatto che la prassi invalsa in Germania, consistente nell'applicazione 
della ritenuta alla fonte e nel successivo rimborso della stessa, sia giustificata dalla 
giurisprudenza citata potrebbe essere contestabile. 

La Commissione ritiene che la prassi attualmente adottata in Germania sia legittima in casi 
analoghi a quello del firmatario. Infatti, poiché le autorità fiscali tedesche non sanno dove sia 
stata svolta l’attività lavorativa, non è ovvio che il contribuente non residente non sia soggetto 
alla tassazione tedesca. È pertanto ragionevole, per lo Stato della fonte, tutelare il proprio 
potenziale diritto di imposizione applicando una ritenuta alla fonte finché la situazione non è 
chiarita.

La Commissione desidera inoltre richiamare l’attenzione del firmatario sul paragrafo 50, 
lettera d), punto 2) della legge sulla tassazione sul reddito ('Einkommensteuergesetz' = EStG),
che contempla l’esenzione dalla ritenuta alla fonte a determinate condizioni ('Freistellung im 
Steuerabzugsverfahrenì). 

La Commissione non è in grado di valutare se nel caso del firmatario siano soddisfatti i 
requisiti di cui al paragrafo 50, lettera d), punto 2) della legge EStG. Potrebbe tuttavia essere 
possibile che il firmatario non debba risentire di una riduzione delle sue disponibilità 
economiche a causa dell’applicazione della ritenuta alla fonte. 

La Commissione desidera infine sottolineare la sua piena consapevolezza della necessità di 
semplificare e migliorare le attuali procedure per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte. 
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La Commissione ha recentemente adottato una raccomandazione1 che illustra come gli Stati 
membri dell’UE potrebbero agevolare, a favore degli investitori residenti negli Stati membri 
dell’UE, le procedure di richiesta dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte su dividendi, 
interessi e altre forme di reddito derivante da strumenti finanziari ricevuto da altri Stati 
membri. La raccomandazione propone inoltre misure volte ad abbattere le barriere fiscali che 
si frappongono allo svolgimento delle attività di investimento in titoli da parte delle istituzioni 
finanziarie, preservando al tempo stesso il gettito fiscale da errori o frodi. 
La raccomandazione mira a fornire agli Stati membri uno strumento di orientamento su come 
far sì che le procedure volte a verificare il diritto alle esenzioni fiscali non ostacolino il 
funzionamento del mercato unico. 

La Commissione pertanto suggerisce di informare il firmatario.”

                                               
1 Raccomandazione della Commissione del 19 ottobre 2009 sulle procedure di concessione dell’esenzione dalla 

ritenuta alla fonte, C(2009)7924 definitivo. 


