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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1140/2007, presentata da Jose Manuel Ruiz Alvarez, cittadino spagnolo, 
su un regime fiscale discriminatorio nei confronti dei cittadini spagnoli residenti in 
Stati membri dell'UE diversi dalla Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino spagnolo residente nel Regno Unito, ritiene di essere vittima di una 
discriminazione da parte del regime fiscale spagnolo che gli impone di pagare tasse sul 
reddito più elevate rispetto ai cittadini spagnoli residenti in Spagna. Il firmatario spiega che, 
dopo aver venduto un bene di cui era comproprietario insieme ai suoi fratelli residenti in 
Spagna, egli ha dovuto pagare il 35% di tasse, ovvero il 20% in più dei suoi fratelli, a causa 
della sua residenza all'estero. Il firmatario ritiene di avere il diritto di usufruire dello stesso 
regime fiscale dei cittadini spagnoli residenti in Spagna e chiede al Parlamento europeo di 
esaminare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

"Nel dicembre 2005 la Commissione europea ha deciso di deferire la Spagna alla Corte di 
giustizia ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE in merito all'eccessiva tassazione delle 
plusvalenze realizzate dai non residenti dalla vendita di proprietà immobiliari spagnole. La 
Commissione ha ritenuto che la normativa tributaria spagnola violasse il principio di libera 
circolazione dei capitali sancito nel trattato CE. Nel dicembre 2007 la Commissione ha 
presentato una richiesta alla Corte di giustizia.
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In base alla precedente normativa spagnola, le plusvalenze ottenute dai non residenti erano 
soggette ad un'imposta unica del 35%, mentre i residenti erano soggetti a tassazione progressiva 
se le immobilizzazioni rimanevano in possesso del contribuente per meno di un anno e ad 
un'imposta unica del 15% qualora le attività venissero realizzate dopo un anno di possesso. 
Pertanto i non residenti erano sempre soggetti ad un carico fiscale notevolmente superiore se 
vendevano le proprietà dopo averle possedute per almeno un anno, come nella maggior parte 
dei casi, e qualora la proprietà venisse venduta dopo non oltre un anno dalla sua acquisizione.
Nel frattempo il governo spagnolo ha approvato una riforma fiscale con la legge 35/2006, del 
28 novembre 2006, pubblicata nella gazzetta ufficiale il 29 novembre 2006. La riforma è 
entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Una delle modifiche più significative riguardanti la 
tassazione delle plusvalenze è stata l'introduzione di un'imposta unica del 18% sulle 
plusvalenze. Si ritiene pertanto che tale modifica abbia eliminato, per il futuro, qualsiasi 
discriminazione in questo settore tra residenti e non residenti.

Tuttavia, dato il gran numero di casi verificatisi nel tempo in cui sono state applicate norme 
discriminatorie sulle plusvalenze maturate, la Commissione non ha interrotto la procedura per 
infrazione anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge, dato che essa non prevede 
disposizioni transitorie soddisfacenti per tali casi."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010

"Secondo le precedenti comunicazioni alla commissione per le petizioni, la causa è stata
rinviata alla Corte europea di giustizia (C-562/07 – Commissione delle Comunità 
europee/Regno di Spagna). 

Il 6 ottobre 2009 la Corte di giustizia ha dichiarato che:

'Il Regno di Spagna avendo differenziato, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento delle 
plusvalenze realizzate in Spagna a seconda che fossero ottenute da residenti o da non 
residenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 56 CE e 
dell'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992'.

La Commissione accoglie con favore la sentenza, giacché tale interpretazione corrisponde alla
posizione da essa mantenuta in detto procedimento.

La Commissione consiglia sempre ai cittadini dell'Unione europea di attenersi alle procedure 
nazionali per presentare ricorso contro decisioni rivolte ai contribuenti al fine di chiedere un 
risarcimento da parte delle autorità amministrative o giudiziarie nazionali. Nella fattispecie, 
anche se la Corte di giustizia ha riconosciuto che le norme spagnole sono incompatibili con il 
trattato ciò non ha ripercussioni dirette sui diritti dei cittadini poiché la procedura d'infrazione 
non serve a risolvere singoli casi. Va osservato che, qualora un tribunale nazionale ritenga che 
una disposizione nazionale sia incompatibile con il trattato sul funzionamento dell'UE, non la 
applicherà. A tale proposito, esiste già una sentenza in Spagna del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana1 che non ha applicato la norma sulla quale verteva la 
causa avendo ritenuto che fosse compatibile con il trattato sul funzionamento dell'UE."

                                               
1 Aula del contenzioso amministrativo, sezione 3, sentenza dell'8 gennaio 2009, rec. 2512/2008.


