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Oggetto: Petizione 1162/2009, presentata da Brian Cave, cittadino britannico, sul 
trattamento discriminatorio di determinate categorie di pensionati britannici che 
vivono in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che, in quanto insegnante in pensione residente in Francia, sarebbe 
discriminato per quanto concerne l’imposta sul reddito. Il firmatario, che beneficia di una 
pensione statale britannica, sostiene di versare imposte più elevate rispetto ai cittadini francesi 
con lo stesso reddito e ad altre categorie di cittadini britannici residenti in Francia che non 
percepiscono pensioni statali. Secondo il firmatario, il trattamento discriminatorio sarebbe 
generato dall’applicazione della legislazione francese adottata al fine di attuare la 
convenzione sulla doppia imposizione tra Regno Unito e Francia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"Il firmatario, cittadino britannico, è un insegnante in pensione che risiede abitualmente in 
Francia. Percepisce dal suo governo una pensione che, conformemente all'articolo 19, 
paragrafo 2 della Convenzione1 tra Francia e Regno Unito per prevenire le doppie 

                                               
1 Convenzione tra il governo della Repubblica francese e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e 
dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali in materia di 
imposte sul reddito e sul patrimonio, con un protocollo, fatta a Londra il 19 giugno 2008 in vigore dal 18 
dicembre 2009, pubblicata sulla GU il 9.1.2010.
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imposizioni, è soggetta alla ritenuta alla fonte nel Regno Unito. Poiché la pensione del 
firmatario non è soggetta a imposizione in Francia, l'amministrazione francese non tiene conto 
dell'imposta trattenuta dal Regno Unito ai fini della concessione di certe agevolazioni fiscali 
e, in particolare, della riduzione d'imposta1 per l'impiego di un lavoratore subordinato a 
domicilio che la legislazione francese2 accorda ai soggetti domiciliati fiscalmente in Francia. 
Il firmatario ritiene di essere vittima di una discriminazione in ragione della sua nazionalità:
– rispetto ai cittadini francesi (trovandosi in una situazione analoga), per il fatto di non essere 
ammesso a beneficiare di tali vantaggi fiscali in Francia;
– rispetto ad altri cittadini britannici residenti in Francia che percepiscono pensioni del settore 
privato, in quanto l'articolo 19 della Convenzione in questione non sarebbe loro applicabile. 
La Convenzione tra Francia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni
Articolo 19 – Funzioni pubbliche
… 2. 'Le pensioni e altre remunerazioni simili, corrisposte da uno Stato contraente o da una 
delle sue collettività locali o, per quanto riguarda la Francia, da una persona giuridica di 
diritto pubblico, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi da essi costituiti, a una 
persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta collettività o persona 
giuridica, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili 
soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la 
nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni.'
Nella pratica, la pensione pubblica che il Regno Unito eroga al firmatario di cittadinanza 
britannica è imponibile soltanto in quest'ultimo Stato. Se, per contro, la pensione fosse versata 
a una persona di cittadinanza francese, residente in Francia, la stessa pensione sarebbe 
imponibile in Francia.
La Commissione osserva che secondo il modello di Convenzione OCSE, l'articolo 19, 
paragrafo 2, della Convenzione tra Francia e Regno Unito stabilisce un regime fiscale 
differenziato in funzione della natura pubblica della pensione nonché della cittadinanza del 
beneficiario. 

A tal proposito, la Commissione rinvia alla giurisprudenza in materia fiscale della Corte di 
giustizia relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione di disposizioni convenzionali che
'contengono fattori di collegamento diversi a seconda che i contribuenti…siano insegnanti... 
o meno, o infine a seconda che siano occupati nel settore privato o nel settore pubblico. Per 
quanto riguarda, in particolare, quest'ultima categoria di lavoratori, in via di principio essi 
sono soggetti ad imposta nello Stato erogatore, a meno che essi abbiano soltanto la 
cittadinanza dell'altro Stato contraente, nel qual caso sono tassati nello Stato di residenza'. 
Secondo la Corte, '[s]ebbene il criterio della cittadinanza figuri espressamente nell'art. ..., ai 
fini della ripartizione della competenza tributaria, siffatte differenziazioni non possono 
considerarsi costituire discriminazioni vietate dall'art. 48 del Trattato. Infatti, esse 
discendono, in mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione nell'ambito 
comunitario, ..., dalla competenza che hanno le parti contraenti a stabilire, al fine di 
eliminare le doppie imposizioni, i criteri di ripartizione fra esse del loro potere impositivo' 
(sentenza del 12 maggio 1998, C-336/96 Gilly, punti 29 e 30).

La Commissione osserva inoltre che la misura francese relativa all'agevolazione per l'impiego 
di un lavoratore subordinato a domicilio, di cui il firmatario contesta l'esclusione per i 

                                               
1 Una riduzione d'imposta in Francia su un'imposta versata all'estero non è possibile.
2 Articolo 199 sexdecies Code Général des Impôts.
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pensionati in Francia cittadini britannici, non è in alcun modo applicabile ai pensionati 
francesi a basso reddito (e che, conformemente alla legislazione francese, non sono tenuti a 
presentare una dichiarazione fiscale). Tale situazione emerge, infatti, dall'interrogazione 
scritta1 presentata dal Senato francese al ministro del Bilancio secondo cui 'la riduzione 
d'imposta può essere applicata solo in deduzione dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche. Se il pensionato non è soggetto a imposta sul reddito, non è possibile alcuna 
deduzione. Infine, i pensionati a basso reddito non beneficiano di agevolazioni fiscali per 
l'impiego di un lavoratore subordinato a domicilio. Tale misura risulterebbe iniqua, in 
quanto i pensionati a basso reddito difficilmente possono pagare un lavoratore subordinato 
quando sono spesso costretti, considerata le loro precarie condizioni di salute…2'.
Da quanto precede, risulta che dal punto di vista dell'Unione le misure francesi in questione 
non pongono alcun problema di discriminazione. 
La Commissione, ritenendo che i provvedimenti francesi in oggetto non costituiscono una 
violazione al diritto dell'Unione, e in particolare alla libera circolazione delle persone (articolo 
45 TFUE), non intende avviare alcuna procedura d'infrazione nei confronti della Francia. La 
Commissione propone al Parlamento di informare il firmatario in merito."

                                               
1 Interrogazione scritta n. 08053 della signora Schurch concernente l'estensione ai pensionati del credito 
d'imposta previsto per l'impiego di lavoratori subordinati a domicilio, pubblicata nella GU del Senato del 
26.3.2009.
2 La risposta del ministero dell'Economia, dell'industria e dell'occupazione (pubblicata nella GU del Senato del 
18.6.2009) menziona la situazione "tenuto conto del costo e in un difficile contesto di bilancio, la misura in 
questione è stata tuttavia riservata a coloro che esercitano un'attività professionale o che sono in cerca di 
occupazione". Precisa che "ciò detto, l'aiuto al finanziamento delle attività di servizio da parte dei privati non si 
valuta esclusivamente tramite la riduzione d'imposta evocata ma anche in funzione delle indennità a carattere 
sociale versate dallo Stato e dagli enti territoriali".


