
CM\811111IT.doc PE405.105v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1543/2009, presentata da Hansjoerg Zingler, cittadino tedesco, sulla 
mancata applicazione da parte delle autorità fiscali tedesche dei principi UE di 
libera circolazione nell'Unione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, destinatario di una pensione di anzianità tedesca, ha stabilito la sua residenza in 
Austria. Egli afferma che le autorità fiscali tedesche gli negano il diritto di detrarre il normale 
importo base unitamente ai versamenti per la propria assicurazione sanitaria privata. Il 
firmatario a tale proposito fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia riguardante la 
causa C-269/07 Commissione delle Comunità europee vs. Repubblica federale di Germania 
(Inadempimento – libera circolazione della forza lavoro – regolamento (CEE) n. 1612/68 –
premio previdenziale integrativo – assoggettamento integrale), dove si afferma che la 
Repubblica federale di Germania ha violato i doveri derivanti dall'articolo 39 CE, articolo 7, 
n. 2, del regolamento 1612/68/CEE del Consiglio relativo alla libera circolazione all'interno 
della Comunità e l'articolo 18 CE, in quanto ha istituito e mantenuto le disposizioni in materia 
di pensioni integrative di cui agli artt. 79-99 della legge federale relativa all'imposta sul 
reddito (Einkommensteuergesetz). Dal momento che il firmatario si è rivolto invano a 
SOLVIT, richiede al Parlamento europeo di occuparsi del caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.
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"Oggetto della petizione è la disparità di trattamento in merito alla concessione di alcune 
agevolazioni fiscali tra i pensionati tedeschi soggetti a obbligo fiscale illimitato in Germania e 
quelli soggetti a obbligo fiscale illimitato in un altro Stato membro.

Il firmatario, un cittadino tedesco destinatario di una pensione di anzianità tedesca, ha stabilito 
la sua residenza in Austria, Stato presso il quale ha anche la residenza fiscale. Pertanto, egli è 
soggetto a obbligo fiscale illimitato in Austria e in tale paese è assoggettato a tassazione il
reddito che percepisce in tutto il modo. In Germania, il firmatario è soggetto a obbligo fiscale 
limitato, quindi solo i redditi ivi percepiti possono essere assoggettati a tassazione in questo 
paese. Il reddito che il firmatario percepisce in Germania, inoltre, corrisponde a meno del 
90% del reddito riconosciutogli nel resto del mondo.

Il firmatario segnala che le autorità fiscali tedesche rifiutano di concedergli la quota non 
imponibile di 7 664 euro e il diritto di detrarre i versamenti per l'assicurazione sanitaria 
privata. Secondo il firmatario, le autorità fiscali tedesche sostengono che, per poter 
beneficiare delle agevolazioni suddette, dovrebbe trasferirsi nuovamente in Germania e 
segnala altresì che un pensionato soggetto a obbligo fiscale illimitato in Germania avrebbe 
diritto a tali agevolazioni. Infine, il firmatario fa riferimento alla sentenza della Corte di 
giustizia riguardante la causa C-269/07 (Commissione/Germania)1 in cui si afferma che il 
legame tra la concessione delle agevolazioni 'Riester Rente' e l'assoggettamento all' obbligo 
fiscale illimitato in Germania è incompatibile con il diritto dell'UE.

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea (CGE), 'in materia 
d'imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti non sono di regola 
analoghe' (ad esempio causa C-383/05 Talotta, punto 19).

Nella causa C-279/93 Schumacker, punti 32-34, la Corte afferma che '[i]l reddito percepito 
nel territorio di uno Stato membro da un non residente costituisce il più delle volte solo una 
parte del suo reddito complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza. Peraltro, la 
capacità contributiva personale del non residente, derivante dalla presa in considerazione di 
tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familiare, può essere valutata più 
agevolmente nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi personali ed economici. 
Questo luogo corrisponde in genere alla residenza abituale della persona interessata. Anche 
il diritto tributario internazionale, in ispecie il modello di convenzione dell'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di doppia imposizione, 
ammette che in via di principio spetta allo Stato di residenza tassare il contribuente in modo 
globale, prendendo in considerazione gli elementi inerenti alla sua situazione personale e 
familiare. La situazione del residente è diversa, in quanto nello Stato di residenza è di regola 
concentrata la parte essenziale dei suoi redditi. Peraltro, questo Stato dispone in genere di 
tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità contributiva globale del 
contribuente, tenuto conto della sua situazione personale e familiare. Di conseguenza, il fatto 
per uno Stato membro di non far fruire un non residente di talune agevolazioni fiscali che 
concede al residente non è di regola discriminatorio, poiché queste due categorie di 
contribuenti non si trovano in una situazione analoga.'
La suddetta quota non imponibile in Germania serve a garantire che una porzione minima di 
reddito sia completamente esente da imposta. È legittimo riservare tale agevolazione fiscale ai 
residenti, in quanto la situazione personale e familiare dei non residenti deve, in linea di 
                                               
1 Anche nota come "causa Riester Rente".
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massima, essere presa in considerazione nei rispettivi Stati di residenza. Lo stesso principio si 
applica alla detrazione dei versamenti per l'assicurazione sanitaria privata del firmatario. In 
questo caso si tratta di spese personali che, ai sensi dell'attuale normativa dell'UE in materia di 
fiscalità diretta, possono essere esclusivamente detratte nello Stato di residenza fiscale.

Tuttavia, sulla base di quanto stabilito dalla Corte nella succitata causa Schumacker, 'lo stesso 
non può dirsi nel caso in cui il non residente non percepisce redditi significativi nello Stato in 
cui risiede e trae la parte essenziale delle sue risorse imponibili da un'attività svolta nello 
Stato dell'occupazione, per cui lo Stato di residenza non è in grado di concedergli le 
agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e 
familiare. Fra tale non residente e un residente che svolge un'attività lavorativa subordinata 
analoga non sussiste alcuna obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una disparità 
di trattamento per quanto riguarda la presa in considerazione, ai fini dell'imposizione, della 
situazione personale e familiare del contribuente. Per quanto riguarda un non residente che 
percepisce in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la parte essenziale dei suoi 
redditi e la quasi totalità dei suoi redditi familiari, la discriminazione consiste nel fatto che la 
situazione personale e familiare di questo non residente non è presa in considerazione né 
nello Stato di residenza né in quello dell'occupazione.'
Nella causa C-391/97 Gschwind, la Corte ha fornito ulteriori indicazioni in merito 
all'interpretazione del criterio della 'parte essenziale delle sue risorse imponibili' contenuto 
nella sentenza Schumacker. Nella causa Gschwind, la Corte di giustizia europea ha affermato 
che, mediante la fissazione di una soglia percentuale (90%) e di un ammontare assoluto dei 
limiti di reddito rispettivamente imponibili in Germania e non soggetti all'imposta tedesca, la 
normativa tedesca tiene conto proprio della possibilità di prendere in considerazione, su una 
base imponibile sufficiente, la situazione personale e familiare dei contribuenti nello Stato di 
residenza. Secondo quanto dichiarato dal firmatario, nel caso di specie emerge che il reddito 
percepito dal firmatario in Germania non raggiunge nessuna delle suddette soglie e pertanto, 
la 'regola Schumacker' non è applicabile alla situazione personale del firmatario.

La causa 'Reister Rente' della Corte di giustizia europea, a cui il firmatario fa riferimento, 
differisce sostanzialmente dal caso in questione. Il provvedimento nazionale contestato nella 
causa Reister Rente riguardava i premi previdenziali integrativi, ossia benefici sociali di 
norma concessi ai lavoratori in virtù del loro status oggettivo di lavoratori. Più precisamente, 
l'agevolazione era vincolata al fatto che tali persone erano assicurate dal regime pensionistico 
obbligatorio tedesco e pertanto maggiormente colpite dalla riduzione del livello della 
pensione obbligatoria stabilita dal legislatore tedesco. Di conseguenza, tale specifica 
condizione era indipendente dal fatto che la persona interessata fosse soggetta a obbligo 
fiscale limitato o illimitato e pertanto non può essere paragonata alla condizione del firmatario 
che vuole esclusivamente detrarre i contributi versati per la propria assicurazione sanitaria 
privata dal suo reddito imponibile. La sentenza della Corte di giustizia riguardante la causa 
Riester Rente non consente pertanto di trarre conclusioni utili al caso di specie.

Occorre quindi notare che spetta all'Austria, in quanto Stato di residenza fiscale, garantire al 
firmatario la quota non imponibile1 e il diritto alla detrazione dei contributi versati per 
l'assicurazione sanitaria privata, ammesso che in Austria sia consentito detrarre i contributi
relativi a regimi privati di assicurazione malattia analoghi. A tal proposito, è possibile fare 

                                               
1 Attualmente 11 000 euro.
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riferimento, ad esempio, alla causa Danner (C-136/00), in cui la Corte di giustizia europea ha 
affermato che 'l'articolo 49 CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa 
fiscale di uno Stato membro che limiti o precluda la deducibilità ai fini dell'imposta sul 
reddito dei contributi versati per l'assicurazione volontaria contro la vecchiaia a soggetti 
erogatori di prestazioni pensionistiche stabiliti in altri Stati membri pur concedendo la 
facoltà di dedurre tali contributi qualora essi siano versati a enti stabiliti nel primo Stato 
membro(…).' Tali conclusioni risultano applicabili anche al caso del firmatario. Per dovere di 
completezza, occorre notare che se la deducibilità dei contributi versati per l'assicurazione 
sanitaria privata non fosse applicabile in Austria, ossia anche nel caso di contributi versati per 
regimi di assicurazione austriaci, questo implicherebbe, nei confronti del firmatario, una 
disparità esclusivamente dovuta all'esistenza di sistemi fiscali non armonizzati.

Nel caso di specie, il trattamento contestato alle autorità tedesche sembra essere compatibile 
con il diritto dell'UE. Solo nel caso in cui il reddito percepito dal firmatario in Germania fosse 
equivalente ad almeno il 90% del reddito riconosciutogli nel resto del mondo, egli avrebbe 
diritto a detrarre le spese personali dal reddito imponibile ai sensi della legislazione tedesca, 
ma non è questo il caso.

Spetta dunque all'Austria, in qualità di Stato di residenza fiscale, garantire al firmatario la
quota non imponibile concessa ai residenti fiscali austriaci e il diritto di detrazione dei 
contributi versati per l'assicurazione sanitaria privata, ammesso che ciò sia previsto dalla 
legislazione nazionale."


