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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1863/2009, presentata da Udo Zucker, cittadino tedesco, sul presunto 
errore di interpretazione delle autorità portoghesi in merito alla direttiva 
2003/48/CE del Consiglio, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto 
forma di pagamenti di interessi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, residente in Portogallo, dispone di redditi da risparmio sotto forma di pagamenti 
di interessi dalla Germania. Ritiene che le autorità fiscali portoghesi interpretino in modo 
scorretto il regime fiscale tedesco e le disposizioni della suddetta direttiva e, in particolare, il 
suo articolo 6 "Definizione del pagamento di interessi", in cui al paragrafo 2 si afferma che 
allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la porzione del reddito 
derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un 
pagamento di interessi. Le autorità portoghesi considerano pertanto tutti gli utili di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva e tutti i redditi di cui al paragrafo 2, come imponibili, 
aumentando in modo considerevole l'imposizione fiscale con effetto retroattivo. Il firmatario 
richiede pertanto al Parlamento europeo di adoperarsi per risolvere tale problema, che ritiene 
una violazione dei principi UE di libera circolazione delle persone e dei prodotti finanziari. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010

"L'obiettivo finale della direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma 
di pagamenti di interessi (direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, nel 
prosieguo "la direttiva") è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di 
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interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche 
residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la 
legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro (considerando 8 della direttiva). La 
direttiva è uno degli strumenti posti in essere nell'ottica di contrastare in modo più incisivo 
l'evasione fiscale e prevenire distorsioni dei movimenti di capitali, nel rispetto della libera 
circolazione dei capitali garantita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'obiettivo della direttiva è conseguito attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità 
fiscali degli Stati membri in merito al pagamento di interessi. La direttiva prevede che in 
determinate circostanze (articolo 6, paragrafo 2, della direttiva), allorché un agente pagatore 
non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di 
interessi, l'importo totale del reddito sia considerato un pagamento di interessi e comunicato 
allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

La direttiva non interferisce con i diritti di tassazione degli Stati membri (natura del reddito, 
se il reddito è soggetto a imposta e, in caso affermativo, a quale aliquota), né con le loro 
procedure nazionali (dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, scadenze e così via). 
In altre parole, al contribuente è chiesto di rispettare le procedure interne del proprio Stato 
membro di residenza e, se del caso, versare le tasse laddove il diritto nazionale lo prevede. 
L'amministrazione fiscale utilizza le informazioni ricevute dagli altri Stati membri solo per 
garantire che il contribuente osservi i suoi obblighi fiscali nazionali. 

Di conseguenza, il firmatario deve chiarire presso l'amministrazione fiscale del suo Stato 
membro di residenza (Portogallo) la sua situazione fiscale e, in particolare, la natura del 
reddito erogato dalla Germania. Potrebbe profilarsi una violazione del diritto dell'Unione 
qualora al reddito percepito dalla Germania fosse riservato un trattamento meno favorevole 
rispetto a quello riconosciuto a un reddito analogo prodotto in Portogallo. Tuttavia, dai fatti 
presentati dal firmatario non emerge una tale disparità di trattamento."


