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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 361/2010, presentata da Kjell Håkansson, cittadino svedese, sull'accordo 
fiscale tra la Svezia e la Danimarca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che in Svezia e in Danimarca si pagano le tasse al comune di residenza e 
quindi le persone vi possono usufruire i servizi comunali. Per i lavoratori pendolari tra la 
Svezia e la Danimarca vigono altre regole in quanto questi pagano le tasse nel comune in cui 
lavorano. Il firmatario sottolinea che un grande numero dei lavoratori vive a Malmø, città in 
cui il costo della vita è inferiore, ma lavora a Copenaghen. Queste persone pagano pertanto le 
tasse a Copenaghen e il comune di residenza perde la relativa quota di entrate, influendo 
quindi sulla qualità dei servizi comunali. Il firmatario afferma che tale situazione non sussiste 
per i lavoratori pendolari tra la Svezia e la Norvegia o la Finlandia. Egli sottolinea inoltre che 
molti lavoratori sono costretti a trasferirsi in Svezia insieme ai familiari in quanto la restrittiva 
politica per l'immigrazione danese non dà diritto al permesso di soggiorno in Danimarca. Dal 
momento che il firmatario non crede che tale situazione sia in conformità con le disposizioni 
dell'UE che vietano la discriminazione e la distorsione della concorrenza, richiede al 
Parlamento europeo di affrontare il caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Il firmatario è un cittadino svedese che vive in Svezia e lavora in Danimarca. Spiega che sia 
in Svezia che in Danimarca la tassa municipale è pagata al comune di residenza. È lo stesso 
criterio applicato ai transfrontalieri delle frontiere svedese - norvegese e svedese - finlandese. 
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Invece i lavoratori che viaggiano tra Svezia e Danimarca devono pagare la tassa al comune 
nel quale svolgono la loro attività, tranne nel caso in cui abbiano iniziato a viaggiare tra la 
Svezia e la Danimarca prima del 1997. Il firmatario sostiene che 1) questa diversità di 
trattamento è discriminatoria e che 2) fa perdere ai comuni svedesi nei quali vivono i 
transfrontalieri un notevole gettito che a sua volta incide sulla qualità dei servizi da essi 
forniti.

Il trattamento fiscale descritto dal firmatario deriva dall’applicazione delle regole 
sull'assegnazione dei diritti di imposizione decisi dagli Stati membri interessati (cioè 
Danimarca e Svezia) nel quadro della Convenzione nordica1 del 1996 e non è contrario alla 
legislazione UE.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte europea di giustizia gli Stati membri 
mantengono il potere di definire mediante trattato o unilateralmente criteri per assegnare i 
poteri di imposizione nella misura in cui non introducano leggi che discriminano, direttamente 
o indirettamente, contro i cittadini esteri. I paesi nordici hanno deciso che come regola 
generale i redditi occupazionali ottenuti da un lavoratore di uno Stato che lavori in un altro 
Stato possa essere tassato dallo Stato membro nel quale viene svolta l’attività. Tuttavia, sono 
state decise talune eccezioni a questa regola per i lavoratori frontalieri che viaggiano tra la 
Finlandia, la Norvegia e la Svezia. Invece nessuna esenzione è stata concessa ai lavoratori che 
si recano in Danimarca. Ciò vuol dire che si applica la regola generale e pertanto la 
Danimarca, nel caso in parola i comuni danesi hanno il diritto di imporre una tassa sul reddito 
lavorativo per i residenti svedesi che lavorano in Danimarca. Il firmatario sottolinea 
giustamente che i frontalieri che hanno iniziato a viaggiare tra la Svezia e la Danimarca prima 
del 1997 corrispondono la tassa municipale al comune nel quale vivono. Ciò è dovuto ad 
un’altra deroga alla suddetta regola generale, che era stata concessa ai lavoratori 
transfrontalieri che, prima dell’entrata in vigore della Convenzione nordica 1996 
(1° gennaio 1997) erano tassati esclusivamente in Svezia.

L’insieme delle suddette regole soddisfa i criteri sull’assegnazione dei diritti di imposizione 
fiscale che la Danimarca e la Svezia hanno adottato bilateralmente per l’imposizione del 
reddito da lavoro. A causa di queste regole alcuni lavoratori frontalieri che viaggiano tra la 
Danimarca e la Svezia possono essere trattati, al fine della tassa municipale, diversamente 
dagli altri contribuenti svedesi. Tuttavia questa differenza di trattamento fiscale non 
costituisce una discriminazione contraria alla legislazione UE, perché le regole non portano a 
nessuna discriminazione in base alla nazionalità e non limitano l'esercizio delle libertà del 
trattato CE. D’altro canto la tassa danese municipale media sembra inferiore alla tassa 
municipale svedese media, il che vuol dire che i contribuenti che viaggiano tra la Danimarca e 
la Svezia possono essere soggetti ad un’imposta inferiore a quella della maggior parte dei 
contribuenti svedesi. Il fatto che i comuni svedesi in cui vivono i lavoratori transfrontalieri 
possano perdere parte del gettito a causa di queste regole non rientra nell'ambito della 
legislazione UE.

Il trattamento dei lavoratori transfrontalieri tra la Svezia e la Danimarca, ai fini 

                                               
1 Convenzione tra i Paesi nordici per evitare la doppia imposizione per quanto riguarda l’imposizione sui redditi 
e sul capitale firmata dalla Danimarca, le Isole Faroe, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia il 
23 settembre 1996.
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dell’imposizione municipale contestata dal firmatario, deriva dalle regole sull’assegnazione 
dei diritti d’imposizione che Stati membri hanno il potere di negoziare. I lavoratori 
transfrontalieri tra la Danimarca e la Svezia possono essere trattati diversamente dagli altri 
lavoratori transfrontalieri svedesi ai fini della tassa municipale, ma questa differenza di 
trattamento fiscale non comporta una discriminazione contraria alla legislazione UE.


