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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0652/2010, presentata da Pierre Gerard, cittadino belga, a nome del 
"Comité de Défense des Frontaliers belgo-francais", sulla tassazione della 
pensione integrativa francese in Belgio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente della suddetta associazione, contesta le disposizioni della legislazione 
fiscale belga del 2004, la cosiddetta legge Vandenbroucke, in materia di tassazione delle 
pensioni integrative in Francia, entrata in vigore il 2 dicembre 2009 con effetto retroattivo al 
1° gennaio 2007. Il firmatario sottolinea che, per quanto riguarda le pensioni integrative della 
Francia assegnate prima di tale data, esse vengono tassate dalle autorità fiscali belghe come 
redditi di gruppo 1, sui quali la trattenuta è più elevata, mentre le pensioni integrative 
assegnate dopo tale data sono tassate come redditi di gruppo 2, con basse trattenute. Il 
firmatario ritiene che tale situazione rappresenti una grave discriminazione nei confronti dei 
pensionati anziani, e chiede pertanto al Parlamento europeo di indagare su questo grave 
problema che interessa circa 45 000 pensionati belgi che ricevono una pensione francese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La petizione
Il firmatario ritiene che i lavoratori frontalieri belgo-francesi, in pensione, residenti in Belgio 
e che beneficiano di una pensione complementare francese sono discriminati sul piano fiscale 
rispetto ai lavoratori che hanno sempre svolto l’attività in uno solo dei due Stati membri.
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Chiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo affinché solleciti la modifica della 
convenzione fiscale tra il Belgio e la Francia o l’introduzione di emendamenti alla 
legislazione fiscale belga.
In sostanza, chiede che i lavoratori frontalieri belgo-francesi:

1) siano soggetti imponibili nel paese della fonte, vale a dire la Francia, come stabilito di 
recente nel protocollo addizionale della convenzione fiscale belgo-francese, per i lavoratori 
frontalieri attivi;
2) ovvero siano soggetti a un’imposizione in Belgio sulle loro pensioni complementari di 
fonte francese (per ripartizione) a un tasso ridotto (rispetto a quello normale) previsto in 
Belgio per le pensioni complementari (per capitalizzazione) di fonte belga.

Commenti della Commissione sulla petizione
L’imposizione dei lavoratori frontalieri, attivi o in pensione, resta materia di controversie a 
causa della mancanza di armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali degli Stati membri e 
dell’assenza di coordinamento tra le rispettive legislazioni in materia previdenziale -
coordinate tra loro da un regolamento dell'UE - e le norme previste dalle convenzioni fiscali 
bilaterali.

La situazione dei cittadini dell’Unione che risiedono in Belgio e lavorano (o hanno lavorato) 
in Francia è particolarmente complessa e presenta aspetti che possono incidere sui flussi 
migratori e sul lavoro transfrontaliero a causa dell’incrocio sfavorevole (contributi sociali più 
elevati in Francia/fiscalità diretta maggiore in Belgio) dell’insieme di prelievi obbligatori.

Le modifiche apportate di recente alla convenzione fiscale tra questi due Stati membri hanno 
in parte corretto la situazione dei lavoratori attivi lasciando però immutata quella dei 
lavoratori in pensione tra cui figura la maggior parte degli iscritti del Comité de Défense des 
Frontaliers belgo-français (CDF) presieduto dal firmatario1.

Come ha rilevato la Commissione2, le disposizioni fiscali nazionali, elaborate esclusivamente 
(o soprattutto) ai fini della situazione interna, possono tradursi in svantaggi quando sono 
applicate in un contesto transfrontaliero. Nel suo stato attuale il diritto dell’Unione europea 
non consente in effetti, in linea di principio, di porre rimedio a eventuali svantaggi di tale 
natura.

Gli Stati membri possono peraltro definire, unilateralmente o nel quadro di accordi con altri 
Stati (membri) i criteri di suddivisione del loro potere impositivo, come riconosciuto dalla 
Corte di giustizia3.

Nel complesso, in mancanza di un’armonizzazione della legislazione dell’Unione europea in 
materia fiscale, quest’ultima, compresa la conclusione di convenzioni fiscali, rientra ancora 
oggi nella sfera di competenza degli Stati membri. La Commissione potrebbe intervenire 
soltanto nell’ipotesi in cui le legislazioni o le convenzioni in causa contemplassero delle 
misure in contrasto con le libertà fondamentali4.
                                               
1 L’allegato 1 spiega più dettagliatamente il quadro giuridico e la situazione dei frontalieri belgo-francesi.
2 Commissione europea, Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato 

interno, punto 1, COM(2006)0823.
3 CGUE, causa C-336/96 (Gilly), punti 23 e segg.
4 Cfr. allegato 1, punto 1.2.
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Ne discende che il semplice fatto, per i due Stati in questione nel caso di specie, di aver 
attribuito il potere impositivo riguardo ai pensionati al paese di residenza dell’interessato non 
è incompatibile con il diritto dell’Unione nella sua forma attuale.

Per quanto concerne il trattamento fiscale dei pensionati da parte del fisco belga, occorre 
osservare che la differenza operata, in termini di tasso d’imposizione, tra redditi generati per 
capitalizzazione, da un lato, e per ripartizione, dall’altro, non costituisce necessariamente una 
discriminazione che viola il diritto dell’Unione. La Commissione ha peraltro già esaminato in 
passato una denuncia analoga a quella presentata nella petizione in questione senza 
individuare alcuna violazione del diritto dell’Unione europea1.

Tuttavia, poiché negli ultimi anni la legislazione belga in materia fiscale e sociale è stata 
oggetto di modifiche2, risulta opportuno procedere a un’indagine complementare.

La Commissione propone pertanto d’informare il firmatario che si procederà a un’analisi delle 
modifiche intervenute durante gli ultimi anni nella legislazione belga in materia di trattamento 
fiscale delle pensioni complementari al fine di stabilire se si possono determinare delle 
violazioni del diritto dell’Unione."

                                               
1 Cfr. allegato 1, punto 1.8.
2 In particolare le modifiche apportate alla legge del 28 aprile 2003 sulle pensioni complementari (‘Loi 

Vandenbroucke’), dalle leggi 23.12.2005, articolo 104; 20.7.2006, articolo 45; 22.12.2008, articolo 129. Cfr. 
allegato 1, nota 26. Dal 2009 il Belgio e la Francia hanno anche modificato la loro convenzione fiscale 
(allegato 3).


