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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1053/2010, presentata da Antonio e Susanna Cifelli, cittadini italiani, 
sulla doppia tassazione in Italia e Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino italiano, ha il proprio domicilio fiscale in Germania, ma lavora come 
camionista per una società italiana. Per la natura del suo lavoro, esercita la professione in tutta 
l'UE. Sia le autorità fiscali tedesche sia quelle italiane esigono da lui il pagamento delle 
imposte e, inoltre, entrambe mantengono le proprie posizioni a fronte di pareri professionali 
qualificati. In sostanza, viene tassato il 65% dei redditi familiari, non lasciando abbastanza 
denaro per vivere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011

"All'attuale stadio del diritto dell'UE, l'imposizione diretta rientra essenzialmente nell'ambito 
delle competenze degli Stati membri dell'UE. Tuttavia, nell'esercizio delle rispettive 
competenze, gli Stati membri devono rispettare i propri obblighi in virtù del trattato sul 
funzionamento dell'UE (in prosieguo "il TFUE"). Di conseguenza, agli Stati membri non è 
concesso discriminare sulla base della nazionalità o applicare restrizioni ingiustificate 
all'esercizio delle libertà garantite dal TFUE.

Inoltre, come confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in mancanza di 
disposizioni UE di unificazione o di armonizzazione, è competenza degli Stati membri 
definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri per ripartire la loro competenza tributaria, 
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in particolare al fine di eliminare la doppia imposizione. Spetta pertanto agli Stati membri 
adottare le misure necessarie per prevenire le situazioni di doppia imposizione utilizzando, in 
particolare, i criteri seguiti nella prassi fiscale internazionale1.

L’Italia e la Germania hanno concluso una convenzione fiscale per evitare la doppia 
imposizione sulla base del modello OCSE2. La Commissione ritiene che la doppia 
imposizione cui è soggetto il firmatario sia imputabile a una divergenza di opinioni tra la 
Germania e l’Italia riguardo alla ripartizione dei diritti di tassazione sul reddito 
dell'interessato, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 15 della convenzione da 
esse sottoscritta che riguarda la tassazione di servizi del personale dipendente. 

Poiché l’interpretazione delle convenzioni rientra tra le responsabilità degli Stati membri che 
le hanno stipulate, spetta alle autorità competenti di tali Stati risolvere, tramite una procedura 
amichevole, il caso della doppia imposizione. La Commissione è purtroppo consapevole che 
le procedure amichevoli nell'ambito delle convenzioni sulla doppia imposizione non 
garantiscono necessariamente il raggiungimento di un accordo tra gli Stati contraenti e, di 
conseguenza, l’introduzione di una misura correttiva per porre rimedio alla doppia 
imposizione subita dai contribuenti.

La Commissione considera lo sgravio della doppia imposizione all’interno dell’UE uno 
strumento essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno ed è preoccupata 
riguardo ai casi non risolti di doppia imposizione. A tal fine, nel 2010 la Commissiona ha 
lanciato una consultazione pubblica3 nell’ottica di formarsi un’idea in merito al numero e ai 
tipo di casi di doppia imposizione che le convenzioni sulla doppia imposizione tra Stati 
membri dell’UE non riescono a risolvere, nonché di raccogliere le opinioni delle parti 
interessate in merito a soluzioni percorribili. Su questa base, nel secondo trimestre del 2011 la 
Commissione pubblicherà una comunicazione sulle possibili soluzioni per affrontare la 
doppia imposizione nell’Unione. È intenzione della Commissione proporre nel 2012 alcune 
soluzioni sulla base dei risultati di una valutazione d’impatto.

Conclusione

La Commissione ritiene che i casi irrisolti di doppia imposizione, come quello del firmatario, 
abbiano insito il rischio di compromettere il funzionamento del mercato interno. Intende 
adottare una serie di iniziative a livello politico nel tentativo di risolvere tali problemi. Al 
momento la Commissione non può tuttavia individuare una violazione del diritto dell’UE nel 
caso del firmatario e, pertanto, non può intervenire al riguardo. La questione della doppia 
imposizione subita dal firmatario deve essere affrontata dall’Italia e dalla Germania. Oltre a 
chiedere di applicare la procedura amichevole e un rimborso delle tasse conformemente a 
quanto previsto dagli articoli 26 e 29 della convenzione conclusa tra l’Italia e la Germania, la 
Commissione esorta il firmatario ad avvalersi di tutti i mezzi di ricorso disponibili a livello 
nazionale in Italia e in Germania, onde far valere i propri diritti e ottenere il risarcimento per 
la doppia imposizione subita, in quanto soltanto i giudici nazionali sono competenti in 
materia."

                                               
1 Cfr., per esempio, causa C-128/08 Damseaux, punto 30.
2 OCSE (2010), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010: Condensed Version – luglio 2010 
(http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF).
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm


