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Oggetto: Petizione 1510/2010, presentata da Jozefa Bania, cittadina polacca, sulla doppia 
tassazione

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene di essere vittima di una doppia tassazione, dal momento che la pensione 
che percepisce nei Paesi Bassi sarà unificata alla pensione di vedova che essa percepisce in 
Polonia, e inoltre le viene applicata un'imposta del 19% da parte delle autorità fiscali 
polacche. Dal momento che la firmataria nutre dubbi sul fatto che tale situazione sia conforme 
alle vigenti disposizioni dell'UE nel settore, chiede al Parlamento europeo di occuparsi della 
questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"La petizione

La firmataria, che risiede in Polonia, percepisce due pensioni dai Paesi Bassi: una prima 
pensione lorda mensile pari a 237,83 euro e una seconda pensione mensile di 40,50 euro, in 
seguito al decesso del coniuge. L'importo complessivo di 278,33 euro è soggetto in Polonia a 
una tassazione del 19% che secondo la firmataria risulta in una doppia imposizione. L'Ufficio 
polacco di assicurazione sociale (ZUS) ha rifiutato di concedere una pensione all'interessata, 
in quanto non avrebbe maturato i necessari periodi di occupazione.

Le osservazioni della Commissione
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Le informazioni fornite dalla firmataria sono molto scarse. Nonostante gli sforzi della 
commissione per le petizioni, non è stato possibile ottenere ulteriori dettagli dall'interessata, 
ad esempio una copia della dichiarazione dei redditi o della comunicazione con cui lo ZUS 
rifiuta di riconoscerle una pensione.

La firmataria non indica quale tipo di pensione percepisca dai Paesi Bassi, se una pensione a 
titolo di un regime obbligatori di sicurezza sociale, un sistema professionale o derivante da un 
regime individuale. È un particolare importante, perché i diversi tipi di pensioni potrebbero 
essere trattati differentemente a fini fiscali. Nella nostra analisi, partiamo dal presupposto che 
la firmataria benefici di pensione previdenziale obbligatoria maturata per un'occupazione nel 
settore privato. È il tipo di pensione più diffuso nei Paesi Bassi dovuto al fatto che, in 
generale, la partecipazione a un regime pensionistico obbligatorio è un dovere che incombe 
all'intera popolazione occupata o residente. Riteniamo inoltre che la firmataria percepisca dai 
Paesi Bassi una pensione 'netta' anziché 'lorda', perché qualora ricevesse l'importo lordo, ossia 
senza alcuna imposta versata nei Paesi Bassi e come unica imposizione quella prevista dalla 
Polonia, non comprendiamo come potrebbe profilarsi un caso di doppia imposizione.

In ogni caso, la Commissione desidera far presente che non esiste alcun diritto dell'Unione in 
materia di tassazione delle pensioni e sull'esclusione della doppia imposizione. Gli Stati 
membri e le loro suddivisioni politiche godono di ampia libertà per quanto riguarda la 
definizione più appropriata dei rispettivi sistemi fiscali, tra cui le norme relative alla 
tassazione delle pensioni, onde soddisfare i propri obiettivi politici interni. Nondimeno, 
nell'esercizio dei loro diritti di tassazione, gli Stati membri devono rispettare gli obblighi 
derivanti dai trattati dell'Unione e quindi non sono autorizzati a operare alcuna 
discriminazione sulla base della nazionalità o ad applicare restrizioni ingiustificate 
all'esercizio delle libertà fondamentali dei trattati. La petizione non riporta tuttavia alcuna 
informazione in merito ad atti discriminatori o a trattamenti fiscali sfavorevoli da una 
prospettiva del diritto dell'Unione.

Inoltre, in conformità del diritto dell'Unione, gli Stati membri mantengono la competenza a 
definire i criteri concernenti l'attribuzione dei diritti d'imposizione nel quadro di accordi 
bilaterali conclusi con altri Stati membri dell'Unione nell'ottica di eliminare la doppia 
imposizione. A tal proposito, i Paesi Bassi e la Polonia hanno concluso una convenzione 
bilaterale tesa a evitare la doppia imposizione in cui hanno ripartito tra loro i diritti alla 
tassazione dei redditi.

La norma generale dell'articolo 18 su pensioni, rendite e previdenza sociale della convenzione 
sull'imposizione conclusa tra Paesi Bassi e Polonia stipula che le pensioni erogate sulla base 
di passate occupazioni nel settore privato sono tassabili soltanto nello Stato di residenza del 
beneficiario. Sono previste tuttavia alcune eccezioni a questa norma e il paragrafo 5 afferma 
che 'Qualsiasi pensione e altra remunerazione erogata conformemente alle disposizioni di un 
regime di sicurezza sociale di uno degli Stati contraenti (ossia i Paesi Bassi nel caso della 
firmataria) a un cittadino dell'altro Stato contraente (ossia la Polonia nel caso della 
firmataria) sono imponibili soltanto nel primo Stato (ossia i Paesi Bassi nel caso della 
firmataria).

Se i Paesi Bassi hanno il diritto di tassare la pensione conformemente a quanto previsto dalle 
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disposizioni della convenzione e anche la Polonia tassa la pensione secondo le proprie norme 
nazionali in materia fiscale, si potrebbe profilare una situazione di doppia imposizione. 
L'articolo 23, paragrafo 5, della convenzione prevede tuttavia che se un residente della 
Polonia produce un reddito imponibile nei Paesi Bassi in conformità di quanto indicato dalla 
convenzione, la Polonia eviterà la doppia imposizione accordando quale riduzione 
dell'imposta del reddito di quel soggetto un importo pari all'imposta sul reddito versata nei 
Paesi Bassi. L'ammontare di questa deduzione non deve superare l'ammontare delle imposte 
sui redditi, quali calcolate al loro della deduzione, imputabili al reddito che può essere tassato 
nei Paesi Bassi.

Le informazioni di cui sopra sono di carattere generale e al solo scopo informativo. 
Occorrerebbe ottenere ragguagli più specifici dallo Stato membro di residenza della firmataria 
che meglio conosce le circostanze personali dell'interessata ed è pertanto il più deputato a 
consigliarla in merito alla sua situazione.

Per quanto riguarda il mancato riconoscimento di una pensione da parte dello ZUS adducendo 
quale motivazione il mancato completamento da parte della firmataria del periodo di lavoro 
minimo necessario ai fini di una pensione accordata conformemente al diritto polacco, la 
Commissione desidera sottolineare che, secondo il principio della totalizzazione dei periodi di 
cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale1, ai fini del completamento di questo periodo minimo, la ZUS era obbligata 
a tener conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività 
lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, 
come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.

Considerata la mancanza di dettagli riguardo al rifiuto opposto dalla ZUS, non si può 
escludere che quest'ultima non abbia tenuto conto del periodo di occupazione maturato dalla 
firmataria nei Paesi Bassi (fatto possibile, in quanto la firmataria non aveva comunicato quel 
periodo alla ZUS).

Conclusione

Sulla base delle scarse informazioni disponibili e in vista del fatto che la responsabilità 
dell'interpretazione delle convenzioni bilaterali sulle imposizioni incombe agli Stati membri 
che le hanno concluse, la Commissione raccomanda alla firmataria di contattare il suo ufficio 
fiscale locale onde esplorare in quale modo eliminare la doppia imposizione cui sarebbe 
sottoposta. Per quanto attiene al suo possibile diritto a una pensione polacca, la Commissione 
desidera incoraggiare l'interessata a verificare che la ZUS abbia effettivamente preso in 
considerazione i suoi periodi di occupazione nei Paesi Bassi. Qualora la situazione non 
risultasse tale, la firmataria deve trasmettere alla ZUS informazioni dettagliate sul periodo di 
occupazione in questione, onde permettere a tale organo di adottare una nuova decisione in 
materia."

                                               
1Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (Rettifica GU L 200 del 
7.6.2004, pag. 1), modificato da ultimo regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (GU L 338 del 
22.12.2010, pag. 35).


