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Oggetto: Petizione 423/2011, presentata da Vincenzo Solla, cittadino italiano, su un 
problema relativo alla tassazione della sua pensione in Italia mentre risiedeva in 
Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario risiede in Francia da molti anni. Tuttavia, egli vede la sua pensione maturata in 
Italia tassata dalle autorità fiscali italiane. Ciò è coerente con l'accordo sulla doppia tassazione 
attualmente in vigore, ma assume un effetto penalizzante e di distorsione rispetto a una 
persona che ha vissuto e lavorato in un solo paese. In aggiunta, la sua pensione del settore 
privato sembra sia stata convertita in una pensione del settore pubblico a sua insaputa; fatto 
che modifica inoltre i parametri secondo l'accordo sulla doppia tassazione.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Il firmatario, un pensionato di nazionalità italiana che risiede in Francia e percepisce una 
pensione (di circa 35 000 euro l'anno) dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) 
in Italia, lamenta il regime fiscale cui è soggetta la sua pensione in virtù della convenzione 
stipulata tra Francia e Italia1. Dalle informazioni fornite emerge che la pensione 

                                               
1 Convenzione tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica italiana per evitare le 
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l’evasione e la frode fiscale, 
firmata a Venezia il 5 ottobre 1989, approvata con legge n. 90-456 dell'1.6.1990, entrata in vigore l'1.5.1992 e 
pubblicata con decreto n. 92-422 del 4.5.1992 (GU dell'8.5.1992) (rettifica alla GU del 27.2.1993).
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dell'interessato è soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche in Italia e non 
all'imposta sul reddito in Francia. Il firmatario contesta il fatto di pagare un importo per le 
imposte sul reddito maggiore di quello che corrisponderebbe un pensionato francese per una 
pensione equivalente. Infatti, secondo l'interessato, le autorità italiane hanno ingiustamente 
convertito la pensione derivante da un impiego nel settore privato in pensione del settore 
pubblico, il che comporta un diverso paese di imposizione in forza delle regole della 
convenzione.

Nei due Stati il firmatario è per altro soggetto ad altre tasse locali cui non si applica la 
convenzione franco-italiana, quali la tassa sull'abitazione e la tassa fondiaria in Francia, 
nonché la tassa regionale e comunale in Italia, situazione che si traduce in un'imposizione 
maggiore di tre volte rispetto a quella cui sarebbe soggetto un pensionato francese a parità di 
reddito.

Il firmatario richiama altresì l'attenzione sul fatto che se fosse cittadino francese, ossia se 
rinunciasse alla nazionalità italiana per prendere quella francese, in conformità della 
convenzione pagherebbe l'imposta sul reddito in Francia e non Italia, cosa che, a suo avviso, 
costituisce una discriminazione basata sulla nazionalità.

Osservazioni della Commissione

L'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione franco-italiana prevede che, in linea generale, le 
pensioni di anzianità siano imponibili soltanto nello Stato di residenza. Nel caso di specie, 
qualora si dovesse applicare la regola generale, la Francia potrebbe rivendicare un diritto 
(esclusivo) d'imposizione sulla pensione del firmatario.

Il paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce tuttavia che le pensioni pagate in applicazione 
della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato siano imponibili anche in detto Stato. 

D'altro canto, l'articolo 19, paragrafo 2, punto a) della convenzione franco-italiana stabilisce 
che le pensioni del settore pubblico sono imponibili soltanto nello Stato di origine, a 
condizione che, in virtù del punto b) della stessa disposizione, il beneficiario sia residente di 
uno Stato e ne possieda la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da cui provengono 
le pensioni. In quest'ultima ipotesi, le pensioni del settore pubblico sono imponibili nello 
Stato di residenza del beneficiario. 

Le autorità fiscali dei due paesi considerano probabilmente la pensione una pensione 
proveniente dal settore pubblico, motivo per cui è soggetta esclusivamente all'imposta sul 
reddito italiana (articolo 19, paragrafo 2, lettera a)). Poiché l'interessato ha nazionalità 
italiana, l'articolo 19, paragrafo 2, lettera b) della convenzione non si applica.

Occorre osservare che se le autorità fiscali si basano sull'articolo 18, paragrafo 2, ai fini della 
tassazione delle pensioni, il risultato è identico.

In assenza di misure di unificazione o di armonizzazione nel quadro dell'UE, l'imposizione 
diretta continua a rientrare essenzialmente nella sfera di competenze degli Stati membri. 
Inoltre, in assenza di armonizzazione, spetta agli Stati membri concludere accordi destinati a 
evitare la doppia imposizione e ripartire tra loro le competenze fiscali. La Commissione può 
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intervenire nei confronti di uno Stato membro soltanto nell'ipotesi in cui le legislazioni fiscali 
o le convenzioni bilaterali (e le relative disposizioni di applicazione nazionali) contemplino 
misure discriminatorie che ledono l'esercizio delle libertà fondamentali previste dal trattato.
Gli elementi forniti dal firmatario non presentano una situazione che costituisce una 
violazione al diritto dell'Unione europea.
Come spiegato a più riprese dalla Corte di giustizia, gli Stati membri hanno la facoltà di 
definire liberamente, nelle convenzioni bilaterali concluse tra loro al fine di eliminare le 
doppie imposizioni, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo1. 

Nella sua situazione attuale, il diritto dell'Unione può porre rimedio soltanto in modo 
estremamente limitato alle incoerenze riconducibili ai diversi livelli d'imposta negli Stati 
membri e al fatto che le convenzioni bilaterali non si applicano a tutte le imposte sulle 
pensioni di anzianità percepite dai pensionati dell'Unione che abbiano esercitato il loro diritto 
alla libera circolazione. Come ha già rilevato la Commissione2, le disposizioni fiscali 
nazionali, elaborate esclusivamente (o soprattutto) ai fini della situazione interna, possono 
tradursi in un trattamento fiscale incoerente quando sono applicate in un contesto 
transfrontaliero. 

Il caso in esame è probabilmente un ottimo esempio degli attuali limiti del mercato interno. 
Nel fissare il livello d'imposizione effettiva delle pensioni di anzianità versate a residenti, gli 
Stati membri si prefiggono senza dubbio di garantire una pressione fiscale globale coerente 
con l'insieme dei prelievi obbligatori3. Tuttavia, in un contesto transfrontaliero tale contesto 
va in parte perso, considerato che le disposizioni che coordinano i sistemi fiscali, ossia le 
convenzioni bilaterali, e i regimi di tasse locali non rispondono agli stessi principi.

Conclusione
Alla luce di quanto precede, la Commissione suggerisce al firmatario la procedura amichevole 
di cui all'articolo 26 della convenzione franco-italiana, affinché le autorità possano valutare se 
esiste la possibilità di attenuare la pesante imposizione del firmatario dovuta all'esercizio 
parallelo dei poteri impostivi da parte dei due paesi."

                                               
1 CGUE, causa C-336/96 (Gilly), punto 30.
2 Commissione europea, Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato 
interno, punto 1, COM(2006)0823.
3 In linea generale, gli Stati membri caratterizzati da contributi sociali elevati hanno una fiscalità meno pesante e 
viceversa.


