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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0506/2011, presentata da Dietmar Mai, cittadino tedesco, sulla 
doppia tassazione tra il Regno Unito e la Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha la sua residenza permanente in Germania ma sta trascorrendo un anno a 
Londra. Per questo periodo la città di Westminster intende riscuotere l'imposta comunale sugli 
immobili (65 sterline al mese), in base al suo contratto di affitto. Il firmatario afferma che 
questa imposta sarebbe in contrasto con i principi dell'accordo tra il Regno Unito e la 
Germania in materia di doppia tassazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

"L'imposta comunale richiesta dalla città di Westminster al firmatario, in base al suo contratto 
di affitto, sembra essere un'imposta diretta. Al momento, in base al diritto dell'UE, gli Stati 
membri hanno ampia libertà di decidere il sistema di imposizione diretta più atto a far fronte 
agli obiettivi della loro politica nazionale. In assenza di misure di armonizzazione dell'UE, 
l'unica limitazione alla sovranità fiscale degli Stati membri risiede nel fatto che, nell'esercizio 
dei loro diritti in materia di imposizione, gli Stati sono tenuti a rispettare gli obblighi loro 
derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Di conseguenza, gli 
Stati membri non possono operare discriminazioni sulla base della nazionalità oppure 
applicare restrizioni ingiustificate all'esercizio delle libertà garantite dal diritto dell'Unione.
Per evitare la doppia imposizione, gli Stati membri sono liberi di stipulare accordi bilaterali in 
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materia di ripartizione del potere di imposizione sul reddito o gli immobili, ma non sono 
tenuti a farlo; la Corte di giustizia dell'UE ha confermato che la doppia imposizione derivante 
dall'esercizio parallelo della sovranità di due Stati membri non è contraria al TFUE1.
Esiste una rete quasi completa di convenzioni in materia di doppia imposizione tra gli Stati 
membri dell'Unione, ma quasi mai sono ivi contemplate le tasse locali; inoltre, alla luce dei 
principi di cui sopra, tali accordi restano di competenza degli Stati membri. Per informazioni 
più precise sulla convenzione in materia di doppia imposizione tra Regno Unito e Germania, 
il firmatario dovrebbe quindi entrare in contatto con le autorità fiscali di tali due Stati, 
all'indirizzo riportato sui rispettivi siti web (www.hmrc.gov.uk e www.steuerliches-info-
center.de).

La Commissioni non dispone di elementi indicanti che la tassa imposta dalla città di 
Westminster al firmatario sia discriminatoria, per esempio che egli sia tenuto a corrispondere 
un'imposta più alta soltanto perché è cittadino di un altro Stato membro. Esistono, infatti, 
riduzioni o esenzioni dalle imposte comunali, quale la deduzione per la seconda casa, 
applicabili se il contribuente ha altrove la residenza principale, e il firmatario dovrebbe 
verificare se può usufruirne. Informazioni su tali riduzioni o esenzioni sono disponibili alla 
seguente pagina web:
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/

Conclusione

La Commissione conclude che non ci sono prove che l'imposta comunale in questione sia 
applicata in modo discriminatorio e costituisca di conseguenza un deterrente alla libera 
circolazione delle persone nell'ambito dell'UE. La questione denunciata dal firmatario non 
sembra un problema di doppia imposizione risolvibile mediante una convenzione tra i due 
Stati membri di cui sopra, ma per ottenere informazioni più precise egli dovrebbe rivolgersi 
alle autorità fiscali all'indirizzo fornito sopra. Il firmatario dovrebbe contattare le autorità 
della città di Westminster per verificare se può beneficiare di riduzioni dalle imposte locali.
La Commissione si rammarica di non potergli essere maggiormente di aiuto".

                                               
1 Vedi cause Kerckhaert-Morres, C-513/04, Damseaux, C-128/08. 


