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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0800/2011, presentata da Henryk Nowakowski, cittadino tedesco?, 
a nome di G.B. De Paoli, sulla tassazione italiana

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che le autorità italiane violino le normative dell'UE in quanto il suocero 
italiano, che vive con lui nel Regno Unito, per le imposte comunali è considerato un 
contribuente interno mentre per il pagamento della pensione è considerato uno straniero.è 
considerato uno straniero. Il firmatario ritiene che il suocero sia discriminato dalle autorità 
italiane.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012.

La Commissione intende presentare la propria interpretazione della situazione e della 
domanda del firmatario. Il firmatario dichiara che le autorità italiane stanno violando le 
normative dell'UE in quanto considerano il suo suocero italiano, che vive con il firmatario nel 
Regno Unito, come residente ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta comunale/regionale 
sul reddito  e come straniero ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.  È vero che l'Italia 
sottopone le pensioni a imposte sul reddito e ad altre tasse/imposte.  Inoltre, la città di Genova 
riscuote un'imposta comunale sugli immobili (come dichiara il firmatario: "un'imposta sugli 
immobili residenziali degli italiani che vivono all'estero"). Secondo il firmatario, suo suocero 
è discriminato dalle autorità italiane che gli impongono tasse e imposte ingiustificate perché 
vive nel Regno Unito.
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L'imposta comunale sugli immobili (ICI1), riscossa dal Comune di Genova sulla base del 
valore catastale della proprietà, costituisce un'imposta diretta sui capitali. Essa è imposta al 
proprietario o alla persona che gode di diritti (come il diritto di usufrutto) su qualsiasi edificio, 
terreno edificabile o agricolo situato nel comune pertinente, qualora esso non costituisca la 
residenza principale del contribuente. 

Al momento, in base al diritto dell'UE, gli Stati membri hanno ampia libertà di decidere il 
sistema di imposizione diretta più adeguato a far fronte agli obiettivi della loro politica 
nazionale. L'unica limitazione alla sovranità fiscale degli Stati membri risiede nel fatto che, 
nell'esercizio dei loro diritti in materia di imposizione, essi 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.  

Alla luce del suddetto principio, l'Italia detiene il diritto di imporre tasse sul reddito e sui 
capitali, nonché altre imposte comunali (quali le imposte regionali sul reddito delle persone 
fisiche). 
La Commissione non ha alcuna indicazione riguardo al fatto che il Comune di Genova ha 
tassato il suocero del firmatario in modo discriminatorio. Inoltre, nonostante il firmatario 
sostenga che l'ICI non sia applicabile per gli italiani resistenti all'estero, essi sono soggetti 
all'ICI a norma della risoluzione n. 1DFI del 4 marzo 2009, consultabile all'indirizzo:
http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf

Le informazioni sull'ICI imposte dal Comune di Genova sono consultabili all'indirizzo: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

Per quanto concerne l'imposizione della tassa italiana sul reddito, l'articolo 19, paragrafo 2, 
della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito stabilisce che se la pensione era corrisposta dall'Italia, o con fondi 
costituiti dall'Italia, a una persona fisica come corrispettivo dei servizi resi all'Italia, sarebbe 
normalmente imponibile solo in Italia. Di conseguenza, se le pensioni del contribuente sono 
qualificate come pensioni del "settore pubblico", l'Italia ha il diritto di tassarle nonostante il 
fatto che il suocero del firmatario non risieda in Italia. Sia l'ENPAM (Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) sia l'INPDAP (Istituto Nazionale di 
Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) sono pensioni del settore 
pubblico. Pertanto non vi è violazione nell'assoggettare la pensione del suocero all'imposta sul 
reddito e, al contempo, nell'imporre allo stesso l'ICI. Il testo della Convenzione può essere 
consultato all'indirizzo:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Non sembra, inoltre, che la pensione sia soggetta a imposte comunali/regionali in modo 
discriminatorio, ad esempio se il contribuente ha pagato un'imposta più alta soltanto sulla base 
del  fatto che risiede in un altro Stato membro. Queste imposte locali sono applicate parimenti 

                                               
1 D. L. 27 maggio 2008, n. 93, legge 24.7. 2008, n. 126
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anche ai pensionati italiani residenti.

Conclusione

La Commissione conclude che non esistono 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. 


