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Oggetto: Petizione 282/2011, presentata da M.L., cittadina spagnola, sulla presunta 
discriminazione nel pagamento delle imposte in Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria spiega che in Spagna le imposte incidono dal 35 al 45% sul valore di un bene 
immobile per i cittadini non residenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, al momento 
di un passaggio di proprietà o di una successione ereditaria. La firmataria ritiene che tale 
situazione sia discriminatoria rispetto ai residenti, che in alcuni casi pagano solo un'imposta 
simbolica dell'1%, come accade ad esempio a Madrid.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011.

"In base alla precedente normativa spagnola, i non residenti erano sempre soggetti a un onere 
fiscale sostanzialmente più elevato rispetto ai residenti in caso di vendita della loro proprietà 
immobiliare dopo un anno di possesso, e lo erano nella maggior parte dei casi se vendevano la 
proprietà entro un anno dall'acquisto. 
La Spagna ha modificato la normativa. A partire dal 1° gennaio 2007, il reddito da 
plusvalenze è tassato con l'aliquota unica del 18%, a prescindere dal periodo di 
accumulazione e dal fatto che il contribuente sia o non sia residente in Spagna.

Tuttavia, essendovi stati molti casi in cui si sono subite le conseguenze dell'applicazione delle 
norme discriminatorie e non avendo la legislazione spagnola previsto alcuna soluzione per tali 
situazioni, la Commissione ha avviato un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione 
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europea.

Il 6 ottobre 2009 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata nei seguenti 
termini:

"Il Regno di Spagna, avendo differenziato, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento delle 
plusvalenze realizzate in Spagna a seconda che fossero ottenute da residenti o da non 
residenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 56 CE e 
dell'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992."

Per quanto concerne le imposte spagnole sulle successioni e sulle donazioni, la Commissione 
europea ha chiesto alla Spagna di modificarle, in quanto ritiene che il carico fiscale sia 
maggiore per i non residenti o sui beni o i diritti detenuti all'estero. La Commissione europea 
ha ritenuto le disposizioni spagnole incompatibili con la libera circolazione dei lavoratori e 
dei capitali di cui agli articoli 21 e 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
agli articoli 28 e 40 dell'accordo SEE. Per questa ragione, ha deciso di avviare una procedura 
d'infrazione nei confronti della Spagna. Nell'aprile 2010, la Commissione ha inviato un parere 
motivato alla Spagna (la seconda fase della procedura d'infrazione di cui all'articolo 258 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Dopo aver analizzato la risposta della 
Spagna al suddetto parere motivato, la Commissione europea ha deciso di inviare un ulteriore 
parere motivato. Attualmente, la Commissione sta valutando la risposta spagnola al parere 
motivato aggiuntivo. Nel caso in cui la Commissione non si ritenesse pienamente soddisfatta 
della risposta, potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 marzo 2012

"In base alla precedente normativa spagnola, i non residenti erano sempre soggetti a un onere 
fiscale sostanzialmente più elevato rispetto ai residenti in caso di vendita della loro proprietà 
immobiliare dopo un anno di possesso, e lo erano nella maggior parte dei casi se vendevano la 
proprietà entro un anno dall'acquisto. 
La Spagna ha modificato la normativa. A partire dal 1° gennaio 2007, il reddito da 
plusvalenze è tassato con l'aliquota unica del 18%, a prescindere dal periodo di 
accumulazione e dal fatto che il contribuente sia o non sia residente in Spagna.

Tuttavia, essendo stati segnalati molti casi in cui sono state applicate norme discriminatorie, e 
non avendo la legislazione spagnola previsto alcuna soluzione per tali situazioni, la 
Commissione ha avviato un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il 6 ottobre 2009 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata nei seguenti 
termini:

"Il Regno di Spagna, avendo differenziato, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento delle 
plusvalenze realizzate in Spagna a seconda che fossero ottenute da residenti o da non 
residenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 56 CE e 
dell'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992."
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Le singole persone dovrebbero sempre chiedere un risarcimento alle autorità amministrative o 
giudiziarie nazionali. Benché la Corte di giustizia abbia constatato l'incompatibilità della 
legislazione spagnola con il trattato, tale conclusione non risolve di per sé i casi individuali. Il 
suo obiettivo è puramente quello di imporre agli Stati membri di rendere la propria 
legislazione conforme al diritto dell'Unione, mentre spetta ai singoli cittadini rivolgersi alle 
autorità nazionali.

Per quanto concerne le imposte spagnole sulle successioni e sulle donazioni, la Commissione 
europea ha chiesto alla Spagna di modificarle, in quanto ritiene che il carico fiscale sia 
maggiore per i non residenti o sui beni o i diritti detenuti all'estero. Ciò è ritenuto 
incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori e dei capitali di cui agli articoli 21 e 63 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli articoli 28 e 40 dell'accordo SEE. 
Per questa ragione, la Commissione ha deciso di avviare una procedura d'infrazione nei 
confronti della Spagna. Nell'ottobre 2011 la Commissione europea ha deciso di deferire il 
caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che non si è ancora pronunciata in merito."


