
CM\899874IT.doc PE487.862v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

20.4.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1009/2011, presentata da Michael Helming, cittadino tedesco, sulla 
mancata apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura 
d'infrazione contro il Portogallo, sulla base di quella che viene presentata come 
una violazione "isolata" della legislazione UE

1. Sintesi della petizione

Nel 2003, il firmatario ha venduto un immobile in Portogallo per acquistarne un altro in 
Germania. L'esenzione di tale transazione dall'imposta sui redditi da capitale è stata 
confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il Portogallo ha riscosso 
l'imposta sul reddito da capitale, informandone il firmatario nel 2009. Nonostante due appelli 
– entrambi respinti, senza fare riferimento alla normativa UE – le autorità portoghesi hanno 
richiesto la cooperazione giudiziaria della Germania per sequestrare i conti del firmatario allo 
scopo di coprire il pagamento della tassa. La DG TAXUD della Commissione europea ha 
riconosciuto che il Portogallo viola la legislazione dell'UE e le sentenze della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, ma ritiene che l'apertura di una procedura di infrazione non sia 
giustificata da quello che viene definito "un caso isolato". Nel frattempo, il firmatario ha 
dovuto vendere la sua casa per mettere insieme il denaro necessario a pagare l'imposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Secondo quanto predisposto dalla precedente legislazione fiscale portoghese, lo sgravio 
fiscale applicato alle imposte sul reddito delle persone fisiche sulle plusvalenze derivanti dalla 
cessione di proprietà immobiliari era possibile soltanto nel caso in cui tali redditi da capitale 
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fossero stati reinvestiti in proprietà immobiliari ubicate in Portogallo.

Nel 2003 la Commissione si è pronunciata al riguardo, affermando che la legislazione in 
questione costituiva una restrizione alla libera circolazione di persone e capitali e ha avviato 
una procedura d'infrazione nei confronti del Portogallo. Pertanto la Commissione ha deciso, il 
14 dicembre 2004, di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 

Il 26 ottobre 2006 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha formulato la sentenza nella 
causa C-345/05 Commissione/Portogallo, che così recita:

'Mantenendo in vigore disposizioni fiscali quali l’art. 10, n. 5, del codice delle imposte sul 
reddito delle persone fisiche, che subordinano il beneficio dell’esenzione dall’imposta sulle 
plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili destinati a servire di 
abitazione personale e permanente al soggetto passivo o ai suoi familiari alla condizione che 
gli utili così ottenuti siano reinvestiti nell’acquisto di beni immobili situati sul territorio 
portoghese, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in 
forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE, nonché 28 e 31 dell’Accordo 2 maggio 1992 sullo 
Spazio economico europeo'.

Nel febbraio 2008 le autorità portoghesi hanno informato la Commissione che, con Decreto-
Lei n. 361/2007 del 2 novembre 2007 (pubblicato nel Diario da República, 1 serie – N°211- 2 
Novembro de 2007), il pertinente articolo della legislazione portoghese in materia di imposte 
sul reddito (articolo 10, paragrafo 5, del CIRS) era stato modificato. Ai sensi della nuova 
disposizione, lo sgravio fiscale di cui sopra non sarebbe applicabile soltanto a condizione che 
gli utili vengano reinvestiti in Portogallo, ma anche qualora vengano reinvestiti in un altro
Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (in quest'ultimo caso, soltanto se 
esiste un accordo sullo scambio di informazioni nel settore fiscale interessato). 

Per quanto riguarda la situazione personale del firmatario, la Commissione ha sottolineato in 
varie occasioni che l'interessato dovrebbe presentare ricorso dinanzi alle autorità 
amministrative o giudiziarie nazionali. Sebbene la Corte di giustizia abbia rilevato 
l'incompatibilità delle norme portoghesi con il trattato, tale decisione non ha alcun effetto 
diretto sui diritti dell'interessato, in quanto la procedura d'infrazione non è destinata a 
risolvere singoli casi. Il suo scopo è semplicemente quello di obbligare gli Stati membri a 
conformare la propria legislazione al diritto dell'Unione.

Successivamente, il firmatario ha comunicato ai servizi della Commissione che le autorità 
fiscali portoghesi e la Corte suprema portoghese hanno continuato ad applicare la normativa 
in questione, benché dichiarata incompatibile. Nella loro risposta, i servizi della Commissione 
hanno osservato che, secondo le informazioni a loro disposizione, tale presunta applicazione 
della normativa in questione al caso del firmatario da parte delle autorità fiscali e della Corte 
suprema portoghese costituiva un episodio isolato. Hanno altresì informato il firmatario 
dell'impossibilità della Commissione di avviare una procedura d'infrazione a meno che non 
rilevi che tale pratica costituisce espressione di un comportamento costante. 
Nondimeno, i servizi della Commissione hanno contattato le autorità portoghesi per verificare 
se l'articolo 10, paragrafo 5, del codice delle imposte sui redditi delle persone fisiche (CIRS) 
dichiarato incompatibile con il diritto dell'UE dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 
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nella causa C-345/05, Commissione/Portogallo, trovava ancora regolare applicazione dopo la 
sentenza e, in caso affermativo, in quali circostanze.
Le autorità portoghesi hanno confermato che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia 
del 26 ottobre 2006, l'articolo 10, paragrafo 5, del CIRS, nella sua formulazione originale, non 
era più applicato, ossia hanno dichiarato che è possibile beneficiare di sgravio fiscale anche in 
caso di reinvestimento in proprietà immobiliari in un altro Stato membro dell'UE o dello 
Spazio economico europeo. 

Le autorità portoghesi hanno anche osservato che, secondo il principio della preminenza del 
diritto dell'Unione, riconosciuta all'articolo 8, paragrafo 4, della costituzione portoghese, un 
contribuente che, prima delle modifiche apportate alle legislazione sopraccitata, abbia 
reinvestito il valore netto realizzato nell'acquisto di una proprietà in un altro Stato membro 
dell'UE e del SEE senza beneficiare del trattamento fiscale favorevole, potrebbe chiedere un 
riesame giudiziario o presentare una denuncia all'amministrazione fiscale.

Il firmatario, che si è anche messo in contatto diretto con la Commissione, è già stato 
informato in merito ai possibili mezzi di tutela."


