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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1246/2011, presentata da Rolf Mayer, cittadino tedesco, sulla presunta 
discriminazione da parte delle autorità fiscali austriache

1. Sintesi della petizione

Il firmatario e la sua coniuge sono cittadini tedeschi in pensione residenti in Austria. Il reddito 
del firmatario è tassato in Germania, mentre quello della coniuge in Austria. Il firmatario 
spiega dettagliatamente che le autorità fiscali austriache discriminano la moglie rispetto ai 
cittadini austriaci. Il firmatario richiede un'indagine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Nella sua petizione del 10 novembre 2011, il firmatario riferisce i problemi che egli e la 
coniuge devono affrontare, concernenti la tassazione dei loro redditi di provenienza tedesca in 
Austria. 

Sebbene dalla lettera del firmatario del 28 dicembre 2011 risulti che alcune questioni sono 
state chiarite grazie alle comunicazioni scritte del ministero federale delle Finanze austriaco 
del 17 novembre e 7 settembre 2011, la Commissione vorrebbe, tuttavia, commentare le 
presenti questioni. 

Prima di analizzare nel dettaglio i problemi, la Commissione vorrebbe puntualizzare che al 
momento esiste un'armonizzazione relativamente limitata nel campo della tassazione diretta 
nell'UE. In mancanza di qualsiasi misura di unificazione o armonizzazione a livello UE, gli 
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Stati membri sono gli unici responsabili per definire, mediante trattativa o unilateralmente, i 
criteri concernenti i loro poteri in materia di tassazione, in particolare al fine di eliminare la 
doppia imposizione [cfr., per esempio, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 
(CGUE) nella causa Gilly, (C-336/96 del 12 maggio 1998, paragrafi 24 e 30)]. Gli Stati 
membri esercitano tali poteri quando stipulano accordi riguardanti la doppia imposizione con 
altri Stati membri o paesi terzi. 

La mancanza di armonizzazione nel campo della fiscalità diretta concede agli Stati membri 
una certa autonomia e perciò non viene richiesto di elaborare le normative fiscali sulla base 
degli altri Stati membri, in particolare per evitare la doppia imposizione. A ciò si aggiunga 
che, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) non garantisce una neutralità fiscale ai cittadini dell'UE che si 
trasferiscono, modificando così la propria residenza, o lavorano in uno Stato membro diverso 
da quello in cui risiedevano precedentemente. Cfr. in particolare la sentenza della CGUE nella 
causa Block (C-67/08 del 12 febbraio 2009, paragrafo 28 e seguenti). Tuttavia, la CGUE ha 
confermato costantemente nella propria giurisprudenza che gli Stati membri devono, quando 
esercitano i propri poteri, adempiere ai propri obblighi come stabilito dal TFUE. In 
particolare, gli Stati membri non devono discriminare sulla base della nazionalità. Inoltre, ad 
essi è proibito esercitare la restrizione ingiustificata delle libertà fondamentali.

I principi sopra descritti si applicano pertanto anche a destinatari di pensioni e redditi di 
provenienza tedesca che vivono in Austria.

In risposta agli specifici punti della petizione:

a) La tassazione della pensione tedesca, conformemente al rapporto di contribuzione 
dipendente/datore di lavoro, vale a dire la richiesta del firmatario a tassare parte 
della pensione che corrisponde solo al 25% dei contributi basati sul dipendente. 

La presente questione è stata, a detta del firmatario, nel frattempo risolta. Tuttavia, i servizi 
della Commissione hanno anche esaminato l'articolo 25 relativo all'atto di tassazione del 
reddito austriaco (EStG) e hanno concluso che non vi è discriminazione contro destinatari di 
pensione stranieri. Tanto l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b) EStG, in relazione al 
reddito e ai benefici relativi ai fondi pensione, quanto l'articolo 25, paragrafi 1 e 3, lettere a) e 
c) EStG, in relazione alle pensioni ricevute da piani di previdenza sociale fissati dalla legge, 
contengono norme che stabiliscono un pari trattamento delle pensioni nazionali e straniere.

Qualsiasi condizione di svantaggio che la coniuge del firmatario potrebbe aver sofferto non 
viene attribuita alla discriminazione, bensì piuttosto alla differenza tra i sistemi di previdenza 
sociale e di tassazione della Germania e dell'Austria. Come affermato sopra, la mancanza di 
armonizzazione in tale ambito concede agli Stati membri una certa autonomia nell'elaborare le 
proprie normative fiscali.

b) Riconoscimento dell'accordo per il pensionamento privato (Private Altersvorsorge), 
vale a dire richiesta di attribuire le spese professionali (Werbungskosten) al reddito 
imponibile.

Per quanto riguarda il presente punto, la Commissione non considera l'esistenza di una 
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violazione del diritto UE. Grazie alle informazioni fornite dal firmatario, i servizi della 
Commissione giungono alla conclusione che la questione primaria non è la compatibilità della 
normativa fiscale austriaca con il diritto dell'UE, ma l'accertamento da parte dell'Agenzia 
delle entrate riguardo ai fatti nel singolo caso di specie. Precisamente, il punto è verificare se i 
pagamenti di interessi (articolo 27, paragrafi 1 e 4 EStG) ricevuti regolarmente dalla coniuge 
del firmatario siano o meno da equiparare a un tipo di reddito pensionistico. Le analisi 
richieste, concernenti le effettive norme della legislazione austriaca, riguardano 
principalmente le autorità e i tribunali austriaci. A tale proposito, la Commissione non ha 
indizi a riguardo di un inadempimento dei propri obblighi da parte dell'Austria, in particolare, 
nell'ambito del diritto UE, rispetto a una corretta applicazione del diritto nazionale. 

c) Detraibilità della totalità dell'imposta dei contributi tedeschi relativi all'assicurazione 
sanitaria obbligatoria

Dalla corrispondenza del firmatario risulta che tale questione è stata altrettanto risolta. 
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, lettera e) ultima frase EStG, i contributi 
relativi all'assicurazione sanitaria nell'ambito dei piani assicurativi fissati dalla legge, 
nazionali o stranieri, sono detraibili in quanto spese professionali solo fino all'ammontare 
totale dei contributi obbligatori ai piani di previdenza sociale fissati dalla legge. Poiché in 
Austria il tasso di contribuzione dei pensionati all'assicurazione sanitaria obbligatoria nel 
2007 era del 5,10%, solo il 5,10% della pensione tedesca può essere riconosciuto come spesa 
professionale. 

Il fatto che i contributi relativi all'assicurazione sanitaria siano solo detraibili in Austria fino 
all'ammontare dei corrispondenti contributi austriaci non costituisce una violazione del diritto 
UE. Al contrario, ciò indica che i contributi austriaci e stranieri vengono considerati alla pari 
di contributi del piano nazionale. A tale proposito, viene fatto riferimento alla sentenza della 
CGUE nella causa Zanotti (C-56/09 del 20 maggio 2010), in cui la CGUE ha dichiarato che la 
legislazione italiana, secondo cui le spese di frequentazione di un'università privata in un altro 
Stato membro erano detraibili solo fino a un massimo fissato per frequentare un'università 
italiana dello stesso livello, era in linea con la normativa UE. Le osservazioni della CGUE 
nella sentenza Zanotti sono totalmente applicabili alla situazione della coniuge del firmatario. 

d) Concessione del credito d'imposta pensionistico

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il presente punto: la Commissione non considera 
l'esistenza di una violazione del diritto UE. Il fatto che nel diritto austriaco la coniuge del 
firmatario non possa richiedere il credito d'imposta pensionistico nel rispetto del proprio 
reddito tedesco è conforme al diritto UE. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, 
dell'accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania per eliminare la 
doppia imposizione nel campo della tassazione del reddito e dei beni, la Germania ha il diritto 
di tassare le pensioni tedesche. Poiché l'Austria non ha il potere di tassare le pensioni 
tedesche, in linea di principio non è obbligata a concedere il corrispondente vantaggio fiscale, 
vale a dire il credito d'imposta pensionistico, che sostituisce la detrazione per le spese 
professionali."


