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Oggetto: Petizione 118/2012, presentata da M.F., cittadino greco, sull'imposizione fiscale 
dei cittadini greci residenti all'estero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto che le autorità fiscali greche tassano il reddito dei cittadini greci 
residenti all'estero. Il firmatario precisa di aver vissuto e lavorato in Francia per anni, dove di 
conseguenza era un soggetto imponibile, e di non avere alcun reddito né alcuna proprietà in 
Grecia. Ritenendo che tale situazione non sia compatibile con i principi dell'UE relativi alla 
libera circolazione e alla doppia imposizione, chiede al Parlamento d'intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"La questione sollevata dal firmatario riguarda un'imposizione fiscale cui sarebbe stato 
assoggettato dal governo greco benché l'interessato non viva in Grecia e non possieda alcuna 
proprietà né percepisca alcun reddito in detto Stato.

La Commissione desidera innanzitutto sottolineare che, in linea generale, non è in grado di 
valutare le circostanze e i fatti specifici afferenti all'applicazione del diritto fiscale nazionale a 
una singola situazione particolare. È un compito che spetta all'amministrazione e ai giudici 
nazionali che, nell'espletamento di tale esercizio, devono rispettare appieno il diritto dell'UE.

Inoltre, nel caso di specie, la documentazione fornita dal firmatario non è sufficiente affinché 
la Commissione possa determinare con precisione la base giuridica di cui l'amministrazione 



PE494.769v01-00 2/3 CM\911621IT.doc

IT

greca si è avvalsa per valutare la tassa in questione. Le osservazioni riportate di seguito non 
sono intese pertanto a valutare la correttezza della tassa greca imposta al firmatario, ma si 
riferiscono semplicemente, in astratto, alla legislazione fiscale greca che, secondo le 
informazioni di cui dispone la Commissione, avrebbe potuto essere applicata all'interessato.

La Commissione desidera ricordare che nell'Unione europea la fiscalità diretta non è 
armonizzata e rientra ampiamente nella sfera di competenza degli Stati membri, il che 
significa che gli Stati membri possono strutturare liberamente la loro legislazione in questo 
ambito e decidere che cosa tassare e con quale aliquota, a condizione che non agiscano in 
violazione del diritto dell'UE.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, nel quadro nel sistema fiscale 
greco, ai sensi degli articoli 15-19 sul costo minimo della vita (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) del codice greco sulle imposte sul reddito – legge n. 2238/1994 – l'acquisizione 
o l'utilizzo di certi beni (immobili, automobili, imbarcazioni da diporto ecc.) è ritenuto volto a 
generare un reddito fittizio o presunto, il cui importo dipende dalle caratteristiche dei beni.
Occorre inoltre considerare che è previsto un costo minimo della vita per persona e per coppia 
che deve essere necessariamente coperto dallo stesso importo di reddito. Tale reddito fittizio è 
soggetto a tassazione in Grecia, a meno che il contribuente possa dimostrare di aver 
guadagnato un importo equivalente di reddito imponibile nel corso dell'anno. Tale norma si 
applica sia ai residenti greci a fini fiscali sia ai non residenti a fini fiscali.

Inoltre, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, ai sensi dell'articolo 18, 
paragrafo h) del codice sulle imposte sul reddito, a partire dal 1° gennaio 2011 le disposizioni 
relative alla spesa annua oggettiva (costo della vita) e alla spesa per l'acquisto di beni non si 
applicano alle persone fisiche domiciliate o residenti abitualmente all'estero, a condizione che 
non percepiscano alcun reddito in Grecia. Questo significa di norma che il cittadino non 
residente a fini fiscali in Grecia, e che non percepisce alcun reddito in quello Stato, non deve 
versare l'imposta in questione.

In conclusione, alla luce delle informazioni a disposizione della Commissione, la tassa di cui 
agli articoli 15-19 del codice greco sull'imposta sul reddito non risulta in contrasto con le 
libertà tutelate nel quadro del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in 
quanto si applica sia ai cittadini greci sia ad altri cittadini.

Tuttavia, sulla base di una denuncia presentata da un altro cittadino, la Commissione sta 
verificando se la richiesta di trasferire un certo importo di reddito imponibile su un conto 
bancario greco, nell'ottica di ovviare all'applicazione di questa tassa sul reddito presunto di 
cittadini greci residenti all'estero, possa costituire una restrizione alla libera circolazione di 
capitali e alla libera fornitura di servizi, garantite rispettivamente dall'articolo 63 TFUE e 
dall'articolo 40 dell'accordo SEE nonché dall'articolo 56 TFUE e dall'articolo 36 dell'accordo 
SEE.

A tale proposito, la Commissione è in contatto con il governo greco. Il dialogo è tuttora in 
corso ed è riservato, in quanto rientra nell'ambito di un potenziale caso di violazione; 
attualmente la Commissione non può quindi aggiungere alcun dettaglio al riguardo.

In ogni caso, quanto discusso dalla Commissione con le autorità greche in merito a questa 
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legislazione non è direttamente applicabile alla situazione specifica del firmatario (o di 
qualsiasi altro contribuente), ma comporta un confronto sulla potenziale incompatibilità in 
astratto della legislazione fiscale greca rispetto al diritto dell'UE.

La Commissione consiglia vivamente al firmatario di ricorrere anche a una consulenza 
giuridica avvalendosi degli strumenti di ricorso disponibili a livello nazionale qualora ritenga 
che i suoi diritti non siano stati rispettati. Inoltre, poiché la maggior parte degli strumenti di 
ricorso è soggetta a una scadenza, l'interessato rischia di perdere i propri diritti, a meno che 
non agisca in tempi brevi.

Conclusioni
La Commissione è già impegnata in un'indagine avente oggetto un aspetto della legislazione 
fiscale greca di cui sopra che potrebbe violare il diritto dell'UE, pertanto suggerisce al 
firmatario di inviare alla Commissione stessa, tramite la pagina Web 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm, un'e-mail in cui chiede 
informazioni sul risultato dell'indagine rubricata con EU Pilot 3079.12. Al fine di concedere 
tempo sufficiente per il dialogo tra la Grecia e la Commissione, la richiesta di informazioni 
dovrebbe essere inviata verso la fine del 2012."


