
CM\925820IT.doc PE480.729v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.1.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 786/2011, presentata da P. S., cittadino italiano, sull'applicazione ai 
funzionari UE della direttiva europea sulla tassazione del risparmio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che le istituzioni europee controllino l'adempimento da parte dei propri 
dipendenti, deputati europei e commissari - in gran parte aventi residenza fiscale in uno Stato 
diverso da quello in cui svolgono le loro funzioni - degli obblighi previsti dalla direttiva sul 
risparmio 2003/48/CE.

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

"L'obiettivo finale della direttiva 2003/48/CE1 è assoggettare i redditi da risparmio a 
un'imposizione secondo la legislazione nazionale dello Stato in cui la persona fisica, 
beneficiario effettivo, ha la residenza fiscale. A tal fine gli Stati membri prevedono uno 
scambio automatico di informazioni con lo Stato membro di residenza della persona fisica (o, 
per un periodo transitorio, Lussemburgo e Austria prevedono un a ritenuta alla fonte che 
trasferiscono a detto Stato membro). Spetta all'operatore economico che emette il pagamento 
del reddito, il cosiddetto agente pagatore, verificare la residenza del beneficiario effettivo. Gli 
Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per 
l'attuazione della direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio; il 
personale della Commissione e del Parlamento nonché commissari e parlamentari europei non 
                                               
1 GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.
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godono di alcun trattamento speciale ai sensi della direttiva 2003/48/CE.

Inoltre, la Commissione conferma di aver intrapreso iniziative al fine di fornire al proprio 
personale tutte le informazione necessarie riguardo alla direttiva 2003/48/CE. Nel 2005 la 
Commissione ha pubblicato il bollettino n. 45-2005 a illustrazione della direttiva. Ogni anno il 
servizio di accoglienza del personale della Commissione organizza una conferenza 
sull'argomento e fornisce informazioni più dettagliate su un'apposita pagina nel sito internet 
interno.

Tuttavia, la Commissione non possiede i mezzi per verificare se il suo personale adempie agli 
obblighi interni di dichiarare correttamente i redditi da risparmio negli Stati membri di 
residenza fiscale. Si tratta di informazioni private sui risparmi e sugli obblighi individuali del 
personale nei confronti delle rispettive autorità fiscali. La direttiva non conferisce alla 
Commissione come istituzione, e tanto meno come datore di lavoro, il potere di verificare tali 
informazioni.

Al fine di assicurare un trattamento più coerente dei beneficiari effettivi da parte degli agenti 
pagatori, la proposta della Commissione del 2008 che modifica la direttiva 2003/48/CE, 
attualmente in discussione in seno al Consiglio, precisa che quando l'agente pagatore è in 
possesso della documentazione ufficiale che comprova la residenza fiscale del beneficiario 
effettivo in uno Stato membro diverso da quello dell'indirizzo permanente per motivi di 
privilegi diplomatici o per altre regolamentazioni internazionali, la residenza ai fini della 
direttiva 2003/48/CE deve essere la residenza fiscale riportata sulla documentazione ufficiale.

Conclusione
Per quanto riguarda gli obblighi del personale della Commissione ai sensi della direttiva 
2003/48/CE, il ruolo della Commissione si limita alla comunicazione di norme al personale, 
comunicazioni emesse in modo sistematico." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013 (REV)

"La Commissione può soltanto confermare le osservazioni formulate nella sua prima 
comunicazione. Inoltre, come rilevato dal firmatario, al fine di ricevere di maggiori ragguagli 
in merito agli obblighi fiscali incombenti, il personale può effettivamente consultare 
gratuitamente e tramite il servizio di accoglienza del personale della Commissione (che 
fornisce informazioni pratiche aggiornate) un legale con una solida competenza in materia di 
diritto fiscale.

Per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 13 del PPI (protocollo sui privilegi e sulle 
immunità), che fa parte dei trattati, la Commissione sottolinea che la disposizione si applica in 
linea generale e a prescindere dalle circostanze individuali. I suoi effetti dipendono dal 
domicilio del funzionario all'epoca della sua entrata in servizio. La Commissione non è in 
grado di prendere posizione in merito all'equità della disposizione in oggetto, ma è tenuta a 
rispettarla e ad applicarla. In questa fase dello sviluppo del diritto dell'UE, l'imposizione 
diretta delle persone fisiche è caratterizzata da un'armonizzazione molto limitata, pertanto i 
diversi livelli e tipi di imposte applicabili ai funzionari che hanno un presunto domicilio 
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fiscale nel proprio paese di origine derivano dall'esistenza di diversi sistemi fiscali nazionali. 
Pertanto, poiché la situazione giuridica dei cittadini di Stati membri diversi non è la 
medesima, la Commissione non ritiene che l'applicazione della disposizione sia 
discriminatoria.

Per quanto riguarda più nello specifico la direttiva sul risparmio, l'articolo 3 prevede norme 
minime per determinare l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi che non obbligano lo 
Stato membro a verificare l'effettiva residenza fiscale (a meno che il beneficiario non chieda 
di prendere in considerazione il fatto che la sua residenza fiscale effettiva è in un paese terzo). 
Dal punto di vista del diritto dell'UE, è accettabile qualsiasi misura adottata a livello nazionale 
che trascenda questi criteri minimi ma rispetti l'obiettivo ultimo della direttiva sul risparmio, 
vale a dire garantire la possibilità di un'imposizione secondo le norme fiscali vigenti nel paese 
della residenza fiscale effettiva.

I vincoli di ordine amministrativo incontrati dai contribuenti riguardo alla loro residenza 
fiscale in Italia e alla residenza permanente in un altro paese sono una questione che deve 
essere innanzitutto affrontata presso le autorità italiane.

I servizi della Commissione hanno già rivolto alle autorità italiane alcune domande sulle due 
imposte introdotte di recente in Italia sugli immobili e sulle attività finanziare detenute da 
contribuenti italiani all'estero (rispettivamente l'IVIE e l'IVAFE). Nel contesto di tale 
iniziativa, è stato affrontato anche l'aspetto dell'interpretazione data alle disposizioni 
legislative derivanti dalla Circolare 2 luglio 2012. Nella legge di stabilità del 29.12.2012 sono 
state incluse alcune modifiche della legislazione vigente. In questa fase, la Commissione si 
riserva di formulare la sua valutazione finale sulla compatibilità con il diritto dell'UE delle 
misure nazionali quali interpretate dall'amministrazione.

I servizi della Commissione confermano inoltre che la comunicazione della Commissione, del 
27 giugno 2012, al Parlamento europeo e al Consiglio su modalità concrete di rafforzamento 
della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi 
(COM(2012)0351 definitivo) rispecchia il loro punto di vista in materia. Il 6 dicembre 2012 la 
Commissione ha inoltre adottato un piano d'azione dettagliato (COM(2012)0722) quale 
seguito della sua comunicazione di giugno."


