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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 723/2012 presentata da Raphaël Murswieck (cittadino francese e 
tedesco), sui problemi di corresponsione transfrontaliera di oneri fiscali e benefici 
sociali tra la Germania e la Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fino a data recente abitava in Francia, ma si è ora trasferito in Germania. La sua 
banca francese ha chiuso il suo conto bancario, poiché egli non risiede più in Francia. Per lui è 
ora impossibile ricevere i contributi sociali per i figli, cui ha tuttora diritto. Non ha neanche la 
possibilità di pagare quello che resta del debito d'imposta, a causa della chiusura del suo conto 
bancario francese.

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Il caso riportato dal firmatario si riferisce al trattamento riservato ai pagamenti da parte delle 
autorità francesi in caso di utilizzo di un conto bancario tedesco. Nel 2011 il firmatario, che 
risiedeva in Francia, si è trasferito in Germania e la sua banca francese ha chiuso il conto in 
quanto non più residente sul territorio nazionale. Il firmatario ha ora intenzione di saldare con 
le autorità tributarie fiscali il suo debito d'imposta. e inoltre desidera ricevere le prestazioni 
sociali per la custodia della figlia dalla Caisse d'Allocation Familiale - CAF de la Moselle, 
ossia il dipartimento francese preposto all'erogazione delle prestazioni familiari, cui ha chiesto 
di trasferire dette prestazioni sul suo conto bancario tedesco tramite un bonifico.
Nel 2011 e all'inizio del 2012 le autorità fiscali francesi la CAS de la Moselle hanno rifiutato 
di procedere ai versamenti adducendo quale argomentazione in entrambi i casi che occorreva 
l'apertura di un conto bancario francese. Ai fini del pagamento dei rispettivi debiti tributari 
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tramite il conto del contribuente, le autorità fiscali accettano soltanto un conto bancario 
francese, identificato da IBAN e BIC. Quando il firmatario ha tentato di saldare il proprio 
debito con le autorità tributarie francesi procedendo, come suggerito da queste ultime, a un 
bonifico SEPA a favore del conto bancario francese identificato da IBAN e BIC, non è 
riuscito nel suo intento a causa dell'impossibilità di individuare il conto delle autorità in 
questione. Inoltre, in forza delle disposizioni nazionali, il CAF de la Moselle potrebbe 
trasferire le prestazioni sociali soltanto su un conto bancario francese del beneficiario. Un 
conto bancario tedesco identificato da IBAN e BIC non sarebbe accettato.
Il firmatario obietta che i versamenti da parte delle autorità francesi dovrebbero essere 
possibili con qualsiasi conto bancario all'interno dell'Unione europea senza l'obbligo di essere 
titolari di un conto francese. Soltanto questa impostazione sarebbe conforme al principio della 
libera circolazione di capitali nell'Unione europea. Il firmatario chiede se il rimanente debito 
d'imposta con le autorità tributarie francesi possa essere saldato tramite un conto bancario 
tedesco o di altro Stato membro dell'Unione europea. Chiede, inoltre, se le pratiche adottate 
dal CAF de la Moselle per procedere ai pagamenti e le rispettive disposizioni nazionali siano 
in linea con l'attuale legislazione dell'UE e quale sia l'iter da seguire per ottenere le relative 
prestazioni sociali.

Le osservazioni della Commissione

Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, 
che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che 
modifica il regolamento (CE) n. 924/20091 promuove l'attuazione dell'area unica dei 
pagamenti in euro ('SEPA'). L'articolo 9 del documento riguarda l'‘accessibilità del 
pagamento' e stabilisce che al pagatore che effettua un bonifico all'interno dell'Unione 
europea non si può imporre che disponga di un conto di pagamento situato in uno specifico 
Stato membro. Stabilisce altresì che al beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi 
mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione 
non è consentito chiedere che disponga di un conto di pagamento situato in uno specifico 
Stato membro.

Poiché il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, un utente di servizi 
di pagamento non può più stabilire che il conto di pagamento della sua controparte debba 
essere situato in uno specifico Stato membro (per esempio in Francia), sempre che il conto di 
pagamento sia raggiungibile. Per contro, un utente di servizi di pagamento deve accettare un 
conto di pagamento situato in qualsiasi Stato membro (per esempio, in Germania). Date 
queste premesse, in forza del regolamento di cui sopra, le autorità francesi devono accettare 
un conto bancario tedesco per eseguire i pagamenti. Il regolamento in vigore risponde appieno 
alle esigenze del firmatario. Alcuni Stati membri prevedono particolari iter a livello nazionale 
in materia di pagamenti di tasse, retribuzioni o prestazioni sociali che impongono agli utenti 
di essere titolari di conti sul territorio nazionale. Tuttavia, a seguito dell'introduzione del 
suddetto regolamento, gli Stati membri devono modificare, se del caso, la normativa 
nazionale vigente che impedirebbe la piena attuazione del regolamento in questione.
L'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 è di competenza delle pertinenti autorità a 
livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a 
designare autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento in oggetto.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:IT:HTML
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Gli Stati membri devono tuttavia notificare alla Commissione le autorità competenti designate 
soltanto entro il 1° febbraio 2013, pertanto la Commissione non dispone delle informazioni 
definitive e precise riguardo alle autorità competenti nazionali presenti in ciascuno Stato 
membro.

Conclusioni

La Commissione può avviare azioni nei confronti degli Stati membri in caso di recepimento 
non corretto o di applicazione non corretta del diritto dell'UE.
Il regolamento (UE) n. 260/2012 è entrato in vigore il 31 marzo 2012, ossia soltanto dopo lo 
scambio d'informazioni tra il firmatario e le autorità francesi, pertanto la Commissione 
suggerirebbe all'interessato di verificare ancora una volta presso le autorità tributarie francesi 
e il CAF de la Moselle se tali organi sia ora disposti ad accettare un conto bancario tedesco da 
riservare ai pagamenti, tenuto conto delle disposizioni di cui al citato regolamento. Per quanto 
attiene al saldo dei debiti nei confronti delle autorità tributarie francesi, anche in questo caso il 
firmatario dovrebbe di nuovo chiedere i dettagli precisi del loro conto bancario, identificato 
da IBAN e BIC, onde riuscire a effettuare un bonifico SEPA. Tuttavia, qualora le autorità 
tributarie francesi e il CAF de la Moselle dovessero persistere nel rifiutare versamenti eseguiti 
tramite un conto bancario tedesco, il firmatario può anche prendere in considerazione di 
sollevare la questione presso la Banque de France e il ministero francese dell'Economia e 
delle finanze, responsabili, tra le altre cose, del SEPA in Francia. I link alle pagine web di tali 
istituzioni sono i seguenti:
Banque De France (www.banque-france.fr)
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr)
Il firmatario può anche portare il caso dinanzi ai giudici nazionali competenti.
Infine, le autorità francesi competenti devono notificare alla Commissione entro il 1° febbraio 
2013 di essere conformi alle disposizioni stabilite nel regolamento. Qualora le autorità in 
questione non si conformino al regolamento entro la scadenza prescritta, il firmatario potrebbe 
presentare una denuncia presso la Commissione, fornendo a quest'ultima tutte le informazioni 
pertinenti che consentano di svolgere indagini relativamente al caso."


