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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 851/2012 presentata da W. C. H. Bost, cittadino olandese, sui suoi 
problemi con l'amministrazione fiscale polacca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino olandese che risiede in Polonia. È pensionato e percepisce un 
assegno pensionistico dalle autorità olandesi. L'amministrazione fiscale olandese considera il 
firmatario e sua moglie come residenti nei Paesi Bassi ai fini impositivi. Il firmatario sostiene 
che, al momento del suo trasferimento in Polonia, gli è stato comunicato che, in virtù della 
convenzione fiscale tra Paesi Bassi e Polonia, non era tenuto a pagare tasse sulla pensione in 
Polonia in quanto in tale paese non aveva maturato alcun reddito. Ciononostante ha ricevuto 
un accertamento fiscale da parte dell'amministrazione fiscale polacca. Secondo il firmatario, 
l'amministrazione fiscale polacca non comprende la sua situazione e i regolamenti 
dell'amministrazione fiscale olandese. Ritiene, oltre ad essere discriminato e intimidito in 
qualità di straniero, che gli impiegati dell'amministrazione fiscale polacca abusino del loro 
potere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Allo stato attuale di sviluppo del diritto dell'UE, la legislazione in materia di imposizione 
diretta è alquanto limitata. In assenza di una normativa dell'UE, l'imposizione fiscale rientra 
essenzialmente tra le competenze degli Stati membri. Nell'esercizio di tale competenza, 
tuttavia, gli Stati membri devono rispettare gli obblighi loro incombenti ai sensi del trattato 
UE. Agli Stati membri non è consentito operare alcuna discriminazione basata sulla 
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nazionalità o, altrimenti, limitare le libertà previste dal trattato UE in assenza di un'adeguata 
motivazione.

Più nello specifico, per quanto riguarda la tassazione dei pagamenti transfrontalieri delle 
pensioni, ossia laddove il reddito è generato in più di una giurisdizione o in uno Stato diverso 
dallo Stato di residenza fiscale, l'attribuzione dei rispettivi diritti fiscali e la prevenzione della 
doppia imposizione non sono disciplinate dalle norme dell'UE, ma sono materie trattate dagli 
Stati membri nel loro diritto nazionale.

È comune pratica internazionale che i due Stati in questione, vale a dire il paese di residenza e 
il paese della fonte, suddividano i diritti di tassazione in base a una convenzione bilaterale 
intesa a evitare la doppia imposizione. Il caso del firmatario rientra nel campo di applicazione 
della convenzione del 13 febbraio 2002 conclusa tra la Polonia e il Regno dei Paesi Bassi1.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 5, dell'AOW olandese, la pensione può essere 
assoggettata ad imposta nei Paesi Bassi e in Polonia. Qualora entrambi gli Stati impongano 
tasse sulla pensione olandese, la Polonia, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della 
convenzione, dovrebbe riconoscere un credito per le imposte versate nei Paesi Bassi. Questo 
significherebbe che il firmatario dovrebbe indicare nella dichiarazione fiscale polacca la 
pensione percepita dai Paesi Bassi e chiedere una deduzione per le tasse dovute in Polonia 
pari all'importo delle imposte ritenute nei Paesi Bassi. La fiscalità applicata nei Paesi Bassi e 
in Polonia e il meccanismo volto a ridurla nel quadro della convenzione bilaterale intesa a 
evitare la doppia imposizione non sono censurabili nell'ambito dell'attuale diritto dell'UE.

La Commissione, cui il firmatario ha presentato una denuncia, è in procinto di contattare 
quest'ultimo al fine di spiegargli che il meccanismo di cui sopra non determina alcuna 
discriminazione vietata dal diritto dell'UE.

Conclusione
Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione non avvierà una procedura 
d'infrazione nei confronti della Polonia in riferimento alle questioni sollevate dal firmatario."

                                               
1 Per i testi in polacco e in inglese consultare il seguente link:
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf
mentre il documento in olandese è reperibile al link: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


