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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1053/2012 presentata da Jonathan Saxon, cittadino britannico, sulla 
tassazione iniqua dei non residenti in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che in Spagna i non residenti sono soggetti a imposte più alte sul 
reddito lordo derivante dagli alloggi a uso locativo rispetto ai residenti. Spiega che questi 
ultimi possono detrarre determinate spese dal proprio reddito da affitti imponibile, il che 
risulterebbe effettivamente in aliquote inferiori. Il firmatario ritiene che ciò rappresenti una 
violazione delle regole del mercato interno e dei principi di libera circolazione dell'Unione 
europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"La Commissione europea era stata informata della situazione descritta dal firmatario già nel 
2007. Aveva pertanto avviato una procedura di infrazione contro la Spagna sulla base 
dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione 
europea riteneva che la legislazione spagnola in questione costituisse, tra l'altro, un ostacolo alla 
libera circolazione delle persone e dei capitali in violazione del TFUE (rispettivamente degli 
articoli 45 e 63). L'obiettivo della procedura di infrazione prevista all'articolo 258 è di obbligare 
gli Stati membri ad adeguare la loro legislazione al diritto dell'Unione europea. 

In seguito a tale procedura (numero di riferimento 2007/4129), una nuova legge è stata 
adottata dal parlamento spagnolo nel marzo 2010 (legge 2/2010, pubblicata sulla Gazzetta 
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ufficiale del 2/3/2010). Pertanto, dal 1° gennaio i non residenti possono compensare le spese 
detraibili dal loro reddito da affitti percepito in Spagna. La Commissione ha ritenuto che tale 
emendamento risolvesse le preoccupazioni sollevate nella procedura di infrazione ed ha 
chiuso la procedura."


