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Oggetto: Petizione 1307/2012, presentata da E.V., cittadina francese, sulla doppia 
tassazione della sua pensione tedesca

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che ha lavorato in Germania per 30 anni e vive in Francia dal 2001, dove è 
andata in pensione nel 2009 all'età di 60 anni, spiega che suo marito è sprovvisto di reddito e 
non potrà percepire una pensione fino al 2017. Sebbene paghi già le imposte in Francia, 
nell'agosto 2012 ha ricevuto una richiesta dalle autorità tedesche per il pagamento di 5 000 
euro in qualità di arretrati fiscali relativi alla sua pensione tedesca, il che, a suo giudizio, 
rappresenta una doppia imposizione fiscale. La firmataria protesta inoltre contro il fatto che le 
autorità tedesche ignorino la mancanza di reddito del marito, impedendole pertanto di 
concordare il pagamento rateale previsto per i cittadini residenti in Germania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

La firmataria della petizione vive in Francia dal 2001 dopo aver lavorato per circa 30 anni in 
Germania. Nell'agosto 2012 il "Finanzamt Neubrandenburg" le ha chiesto di pagare entro il 
22 ottobre 2012 imposte sulla sua pensione tedesca in via retroattiva a partire dal primo 
giorno del suo pensionamento. Fino ad allora aveva dichiarato tutti i suoi redditi, compresa la 
sua pensione tedesca, al Trésor Public francese e quindi pagato le sue imposte in Francia.

La firmataria denuncia il fatto che il Finanzamt tedesco non consente il regime fiscale di 
"Splitting", come sarebbe il caso se vivesse in Germania. A suo giudizio questa differenza di 
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trattamento contravviene ai principi del diritto europeo. Se infatti essa dovesse pagare tale 
imposta, vorrebbe godere degli stessi vantaggi dei tedeschi che la pagano, vale a dire, tra le 
altre cose lo "Splitting". 

La firmataria si chiede inoltre per quale motivo non è stata informata precedentemente dei 
suoi obblighi stante che la legge in questione data del 2005. Segnala infine di aver percepito 
per l'anno 2011 13 765 EUR come pensione tedesca e che per detto anno le è stato chiesto di 
versare 1 727,03 EUR. Orbene sostiene di ricevere ogni mese appena 1 700 EUR con cui deve 
vivere assieme a suo marito (cumulando la sua pensione tedesca, 160 euro di pensione 
francese e una pensione aziendale complementare). 

Le osservazioni della Commissione

Legislazione fiscale tedesca

L'obbligo per i residenti francesi che percepiscono una pensione tedesca di presentare una 
dichiarazione fiscale in Germania si basa sull'articolo 49, paragrafo 1, punto 7 della legge 
tedesca relativa all'imposta sul reddito (EStG). Tale obbligo è stato introdotto, nell'ambito di 
una profonda riforma della fiscalità delle pensioni in Germania, dall'articolo 1, paragrafo 23, 
della legge sulle pensioni (Alterseinkünftegesetz) del 5 luglio 2004 [Raccolta federale delle 
leggi (BGBl), 2004, parte 1, n. 33, pag. 1427], entrata in vigore il 1° gennaio 2005 e applicato 
quindi per la prima volta al periodo d'imposta 2005. 

In generale, in virtù delle norme tedesche relative all'imposta sul reddito un diverso 
trattamento fiscale è riservato ai residenti e ai non residenti. L'articolo 1°, paragrafo 3 e 
1'articolo 1 bis della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito definiscono le condizioni in 
cui i non residenti possono presentare una domanda per beneficiare dello stesso regime fiscale 
dei residenti, in particolare qualora almeno il 90% del reddito sia soggetto a tassazione 
tedesca o qualora il reddito non soggetto a tassazione tedesca sia inferiore alla quota di base 
non imponibile (8 130 EUR per il 2013).

A norma dell'articolo 1° bis, punto 2, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito, i 
coniugi non residenti in Germania ma in un altro Stato membro dell'UE/SEE possono optare 
per la tariffa " Splitting". In tal caso, i redditi dei due coniugi sono presi in considerazione per 
il cumulo del massimale del 90% e il reddito di base è raddoppiato. 

Mancata armonizzazione dell'imposta sul reddito in seno all'UE

Allo stato attuale la legislazione dell'Unione non prevede alcuna armonizzazione nel settore 
della fiscalità diretta. In mancanza di armonizzazione, la fiscalità (comprese le convenzioni 
relative alla doppia imposizione) è dunque essenzialmente di competenza degli Stati membri. 
Di conseguenza, la Germania è libera di organizzare la propria legislazione in materia di 
imposte sul reddito (base impnibile e aliquote di imposizione) in funzione dei propri 
fabbisogni e dei propri desiderata. 

Nell'esercizio di tale competenza, la Germania deve tuttavia rispettare gli obblighi che le 
derivano dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essa non può operare 
discriminazioni basate sulla cittadinanza né creare o mantenere restrizioni nei confronti di 
cittadini di Stati membri che esercitano le libertà loro conferite dal trattato dell'UE. Parimenti 
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essa non può applicare restrizioni ingiustificate di tali libertà.

Compatibilità delle norme tedesche relative all'imposta sul reddito con la legislazione 
dell'UE

La legislazione tedesca in materia, segnatamente gli articoli 1° e 1° bis della legge tedesca 
relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz (EStG)), è analizzata 
dettagliatamente qui di seguito. Da detta analisi risulta che le norme tedesche non 
contravvengono al diritto dell'Unione. 

a) Distinzione tra residenti e non residenti

Per quanto riguarda la distinzione tra i residenti e i non residenti fiscali, secondo la 
giurisprudenza costante della Corte di giustizia "in materia di imposte dirette, la situazione dei 
residenti e quella dei non residenti in uno Stato non sono, di regola, analoghe" (si veda la 
sentenza della Corte di giustizia nella causa C-234/01, Gerritse, punto 43). Una spiegazione 
dettagliata di tale differenza di trattamento ormai accettata figura in particolare nella sentenza 
della Corte di giustizia relativa alla causa Schumacker (C-279/93), ai punti 32 e successivi:

'31 Orbene, in materia di imposte dirette la situazione dei residenti e quella dei non residenti 
non sono di regola analoghe. 

32 Il reddito percepito nel territorio di uno Stato membro da un non residente costituisce il 
più delle volte solo una parte del suo reddito complessivo, concentrato nel suo luogo di 
residenza. Peraltro, la capacità contributiva personale del non residente, derivante dalla 
presa in considerazione di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familiare, può 
essere valutata più agevolmente nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi personali 
ed economici. Questo luogo corrisponde in genere alla residenza abituale della persona 
interessata. Anche il diritto tributario internazionale, in ispecie il modello di convenzione 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di 
doppia imposizione, ammette che in via di principio spetta allo Stato di residenza tassare il 
contribuente in modo globale, prendendo in considerazione gli elementi inerenti alla sua 
situazione personale e familiare.

33 La situazione del residente è diversa, in quanto nello Stato di residenza è di regola 
concentrata la parte essenziale dei suoi redditi. Peraltro, questo Stato dispone in genere di 
tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità contributiva globale del 
contribuente, tenuto conto della sua situazione personale e familiare.

34 Di conseguenza, il fatto per uno Stato membro di non far fruire un non residente di talune 
agevolazioni fiscali che concede al residente non è di regola discriminatorio, poiché queste 
due categorie di contribuenti non si trovano in una situazione analoga.'

b) Raffronto della situazione di un residente e di un non residente

In tale causa la Corte di giustizia ha altresì individuato situazioni in cui la condizione di un 
residente e di un non residente fiscale era analoga (principio «Schumacker»).

A tale riguardo la Corte di giustizia ha ritenuto nell'affare Schumacker che "Tuttavia, lo stesso 
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non può dirsi nel caso di specie, in cui il non residente non percepisce redditi significativi 
nello Stato in cui risiede e trae la parte essenziale delle sue risorse imponibili da un' attività 
svolta nello Stato dell'occupazione, per cui lo Stato di residenza non è in grado di concedergli 
le agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e 
familiare.  Fra tale non residente e un residente che svolge un'attività lavorativa subordinata 
analoga non sussiste alcuna obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una disparità 
di trattamento per quanto riguarda la presa in considerazione, ai fini dell'imposizione, della 
situazione personale e familiare del contribuente.  Per quanto riguarda un non residente che 
percepisce in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la parte essenziale dei suoi 
redditi e la quasi totalità dei suoi redditi familiari, la discriminazione consiste nel fatto che la 
situazione personale e familiare di questo non residente non è presa in considerazione né 
nello Stato di residenza né in quello dell' occupazione.

Nella causa Gschwind (C-391/97), la Corte di giustizia ha precisato il modo in cui occorreva 
interpretare i termini "la parte essenziale dei suoi redditi". Essa ha confermato che la soglia 
del 90% prevista dalla legislazione tedesca e l'importo di 16 260 EUR (all'epoca 
24 000 DEM) a partire dalla quale la parità di trattamento dei contribuenti residenti e non 
residenti si applica erano conformi alla legislazione dell'UE. Essa ha indicato a tal fine: 
"Orbene, mediante la fissazione - in percentuale in un caso, in ammontare assoluto nell'altro 
- dei limiti di reddito rispettivamente imponibili in Germania e non soggetti all'imposta 
tedesca, la normativa tedesca tiene conto proprio della possibilità di prendere in 
considerazione, su una base imponibile sufficiente, la situazione personale e familiare dei 
contribuenti nello Stato di residenza."

c) Reddito di base

A norma dell'articolo 32 ter della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito, il reddito di 
base mira a garantire che un reddito minimo indispensabile benefici di un esonero totale 
dall'imposta sul reddito.  Siccome le situazioni dei residenti e dei non residenti in materia di 
fiscalità diretta non sono in generale analoghe, è legittimo riservare un importo non 
imponibile ai residenti fiscali in quanto il reddito minimo indispensabile dei non residenti 
deve essere preso in considerazione nel loro Stato di residenza rispettivo (per maggiori 
dettagli si veda la sentenza della Corte di giustizia C-234/01, Gerritse). 

Va tuttavia notato che la Germania si astiene dal ridurre tale importo nei casi in cui il 
contribuente non residente tragga la totalità o la quasi totalità dei propri redditi mondiali da 
fonti tedesche. Di conseguenza, tale categoria di contribuenti non residenti è soggetta al 
medesimo trattamento fiscale dei residenti per quanto riguarda l'imposta sul reddito (articolo 
1°, paragrafo 3, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito). Questa pratica è conforme 
alla giurisprudenza citata della Corte.

d) "Splitting"

Dalle conclusioni della Corte di giustizia nella causa Schumacker e in cause successive risulta 
che è giuridicamente corretto, in sede di valutazione dell'eventuale applicazione del principio 
«Schumacker», valutare unicamente la situazione della persona che lavora in Germania e 
ignorare quindi a tale riguardo il coniuge che non vi lavora. Infatti la Germania non ha alcun 
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contatto fiscale con il coniuge in quanto quest'ultimo non trae alcun reddito da fonti tedesche. 
La Germania è quindi, in questo stadio dell'imposizione, nel solo obbligo di tener conto dei 
redditi e della situazione delle persone che hanno lavorato in Germania. Evidentemente, dal 
momento che le autorità tedesche giungono alla conclusione che la persona che ha lavorato in 
Germania, e riceve quindi una pensione tedesca, può essere trattata come un residente fiscale, 
tale persona può beneficiare di tutti i vantaggi fiscali connessi allo status di residente, 
compresa la tariffa «Splitting».

Tuttavia, siccome lo «Splitting» è accordato in caso di imposizione congiunta di due persone 
(la coppia), è conforme alla normativa unionistica il fatto che la Germania, in un secondo 
tempo, tenga altresì conto dei redditi stranieri del coniuge. 

Effetti retroattivi 

L'affermazione della firmataria secondo cui l'obbligo, per i residenti fiscali stranieri che 
fruiscono di una pensione tedesca, di presentare una dichiarazione fiscale in Germania è stato 
imposto retroattivamente è inesatta. L'attuale disposto dell'articolo 49, paragrafo 1, punto 7), 
della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (EStG), che prevede l'obbligo di cui sopra, 
è stato introdotto dall'articolo 1°, paragrafo 23, della legge del 5 luglio 2004 sulle pensioni 
(Altereinkünftegesetz), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2005 ed è stata quindi applicata a 
partire dal periodo di imposizione 2005. Tale legge modificata è stata dunque applicata solo a 
situazioni posteriori e non poteva quindi avere effetti retroattivi. Di conseguenza, i 
contribuenti hanno avuto tempo sufficiente per familiarizzarsi con questa nuova legge. Il 
principio giuridico "ignorantia legis non excusat" si applica perfettamente a tale situazione. 

La Commissione comprende le difficoltà incontrate da soggetti anziani durante la 
compilazione della dichiarazione dei redditi in un paese straniero. Far fronte a questi obblighi 
fiscali in Germania è tanto più difficile, soprattutto se la dichiarazione verte su più anni nel 
passato. Tuttavia tali circostanze non consentono di rimuovere l'obbligo legale di dichiarare i 
redditi e di pagare l'imposta in Germania. I residenti tedeschi anziani o malati devono 
rispettare i medesimi obblighi.

Duplice presa in considerazione dei redditi

a) Convenzione in materia di doppia imposizione tra la Germania e la Francia

Nessuna norma legislativa dell'UE stabilisce lo Stato di imposizione nei casi in cui un 
contribuente sia fiscalmente legato a più Stati membri. I diritti impositivi sono ripartiti in virtù 
di convenzioni in materia di doppia imposizione stipulate tra gli Stati membri su base 
bilaterale. L'applicazione e l'interpretazione di tali convenzioni in quanto tali non dipende dal 
diritto dell'UE. 

Nel caso particolare della firmataria della petizione occorrerebbe procedere ad una 
valutazione delle pensioni che le sono versate per stabilire se dipendono dall'articolo 13, 
paragrafo 8, della convenzione in materia di doppia imposizione (pensioni private imponibili 
nello Stato di residenza del beneficiario) ovvero dall'articolo 14, paragrafo 2, di detta 
convenzione (pensioni versate dagli enti pubblici di sicurezza sociale imponibili nello Stato in 
cui ha sede l'organismo pagatore). Siffatta valutazione dipenderà dalla qualifica di ciascuna 
pensione versata e, trattandosi di un caso individuale, essa sarà di competenza esclusiva delle 
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autorità nazionali.

b) Sovrimposizione da parte delle autorità fiscali tedesche di pensioni già gravate di 
imposta

Conformemente a quanto già spiegato nei paragrafi precedenti, non è possibile stabilire se la 
Germania abbia il diritto di prelevare l'imposta sul reddito sulle pensioni che sono già state 
gravate d'imposta, in quanto la risposta a questa domanda dipende da come i pensionati 
interessati sono qualificati da parte delle autorità nazionali.

L'articolo 25 della convenzione in materia di doppia imposizione conclusa tra la Germania e 
la Francia prevede una procedura amichevole per evitare un'imposizione non conforme alla 
convenzione. La diversa qualifica e/o la doppia imposizione delle pensioni da parte di 
Germania e Francia è una questione che deve essere risolta nell'ambito della procedura 
amichevole prevista dalla convenzione stipulata tra la Germania e la Francia.

Tuttavia, in generale, in virtù della legislazione dell'UE il fatto che uno Stato membro abbia 
già imposto un tipo particolare di reddito non impedisce a un altro Stato membro di procedere 
a una nuova imposizione di tali redditi se giunge alla conclusione che anch'esso dispone di un 
diritto impositivo. 

c) Eliminazione della doppia imposizione 

Va aggiunto che benché l'eliminazione della doppia imposizione e dei problemi connessi sia 
probabilmente una condizione preliminare per il buon funzionamento del mercato interno, gli 
Stati membri non sono tenuti a farlo. In mancanza di misure dell'Unione volte a unificare o 
armonizzare l'imposizione, gli Stati membri continuano ad essere competenti per definire, 
sulla base di un trattato o unilateralmente, i criteri di ripartizione del rispettivo potere 
d'imposizione, segnatamente in vista dell'eliminazione della doppia imposizione [Causa Gilly 
(C-336/96 del 12 maggio 1998, punti 24 e 30)]. Gli Stati membri esercitano tali poteri 
concludendo delle convenzioni in materia di doppia imposizione che sono attuate dalle 
rispettive autorità competenti in situazioni transfrontaliere. Come sottolineato di recente dalla 
Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Ciba (C-96/08 del 15 aprile 2010), "la 
doppia imposizione ... non costituisce di per sé una restrizione vietata dal Trattato. A questo 
proposito le convenzioni intese a prevenire la doppia imposizione servono ad eliminare o ad 
attenuare gli effetti negativi per il funzionamento del mercato interno che derivano dalla 
coesistenza di sistemi fiscali nazionali richiamata al punto precedente."

Di conseguenza qualsiasi imposizione più elevata derivante dal fatto che i redditi tedeschi 
sono gravati d'imposta in Germania ma anche in Francia non è attualmente contraria alla 
normativa dell'UE. In realtà, come già indicato, la doppia imposizione può essere attenuata 
attraverso la convenzione in materia di doppia imposizione stipulata fra la Francia e la 
Germania.

Aspetti politici 

Occorre infine sottolineare altresì che la Commissione è consapevole che problemi simili a 
quelli incontrati dalla firmataria della petizione possono porsi di frequente in situazioni 
transfrontaliere, nonostante l'esistenza di convenzioni bilaterali in materia di doppia 
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imposizione mirante a risolverli. La Commissione ritiene che tali problemi rischiano di 
compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e attualmente sta predisponendo 
misure a livello politico per cercare di risolverli. Nella sua comunicazione del 2010 dal titolo 
'Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell'UE", ha esaminato le 
difficoltà che i cittadini dell'UE che esercitano attività transfrontaliere possono incontrare a 
causa di controversie tra le autorità fiscali relative ai diritti di imposizione, alla complessità 
delle procedure di domanda, alla mancanza di informazioni chiare e ad altri problemi connessi 
alle incompatibilità tra i sistemi fiscali1. Inoltre l'11 novembre 2011, la Commissione ha 
approvato una comunicazione sui mezzi previsti per lottare contro la doppia imposizione dei 
privati e delle imprese in seno all'Unione europea, allo scopo di valutare e presentare 
successivamente soluzioni possibili come un meccanismo di arbitraggio vincolante.2

Nell'ambito del seguito dato alla presente comunicazione, la Commissione esaminerà in 
dettaglio, in un'analisi d'impatto i problemi incontrati e le soluzioni previste per individuare le 
misure più appropriate a livello di UE per lottare contro la doppia imposizione. In vista della 
realizzazione di tale analisi d'impatto, la Commissione ha elaborato una tabella di marcia3 per 
descrivere le grandi linee dell'azione prevista.

Conclusioni

La Commissione non ha individuato nella pertinente legislazione tedesca elementi che lascino 
supporre una violazione della legislazione dell'UE. Di conseguenza il problema della 
firmataria della petizione è di competenza esclusiva degli Stati membri interessati, Germania 
e Francia.

Si raccomanda pertanto alla firmataria di contattare le autorità fiscali nazionali per precisare la 
propria situazione fiscale. Innanzitutto occorre determinare se le pensioni tedesche sono 
imponibili in Germania o in Francia. Se dovessero essere gravate di imposta in Germania, 
occorrerà successivamente verificare se la firmataria soddisfa le condizioni per l'applicazione 
della "tariffa Splitting". Eventualmente se dovesse risultare che imposte sulle pensioni 
tedesche sono state indebitamente pagate in Francia, occorrerà contattare le autorità francesi e 
chiederne il rimborso.

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf  
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf


