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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0817/2011, presentata da Jean-Antoine Enrile, cittadino francese, 
sulla discriminazione, nel pagamento delle imposte di successione, nei 
confronti dei non residenti in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene di risiedere a Parigi e di essere figlio di padre spagnolo vissuto a Madrid 
e morto nella medesima città nel novembre del 2008. Chiarisce che i suoi due fratelli sono 
spagnoli e risiedono entrambi a Madrid. Con la morte del padre, l'eredità è stata divisa tra i tre 
fratelli. Tuttavia, mentre i suoi due fratelli sono tenuti a una tassa di successione pari allo 
0,30% ciascuno, il firmatario è tenuto a una tassa del 30%, solo perché non vive in Spagna. 
Ritiene che questa situazione prefiguri un caso di discriminazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 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

Osservazioni della Commissione

Il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha deciso di deferire la Spagna alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea per le disposizioni sulla tassa di successione e di donazione che 
impongono un onere fiscale maggiore ai non residenti, o sui beni detenuti all'estero. 

In Spagna la tassa di successione e di donazione è regolata sia a livello statale che a livello delle 
comunità autonome. La legislazione delle comunità autonome concede ai residenti una serie di 
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benefici fiscali che, in pratica, consente loro di versare tasse molto inferiori rispetto ai non 
residenti.

La Commissione ritiene che ciò costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle persone e 
dei capitali in violazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 45 e 63 
rispettivamente).

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza in un caso simile, 
C-256/06 (Jager), che affrontava la compatibilità con il diritto dell'UE di una legge di uno Stato 
membro che, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, stabiliva le differenze in base al fatto 
che un bene fosse situato sul territorio di detto Stato o in un altro Stato membro. La Corte di 
giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che, oggettivamente, non esiste alcuna differenza tra 
le situazioni tale da giustificare una disparità di trattamento fiscale per quanto riguarda il livello 
dell'imposta di successione dovuta per un bene situato in Germania e per un altro situato in un 
altro Stato membro. Essa ha concluso che, considerato che non è stato dimostrato che la 
legislazione nazionale in questione è giustificata da motivi imperativi d'interesse generale, 
contravviene il principio del libero movimento dei capitali contenuto nel trattato dell'UE.

Inoltre, in C-107/94 (la causa Asscher), la Corte aveva precisato che la disparità di trattamento 
tra due categorie di contribuenti può essere qualificata come discriminazione ai sensi del 
trattato quando non sussiste alcuna obiettiva diversità di situazione tale da giustificare 
diversità di trattamento. La Corte aveva poi stabilito che l'applicazione da parte dei Paesi 
Bassi di un'aliquota al 25% sul reddito dei non residenti e di un'aliquota al 13% sul reddito dei 
residenti è discriminatoria. 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 31 ottobre 2014

Il 3 settembre 2014 la Corte ha emesso una sentenza nell'ambito del procedimento avviato 
dalla Commissione, concludendo che le disposizioni del diritto spagnolo relative alle imposte 
sulle successioni e sulle donazioni, che impongono un onere fiscale maggiore sui non 
residenti o sui beni immobili situati all'estero, sono incompatibili con il diritto dell'Unione1. 

In data 8 settembre 2014 la Commissione ha invitato le autorità spagnole a fornire 
informazioni in merito alle misure che intendono adottare per conformarsi alla sentenza della 
Corte. La Spagna dispone di due mesi per rispondere. Nel caso in cui le autorità spagnole non 
diano risposta, la Commissione può decidere di avviare una procedura di infrazione a norma 
dell'articolo 260 TFUE per il mancato rispetto della sentenza della Corte.

Nel frattempo, qualora un cittadino dell'UE ritenga di aver subito discriminazioni a causa 
dell'applicazione delle suddette norme in materia fiscale, egli può avviare un procedimento 
dinanzi alle autorità nazionali entro i termini prescritti. 

5. Risposta complementare della Commissione (REV.II), ricevuta il 28 febbraio 2015

A seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione, la Corte ha stabilito in 
data 3 settembre 2014 che le disposizioni del diritto spagnolo che impongono un onere fiscale 

                                               
1 Sentenza della Corte nella causa C-127/12.
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maggiore sui non residenti o sui beni immobili situati all'estero sono incompatibili con il 
diritto dell'Unione1.

Di conseguenza, in data 8 settembre 2014, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a 
fornire informazioni in merito alle misure che intendono adottare per conformarsi alla 
sentenza della Corte.

Le autorità spagnole hanno informato la Commissione dell'adozione di una serie di 
emendamenti2 alle norme sulla tassa di successione e di donazione volti a porre rimedio 
all'infrazione. La nuova legislazione è in vigore dal 1° gennaio 2015.

                                               
1 Sentenza della Corte nella causa C-127/12. www.curia.europa.eu
2 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. BOLETÍN 
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