
CM\1053026IT.doc PE551.839v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2623/2013, presentata da M. M., cittadino tedesco, sull'ingiusto 
trattamento riservato ai cittadini dell'UE proprietari di immobili in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta che, conformemente alla normativa spagnola, sugli immobili diversi 
dalla residenza principale sia imposta una tassa speciale. I cittadini spagnoli e stranieri che 
risiedono permanentemente in Spagna sono esentati dal pagamento della tassa suddetta. La 
tassa ammonta solitamente a poche centinaia di euro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Il firmatario sembra fare riferimento1 al trattamento fiscale applicato in Spagna al reddito 
ottenuto da cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro2 e proprietari di immobili 
in Spagna.  

Sostiene di essere vittima di una discriminazione in quanto sarebbe obbligato a versare una 
tassa sul reddito ottenuto dalla sua proprietà immobiliare in Spagna, mentre i cittadini 

                                               
1 Riferimento al modello fiscale 210 HYPERLINK 
"https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GF00.shtml" Modelo 210. IRNR. Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente.
2 Sia "fitto effettivo" o "fitto figurativo".
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spagnoli o qualsiasi altro cittadino dell'Unione che risieda permanentemente in Spagna non 
devono ottemperare a tale obbligo. 

Occorre innanzitutto rilevare che la legislazione dell'Unione ha soltanto un campo di 
applicazione limitato per quanto riguarda l'imposizione diretta, in quanto gli Stati membri 
godono di ampia competenza per strutturare i rispettivi regimi fiscali e decidere determinati 
elementi quali le procedure fiscali amministrative. Tuttavia, gli Stati membri devono 
rispettare i loro obblighi previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 
Essi non possono discriminare sulla base della nazionalità o della residenza i cittadini di 
nessuno Stato membro (inclusi i propri cittadini) né chiunque eserciti le libertà riconosciute 
dal TFUE, né possono limitare tali libertà in modo ingiustificato.

Non risulta che il diritto spagnolo in materia fiscale avvalli un trattamento fiscale 
differenziato, quale indicato nella petizione. In particolare, le persone fisiche residenti in 
Spagna a fini fiscali1 e proprietarie2 di una seconda residenza in tale paese, sono soggette alla 
tassazione sul reddito ottenuto dalla proprietà immobiliare in questione. La base imponibile è 
calcolata assumendo quale riferimento il reddito da locazione, qualora l'immobile sia oggetto 
di locazione a terzi, o un valore fittizio noto come 'fitto figurativo'. Del pari, un cittadino 
dell'Unione residente al di fuori della Spagna, in cui tuttavia è proprietario di un immobile, è 
soggetto alla tassa sul reddito generato dal suo immobile in Spagna, in quanto quest'ultimo 
rappresenta per l'interessato una residenza secondaria. Non risulta, pertanto, alcuna disparità 
di trattamento,

Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili discendenti dalla petizione, non risulta si evidenzi 
alcuna violazione del diritto dell'Unione europea e non sussistono gli elementi per giustificare 
l'apertura di una procedura d'infrazione.

                                               
1 A prescindere che si tratti di cittadini spagnoli o di altri cittadini dell'UE.
2 Oltre alla loro residenza permanente.


