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Premessa: l’internazionalizzazione Premessa: l’internazionalizzazione 
della personadella personadella personadella persona



Il dovere di contribuzioneIl dovere di contribuzione

Art. 53 

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di

progressività.



Metodi di tassazione in Italia Metodi di tassazione in Italia 

§ PERSONE FISICHE FISCALMENTE RESIDENTI

ØTassazione del reddito ovunque prodotto nel mondo
(worldwide principle)



§ PERSONE FISICHE FISCALMENTE

Metodi di tassazione in Italia Metodi di tassazione in Italia 

§ PERSONE FISICHE FISCALMENTE

NON RESIDENTI

ØTassazione solo del reddito prodotto

in Italia



Principio della territorialitàPrincipio della territorialità

relazione 

reddito – territorio

1. Localizzazione sul territorio italiano del bene che
genera il redditogenera il reddito

2. Localizzazione dell’attività dalla quale deriva il
reddito sul territorio italiano

3. Residenza in Italia del soggetto che eroga il
reddito



Principio della territorialità (1)Principio della territorialità (1)

1. Localizzazione sul territorio italiano del bene
che genera il reddito:

a. Redditi fondiari provenienti da beni situati in
Italia

b. Redditi diversi (generati da beni situati sulb. Redditi diversi (generati da beni situati sul
territorio)

c. Alcuni tipi di plusvalenze



Principio della territorialità (2)Principio della territorialità (2)

2. Localizzazione sul territorio italiano dell’attività
che genera il reddito:

a. Redditi di lavoro dipendente ed assimilati prestati
in Italia;

b. Redditi da lavoro autonomo derivanti da attività
esercitate sul territorio italiano;

c. Redditi d’impresa conseguiti da stabilic. Redditi d’impresa conseguiti da stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;

d. Redditi diversi derivanti da attività esercitate sul
territorio italiano;



Principio della territorialità (3)Principio della territorialità (3)

3. Residenza in Italia del soggetto che eroga il
reddito:

§ Redditi di capitale se erogati da:

a. Stato italiano

b. Soggetti residenti

c. Stabili organizzazionic. Stabili organizzazioni

(esclusi gli interessi e proventi maturati su
depositi e conti correnti bancari e postali)



La residenza fiscale delle Persone fisiche La residenza fiscale delle Persone fisiche 
(art. 2 (art. 2 -- comma 2 TIUR) comma 2 TIUR) 

1. Sono considerati Residenti coloro che: 

per la maggior parte del periodo d’ imposta

a) O sono iscritti nelle Anagrafi della popolazionea) O sono iscritti nelle Anagrafi della popolazione
residente

b) O hanno la residenza ai sensi del codice civile (art.
43, comma 2)

c) O hanno il domicilio ai sensi del codice civile (art.
43, comma 1)

Segue…



Criteri di collegamento con il territorio Criteri di collegamento con il territorio (a)(a)

a). Iscrizione all’Anagrafe dei residenti nello
Stato:

ØPresupposti:

§ Avere dimora stabile nel territorio di
Comune italiano

§ Avere stabilito nel Comune il proprio
domicilio qualora non si abbia fissa dimora

L. 24-12-1954 n. 1228
2. È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria 
potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla 
stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo 
restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche 
all'anagrafe del Comune di precedente residenza. 

ØConseguenza: presunzione assoluta di residenza
fiscale (non è ammessa prova contraria) se
supera i 181gg. per periodo d’ imposta.



Criteri di collegamento con il territorio Criteri di collegamento con il territorio (b)(b)

b) Residenza: il luogo in cui la persona ha la
dimora abituale

§ Elemento oggettivo: stabile permanenza
§ Elemento soggettivo:

– volontà di rimanere in un determinato luogo (è
assorbita/estrinsecata nell’atto della stabile
permanenza);permanenza);

– la volontà si presume fino a prova contraria
– Non è necessario che la volontà debba risultare da

una manifestazione esplicita del soggetto
– La volontà è rilevata dalle consuetudini di vita e

dallo svolgimento delle relazioni sociali



Criteri di collegamento con il territorio Criteri di collegamento con il territorio (c)(c)

c) Domicilio: • il luogo in cui la persona ha stabilito
la sede principale dei suoi interessi ed affari

– volontà di stabilire in un determinato luogo
la sede degli interessi e degli affari ossia il
centro principale delle proprie relazioni
familiari, sociali ed economichefamiliari, sociali ed economiche

– Prescinde dalla presenza effettiva in un
luogo



Del domicilio (1)Del domicilio (1)

VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA

stabilire

[dal lat. stabilire "rendere stabile, tenere saldo" • v. tr. 1. Rendere
stabile, fissare un oggetto in modo che resti saldo. 2. a. (lett.)
Istituire, costituire, e organizzare in modo stabile. b. Fissare in
modo stabile, anche con la prep. in del secondo arg.: s. la propria
dimora, la propria sede in un luogo. 3. a. Deliberare, decidere: s. ledimora, la propria sede in un luogo. 3. a. Deliberare, decidere: s. le
condizioni; s. la data, l'ora, il luogo d'un convegno. b. Proporsi:
stabilì in cuor suo di non andarci più. • stabilirsi v. intr. pron.
Prendere stabile dimora, spec. con le prep. in, su, a: s. in Italia, sui
monti, a Ravenna. • Part. pass. stabilito, anche agg. e s.m. (v.).

© 2010 - Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni
Treccani S.p.A.:



Del domicilio (2)Del domicilio (2)

VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA

principale

[dal lat. principalis, der. di princeps -c•pis "primo"]. - • agg. 1. Che ha maggior
rilievo, maggiore importanza o dimensione rispetto ad altre cose o persone dello
stesso genere: esporre i fatti p.; la piazza p. del paese; sostenere la parte p., in un
film, una commedia e sim.; i p. scrittori italiani; è uno dei p. imputati. 2. (gramm.) a.
Proposizione p., quella sintatticamente autonoma rispetto alle proposizioni
coordinate e alle subordinate. b. Accento p., quello più forte, in una parola che
abbia anche uno o più accenti secondari. 3. (mus.) Registro p., quelloabbia anche uno o più accenti secondari. 3. (mus.) Registro p., quello
fondamentale dell'organo. 4. (ott.) Piani p. e punti p., di un sistema ottico centrato,
quelli che consentono didefinire e costruire le immagini date dal sistema. • s.m. e
f. 1. (lett.) Persona di notevole prestigio o che ha maggiore autorità degli altri. 2.
(anche f.) (fam.) Persona alle cui dipendenze si lavora, datore di lavoro (in un
negozio, in un ufficio privato e sim.): rivolgersi al principale. • s.f. (gramm.)
Proposizione principale. • Avv. principalmente (v.).

© 2010 - Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.



Del domicilio (3)Del domicilio (3)

Caratteristiche:

§ Non è possibile non avere un domicilio;
§ Si può avere un solo domicilio nello stesso momento;
§ Si è normalmente domiciliati nel luogo in cui si ha la

dimora abituale;dimora abituale;
§ Il domicilio esistente continua a sussistere finché non se

ne acquista uno nuovo;
§ Il domicilio si differenzia dalla nazionalità e dalla

residenza, sebbene entrambe possano incidere sul
domicilio;



Del domicilio (4)Del domicilio (4)

Nella verifica del domicilio di una persona fisica gli
elementi che vengono presi in considerazione
sono:

§ La dimora abituale.
§ La localizzazione degli interessi familiari e sociali.§ La localizzazione degli interessi familiari e sociali.
§ La localizzazione degli interessi economici
(proprietà, luoghi di esercizio di attività, lavoro etc..).



Criteri Criteri o temporale  per la residenza fiscale delle P.F. o temporale  per la residenza fiscale delle P.F. 

183 giorni (184 per gli anni bisestili) 

anche non consecutivi 

(Ris. 17 novembre 1994, n. III-5-871; Circ. 201/1996) 
per ogni periodo d’imposta



La residenza fiscale: problematiche La residenza fiscale: problematiche 

A VOLTE ACCADE CHE:

1. UNA PERSONA FISICA SIA RESIDENTE FISCALMENTE
CONTEMPORANEAMENTE IN DUE STATI

2. SUL REDDITO DI UNA STESSA PERSONA FISICA CI SIA LA PRETESA
IMPOSITIVA DI DUE STATI DIVERSI (UNA PER IL PRINCIPIO DELLA
TASSAZIONE SU BASE MONDIALE E L’ ALTRA PER IL PRINCIPIO
DELLA TASSAZIONE SU BASE TERRITORIALE)



I rimedi per evitare le doppie imposizioni I rimedi per evitare le doppie imposizioni 

REGOLA GENERALE 

Credito d’imposta (art. 165 Tuir)

Le imposte pagate a titolo definitivo all’ estero sono
detraibili dall’imposta netta calcolata sul reddito
complessivo (somma dei redditi esteri + italiani) finocomplessivo (somma dei redditi esteri + italiani) fino
a concorrenza della quota imposta corrispondente al
rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito
complessivo al netto delle perdite degli anni
precedenti



I rimedi per evitare le doppie imposizioni I rimedi per evitare le doppie imposizioni 

La regola generale si applica se non c’ è convenzione 
contro la doppia imposizione tra la repubblica italiana e 
lo stato che esplica contemporanea potesta’ impositiva



Criteri per definire Criteri per definire prevalenza della residenza fiscale in prevalenza della residenza fiscale in 
uno dei due Stati contraenti secondo il diritto uno dei due Stati contraenti secondo il diritto pattiziopattizio

Esempio: Cittadino italiano trasferito in uno Stato a fiscalità privilegiata che
non è in grado di dimostrare che non è più residente in Italia

Soluzione: tie breaker rules

ATTENZIONE SI APPLICANO SOLO IN CASO DI
CONFLITTO DI RESIDENZA FISCALE  
Cioè quando due Stati si ritengono  entrambi titolari Cioè quando due Stati si ritengono  entrambi titolari 
di assoggettare a tassazione il medesimo reddito 
prodotto dalla stessa persona fisica in quanto 
questa, per norma interna di ciascuno dei due Stati, 
risulta essere fiscalmente residente in entrambi. 



TieTie breakerbreaker rulesrules

Tie breaker rules (art. 4, comma 2, Mod. OCSE)

E’ necessario verificare (in ordine) dove il contribuente abbia:

1. Abitazione permanente

2. Centro interessi vitali

3. Luogo di soggiorno abituale3. Luogo di soggiorno abituale

4. Nazionalità ed accordo tra le autorità competenti



TieTie breakerbreaker rulesrules

Tie breaker rules (art. 4, comma 2, Mod. OCSE)

§Abitazione permanente: se la persona dispone di un’abitazione permanente
in entrambi gli Stati è considerata residente soltanto nello Stato ove è
presente il suo centro di interessi vitali

§Centro interessi vitali:

Ø Se la persona non dispone di un’abitazione permanente in entrambi
gli Stati o;gli Stati o;

Ø Se non si può determinare lo Stato in cui ha il centro degli interessi
vitali

§è considerata residente soltanto nello Stato in cui soggiorna abitualmente

§Luogo di soggiorno abituale: se la persona non soggiorna abitualmente in
alcuno di essi Stati è considerata residente nello Stato del quale ha la
nazionalità

§Nazionalità ed accordo tra le autorità competenti: se la persona ha la
nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le
autorità competenti risolvono la questione di comune accordo



Trasferimenti Trasferimenti della residenza fiscale: Iscrizione AIREdella residenza fiscale: Iscrizione AIRE

Iscrizione all’AIRE 

(Anagrafe Italiani Residenti Estero): 
Presupposti: essere cittadino italiano ed avere 
trasferito all’estero la propria dimora abituale (per 
almeno un anno).almeno un anno).

Conseguenza: l’iscrizione all’AIRE attesta e 
conferma la non residenza in Italia ma è 
suscettibile di prova contraria



Trasferimenti della residenza fiscale: Iscrizione AIRETrasferimenti della residenza fiscale: Iscrizione AIRE

Con l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente un soggetto 
viene considerato fiscalmente residente in Italia e, perciò, è tenuto a 
pagare nel nostro paese le imposte sul reddito ovunque prodotto, la 
cancellazione da tale anagrafe da parte dei cittadini italiani con la 
conseguente iscrizione degli stessi all'Aire non costituisce, invece, conseguente iscrizione degli stessi all'Aire non costituisce, invece, 
elemento sufficiente per escludere la residenza in Italia ove ricorrano le 
altre condizioni fissate dall'articolo 2 del Tuir.



Iscrizione Iscrizione AIRE: anomalia italianaAIRE: anomalia italiana

ATTENZIONE

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione
all'Aire non costituisce elemento decisivo per escludere il domicilio o la
residenza nello stato e che la sussistenza della residenza in Italia può
essere desunta con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le
risultanze dei registri anagrafici.

In caso di effettivo trasferimento all’estero senza cancellazioneIn caso di effettivo trasferimento all’estero senza cancellazione
dall'anagrafe della popolazione residente l'iscrizione all'Aire non puo’
essere comprovato; trattasi quindi di un requisito FORMALE me non
SOSTANZIALE.



La residenza fiscale presunta delle Persone fisiche (art. 2, comma La residenza fiscale presunta delle Persone fisiche (art. 2, comma 
2 bis, 2 bis, TuirTuir))

La Residenza fiscale delle p.f. è assunta in Italia per
presunzione legale relativa:

§ Cittadini italiani:

ØCancellati dalle Anagrafi della popolazione
residente

ØEmigrati in Paesi a fiscalità privilegiata (black list)

§ La prova contraria spetta al contribuente

(cfr. circolare 140/99)



Persone fisichePersone fisiche

La black list delle persone fisiche

q Normativa di riferimento

L’articolo 10 della legge 448/98 (Finanziaria per il 1999) ha
introdotto nuove disposizioni volte a contrastare la fittiziaintrodotto nuove disposizioni volte a contrastare la fittizia
emigrazione all’estero, per finalità tributarie, delle persone
fisiche. In forza di questa norma, si considerano altresì
residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in
Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati con decreto del Ministro delle Finanze da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.



Paesi Paesi BlackBlack listlist per Persone per Persone fisichefisiche

Con decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 sono stati 
individuati i seguenti Stati e territori con regime fiscale privilegiato per le 

persone fisiche: 

Alderney (Aurigny) 
Andorra (Principat d’Andorra) 

Anguilla 
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda) 

Antille Olandesi (Nederlandse Antillen) 
Aruba 

Bahama (Bahamas) Bahama (Bahamas) 
Bahrein (Dawlat al-Bahrain) 

Barbados 
Belize 

Bermuda 
Brunei (Negara Brunei Darussalam) 

Cipro (Kypros) 
Costa Rica (Republica de Costa Rica) 

Dominica 
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida) 

Ecuador (Republica del Ecuador) 
Filippine (Pilipinas) 



Paesi Paesi BlackBlack listlist per Persone fisicheper Persone fisiche

Gibilterra (Dominion of Gibraltar) 
Gibuti (Djibouti) 

Grenada 
Guernsey (Bailiwick of Guernsey) 

Hong Kong (Xianggang) 
Isola di Man (Isle of Man) 

Isole Cayman (The Cayman Islands) 
Isole Cook 

Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands) Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands) 
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands) 

Jersey 
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya) 

Liberia (Republic of Liberia) 
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein) 

Macao (Macau) 
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia) 

Maldive (Divehi) 
Malta (Republic of Malta) 

Maurizio (Republic of Mauritius) 


