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ITALIA - Nuove agevolazioni
ﬁscali per i pensionati esteri.
Trasferimento residenza fiscale in Italia
Il comma 273, dell’art. 1, della cd. Legge di Stabilità 2019 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) ha previsto a
decorrere dal 2019, per i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la
propria residenza ﬁscale, un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno
dei periodi di imposta di validità dell’opzione. La suddetta opzione è esercitata dalle persone ﬁsiche che non
siano state ﬁscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene
eﬃcace e che scelgono come propria residenza Comuni con meno di 20.000 abitanti nelle regioni del Sud
Italia ovvero in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Quale tassazione
Possono esercitare l’opzione le persone ﬁsiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in
vigore accordi di cooperazione amministrativa. In pratica l’opzione consiste nell'applicazione di un'imposta
sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% sui redditi da pensione di fonte estera, nonché su
qualsiasi altro reddito percepiti da fonte estera o prodotti all’estero. Il
nuovo regime prevede anche l'esenzione dagli obblighi di indicazione delle
attività e degli investimenti esteri nella dichiarazione dei redditi annuali
(“Modulo RW”) e dalle imposte patrimoniali annue sugli immobili esteri
(0,76%) e sulle attività ﬁnanziarie estere (0,2%).
Periodo di assoggettamento
L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è eﬃcace a
decorrere da tale periodo d’imposta e per i 5 periodi di imposta successivi.
L’opzione è revocabile e, in tal caso, sono fatti salvi gli eﬀetti prodotti nei
periodi d’imposta precedenti. Cause di decadenza dall’opzione sono
l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti previsti ovvero il venir meno
degli stessi e/o l’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. A
seguito della revoca o della decadenza, non è possibile l’esercizio di una
nuova opzione.
Convenienza economica
Le persone ﬁsiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva
con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone speciﬁca indicazione in sede di
esercizio dell’opzione ovvero con successiva modiﬁca della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti
nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi
prodotti all’estero. Considerando inoltre che la norma non prevede un’estensione dei beneﬁci ai familiari,
l'eﬀettiva convenienza dovrà ovviamente essere valutata caso per caso, tenendo conto della situazione
patrimoniale/reddituale, del contesto famigliare e dello Stato di provenienza.
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