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Nuovo regime preferenziale per le parsone fisiche ad alto reddito che trasferiscono la loro 

residenza in Italia. 

 

L’art. 1 comma 152 della Legge del 11 dicembre 2016 n. 232 prevede l’introduzione di un regime 

fiscale privilegiato per le persone fisiche ad alto reddito che trasferiscono la loro residenza in 

Italia. L’agevolazione è paragonabile a quelle previste da altri ordinamenti per i “residents non 

domiciled” e consiste nella possibilità di optare per una imposta fissa di euro 100.000 sui redditi 

di fonte estera per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia. 

 

Soggetti beneficiari 

Possono esercitare l’opzione le persone fisiche che abbiano avuto la propria residenza fiscale 

all’estero per almeno nove periodi d’imposta sui dieci che precedono l’esercizio per cui si 

effettua la scelta.  

Imposta forfetaria sostitutiva 

L’esercizio dell’opzione comporta che sui redditi di fonte estera è dovuta un’imposta sostitutiva 

dell’Irpef e delle addizionali locali nella misura forfettaria di euro 100.000 per ciascun periodo 

d’imposta, da versare in un’unica soluzione, nei termini del saldo delle imposte sui redditi. Sui 

redditi di fonte italiana verrà applicata la normativa ordinaria vigente per i redditi dei residenti in 

Italia. 

L’unica eccezione è rappresentata dal fatto che l’imposta sostitutiva forfetaria non si applica alle 

plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate” in soggetti 

esteri effettuate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. 

L’opzione ha la durata di 15 anni e può essere revocata dall’interessato in qualunque momento 

ma in caso di revoca non può essere più esercitata. 

La persona fisica può scegliere, in sede di esercizio dell’opzione, in quali stati o territori esteri 

intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Tale 

elenco di stati o territori esteri può essere integrato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai 

periodi d’imposta successivi. 

Sui redditi di fonte estera non è prevista la concessione del credito per le imposte versate 

all’estero. 

Agevolazione per i familiari 

E’ possibile richiedere l’estensione dell’agevolazione anche ai familiari (vale il concetto di 

“famiglia allargata”), percettori di redditi di fonte estera, purché siano rispettate le stesse 

condizioni per l’esercizio dell’opzione previste per il capofamiglia. L’imposta forfetaria sostitutiva 

è pari ad euro 25.000 per ciascun familiare. 

Ulteriori vantaggi fiscali dell’opzione 

I soggetti che effettuano l’opzione non devono presentare il quadro RW né devono procedere 

con il versamento dell’IVIE e dell’IVAFE. 
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I soggetti che esercitano l’opzione saranno soggetti alle imposte di donazione e successione 

italiane limitatamente ai beni esistenti in Italia. Questa agevolazione non si estende ai familiari. 

La procedura di adesione 

L’adesione al nuovo regime si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi 

riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello 

immediatamente successivo. 

E’ possibile presentare una istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate indicando tra 

l’altro la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il soggetto ha avuto l’ultima residenza fiscale prima 

dell’esercizio di validità dell’opzione.  Il contribuente dovrà compilare una “check list”, da 

allegare all’interpello, indicando la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso 

all’agevolazione. 
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