
REGIME DEI 
NEO RESIDENTI 

Tax planning opportunities 



REGIMI DI FAVORE IN VIGORE 

• Neo Residenti (art. 24 bis Dpr 917/1986) 

• Regime speciale per i pensionati (24 ter Dpr 917/1986) 

• Regime c.d. “impatriati”(art. 16 D.lgs 147/2015)  
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INTRODUZIONE 

§  Regime speciale volto all’attrazione in Italia di individui ad alta patrimonializza-
zione che intendono trasferire la propria residenza a fini fiscali ("Neo Res")  

§  Il regime prevede, dietro specifica opzione, l’applicazione di una imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi pari a € 100,000 su tutti i redditi di fonte estera 

§  L’imposta è dovuta con cadenza annuale, per un massimo di 15 esercizi e non 
comprende l’imposizione sui redditi di fonte italiana 

§  Il Neo Residente non è tenuto agli obblighi di monitoraggio con riferimento ai 
propri beni detenuti all’estero (salvo limitatissime eccezioni) 

§  Non è prevista imposizione aggiuntiva sui redditi di fonte estera per effetto della 
mera percezione in Italia (no remittance taxation). 
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CHI PUÒ ACCEDERE?  

Soggetti interessati: 

Persone fisiche che 

§  Non sono state residenti a fini fiscali in 
Italia per almeno 9 dei precedenti 10 
periodi d’imposta, (non rileva la cittadinan-
za italiana) 
ª  i cittadini stranieri che non sono mai stati (nemmeno in 

via presuntiva) considerati residenti in Italia ricadono tra 
i potenziali beneficiari del regime 

§  intendono trasferire effettivamente la loro 
residenza in Italia a fini fiscali  

§  Non sono previste condizioni con 
riferimento alle attività da esercitare in Italia 

Estensione ai familiari: 
 

I Neo Residenti possono 
estendere il regime di 
imposizione sostitutiva ai 
propri familiari 

È prevista una imposta 
sostitutiva aggiuntiva di € 
25,000 annui per ciascun 
familiare 

Ampia definizione di 
“familiari”: non limitata a 
figli e coniuge 
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 RESIDENTI IN 
STATI O 

TERRITORI A 
REGIME 
FISCALE 

PRIVILEGIATO 

Regime esteso ai cittadini italiani cancellati dalle 
anagrafi della popolazione residente e trasferiti 
in Stati o territori aventi un regime fiscale 
privilegiato (D.M. 4 maggio 1999) 

 

 

 

 

Se alla data di presentazione dell'istanza di 
interpello è in corso un'attività di verifica, 
l'istanza sarà dichiarata inammissibile 

Le informazioni incluse nell’istanza di interpello 
potrebbero essere oggetto di scambio di 
informazioni con le autorità fiscali del/i Paese/i 
di ultima residenza del richiedente 

Per i cittadini Italiani trasferiti in Stati o Territori a fiscalità privilegiata 
opera una presunzione legale relativa di residenza in Italia: per evitare 
rischi di accertamento, tali soggetti dovranno presentare di una Istanza di 
interpello all’Agenzia delle Entrate onde dimostrare la residenza effettiva 
nel Paese estero per almeno 9 dei 10 esercizi precedenti 
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COSA COMPRENDE?  

¡  L’imposta sostituva di Euro 100.000 copre i redditi di fonte estera 

¡  I redditi si considerano "prodotti all'estero" sulla base di una lettura "a 
specchio" dell'art. 23 TUIR, ossia se 

¡  il bene da cui derivano è situato all’estero  
¡  l’attività attraverso cui sono prodotti è svolta all’estero, ovvero  
¡  il soggetto che ha corrisposto i redditi è residente all’estero 

¡  Specifiche regole di territorialità sono previste per le singole categorie di 
reddito 

¡  Tale valutazione è slegata dai criteri di collegamento con il territorio adottati 
nello Stato della fonte 

¡  L’imposta sostituiva non è deducibile da alcuna altra imposta o contributo 
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COSA NON COMPRENDE? 

§  I redditi esclusi dall’imposta sostitutiva sono 
ª  i redditi di fonte italiana 
ª  le plusvalenze da cessione di 

partecipazioni qualificate realizzate nei 
primi cinque periodi d’imposta successivi 
al trasferimento 

ª  redditi di fonte estera derivanti da Stati o 
territori esclusi dal regime (Cherry 
Picking) 
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Sono partecipazioni qualificate 
quelle che rappresentano  
- Più del 20% dei diritti di voto, o 
- Più del 25% of  del capitale 
sociale della Società  

Le soglie sono ridotte, rispettiva-
mente, al 2% e 5% per le società 
quotate 

§  Tali redditi sono soggetti a imposizione ordinaria 

§  I dividendi derivanti dalle partecipazioni qualificati sono compresi 
nell’ambito di applicazione del regime di imposizione sostitutiva 



COME SI ACCEDE?  

§ L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è obbligatoria la 
presentazione dell’istanza di interpello (sebbene sia comunque 
opportuna nella maggioranza delle fattispecie) 

§ L’elezione per il regime sostitutivo puà avvenire mediante: 
•  Esercizio di una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la propria 
residenza (ovvero nel periodo d’imposta successivo);  

oppure 
•  Presentando una specifica istanza di interpello all’Amministrazione 

finanziaria, che attesterà se il soggetto risponde ai requisiti per poter 
beneficiare del regime 

§  In entrambi i casi, il soggetto dovrà allegare una specifica 
checklist redatta e compilata secondo il modello dell’Agenzia 
delle Entrate 
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COME SI ACCEDE? 

§  Deve essere allegata una checklist, formata da 4 sezioni: (i) dati 
anagrafici; (ii) dati generali (cittadinanza, iscrizione all’AIRE, 
giurisdizioni di ultima residenza e non coperte dall’imposta 
sostitutiva); (iii) verifica del presupposto dell'assenza della 
residenza fiscale in Italia nei 9 periodi di imposta dei 10 precedenti 
l’inizio del regime (iv) estensione dell’opzione ai familiari 

§  L’istanza di accesso al regime è inammissibile nel caso in cui non 
sia allegata la checklist all’interpello ovvero alla dichiarazione dei 
redditi 

§  Non è richiesta una mappatura dei beni e redditi detenuti all’estero 
al momento dell’opzione o durante la vigenza del regime (salvo 
limitatissime eccezioni) 

§  Mediante l’istanza di interpello il contribuente può chiedere il 
parere dell’Amministrazione finanziaria in merito alla fonte dei 
redditi 
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PER QUANTO TEMPO?  

§  L’opzione per il regime si rinnova automaticamente ogni anno, per 
un massimo di 15 periodi d’imposta 

§  Il Neo Residente è libero di rinunciare al regime sostitutivo in ogni 
momento notificando una comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate ovvero mediante opzione in dichiarazione dei redditi 

§  Nel caso di cessazione del regime, i familiari del neo residenti 
inclusi nel regime decadono dall’imposizione sostitutivl  
ª  In ogni caso i familiari potranno esercitare una nuova opzione di accesso al 

regime, che potranno estendere ai propri familiari, per il periodo rimanente 
(fino a 15 anni dall’opzione originaria del primo familiare) 
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QUANDO? 

§  Il contribuente può trasmettere l’istanza di interpello anche prima 
dell’effettivo trasferimento della residenza fiscale in Italia 

§  L’istanza di interpello dovrà dunque incentrarsi sulla prova che il 
soggetto 
ª  è ovvero diventerà effettivamente residente in Italia 
ª  non ha vauto la propria residenza a fini fiscali in Italia per almeno 9 dei 

precedenti 10 periodi d’imposta 
A tal fine, il richiedente dovrà allegare all’istanza la checklist secondo 
il modello dell’Agenzia delle Entrate e dimostrare che il proprio 
“centro degli interessi vitali” era localizzato fuori dall’Italia per 
almeno 9 dei precedenti 10 esercizi, per quanto attiene soprattutto a 
relazioni e legami personali ed emotivi nonchè con riguardo agli 
interessi economici 

§  L’Amministrazione finanziaria dovrà rispondere all’istanza entro 120 giorni 
ª  I soggetti potranno oprtare per il regime in dichiarazione dei redditi 

benchè l’Amministrazione finanziaria non abbia ancora risposto 
all’istanza di interpello 
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QUANDO? 

Un Neo Residente è trattato alla stregua di un soggetto ordinariamente 
residente in Italia: egli acquisirà la residenza fiscale laddove trascorra più di 
183 giorni in Italia in un dato anno solare 
 
Ai fini del regime è richiesta una attenta pianificazione fiscale  
ª  per evitare rischi di accertamento da parte del Paese di ultima residenza, 

il cui le autorità fiscali potrebbero contestare un fittizio trasferimento di 
residenza in Italia 

ª  con riferimento alle fonti e alla natura dei redditi percepiti dall’istante (è 
consigliabile presentare una istanza di interpello) 

ª  per scongiurare rischi di contestazioni di stabile organizzazione 
personale 
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TAX PLANNING II 
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CHERRY PICKING 

§  Al momento dell’opzione ovvero successivamente, l’Istante può 
individuare Stati o territori esteri per cui non intende avvalersi del 
regime di imposizione sostitutiva (c.d. “cherry picking”) 

§  L’imposta sostitutiva copra infatti l’imposizione di tutti i redditi prodotti 
negli Stati o territori inclusi nel regime di imposizione sostitutiva 

§  I redditi prodotti nei Paesi esclusi dal regime saranno soggetti alle 
regole di imposizione ordinaria 

§  In tal caso il contribuente potrà beneficiare di un credito per le imposte pagate 
all’estero nello stato della fonte 

§  Diversamente, nessun credito d’imposta è riconosciuto per l imposte 
pagate nello Stato della fonte con riferimento ai redditi di fonte estera 
inclusi nel regime di imposizione sostitutiva. 
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CHERRY PICKING 

§  La Circ. 17/2017 ha chiarito come la lista degli Stati o Territori non inclusi nel regime 
può essere estesa durante il regime 
•  I Paesi “esclusi” dal regime non possono essere nuovamente inseriti tra quelli coperti 

negli esercizi successivi. I redditi generati in tali Stati saranno esclusi in via definitiva 
da quelli coperti dal regime sostitutivo.   

•  I familiari inclusi nell’opzione possono beneficiare del meccanismo del "cherry 
picking” 

§  Non è previsto obbligo di monitoraggio fiscale co riferimento ai beni e alle fonti di 
reddito localizzate nei Paesi esclusi dal regime  

§  I redditi di fonte estera soggetti a imposizione ordinaria in Italia potranno beneficiare,  
se assoggettate a imposte a titolo definitivo nello Stato della fonte, di un credito per le 
imposte estere (art. 165 TUIR) 
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QUALI STATI ESCLUDERE? 
§  Il meccanismo del “cherry picking” consente di valutare in via preventiva quali Paesi (e quali 

redditi) includere nell’imposta sostitutiva. Una pianificazione fiscale adeguata dovrebbe 
considerare: 

§  Applicabilità delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in relazione agli Stati 
esclusi dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva 

§  Applicabilità del credito per le imposte pagate all’estero ex art. 165 del TUIR 
§  Rilevanza di eventuali perdite generate nello Stato estero 
§  Redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF 
§  Valutazione circa l’interposizione o meno delle società o delle altre entità detenute 

all’estero, al fine della corretta individuazione degli Stati che si intendono escludere dalla 
«copertura» dell’imposta sostitutiva 

§  Il Neo Residente potrebbe essere soggetto a tassazione concorrente convenzionale o interna (es. 
35% di imposizione preventiva svizzera sui dividendi) 
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PRINCIPALI VANTAGGI(1/3) 

•  Imposizione sostitutiva: il regime consente di applicare 
un’unica imposta sostitutiva dell’imposizione sui redditi 
esteri che copre :  
ª  l’imposizione progressiva italiana sui redditi di fonte estera 

ª  L’IVIE - Imposta pari allo 0,76%  del valore degli immobili situati 
all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti 
nel territorio dello Stato  

ª  L’IVAFE –Imposta pari allo 0,2% del valore dei prodotti 
finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (precedente 
nozione: "attività finanziarie") detenuti all'estero dalle persone 
fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta 
proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione 
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PRINCIPALI VANTAGGI (2/3) 

•  Imposte di donazione e successione 
Ordinariamente, le imposte di donazione e successione italiane si applicano 
con aliquote variabili tra il 4 e 8% sui beni, ovunque localizzati, ricevuti da 
soggetti residenti in Italia per effetto di successione mortis causa ovvero 
donazione, con franchigie fino a 1 Mln di Euro 

ª  L’accesso al regime dei Neo Residenti consente una esenzione dalle 
imposte di donazione e successione 

 Sono esenti da imposte di donazione e successione tutti beni localizzati 
all’estero detenuti dal Neo Residente durante i 15 anni di vigenza del regime 

 
ª  In caso di esclusione di uno Stato o territorio dal regime per effetto del 

Cherry Picking, i beni ivi localizzati saranno soggetti alle ordinarie 
imposte di donazione e successione. 
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PRINCIPALI VANTAGGI(3/3) 

•  Reporting Requirements Exemption 
I contribuenti residenti in Italia sono soggetti ad obblighi di monitoraggio fiscale 
con riferimento ai beni (di natura finanziaria e non finanziaria) detenuti all’estero 
§  L’accesso al regime sostitutivo comporta una esenzione per il Neo Residente 

dagli obblighi di monitoraggio fiscale dei beni detenuti all’estero senza 
l’intervento di un intermediario 
ª  L’esenzione dagli obblighi di monitoraggio si estende anche ai beni localizzati in Stati 

esclusi dal regime per effetto del cherry picking  
ª  Il Neo Residente è invece soggetto a obbligo di monitoraggio con riferimento alle 

partecipazioni qualificate detenute all’estero nei primi 5 anni successivi al trasferimento 
§  L’Istante può godere di piena riservatezza con riferimento alla composizione del 

proprio patrimonio e ai propri redditi esteri che non verranno comunicati 
all’Amminstrazione fiscale  

§  Tuttavia, le informazioni potrebbero essere in ogni caso forntie all’Agenzia delle 
Entrate per effetto dei meccanismi di scambio di informazioni (Common 
Reporting Standard - CRS), ad eccezione dei casi in cui i contribuenti 
mantengano i propri beni in giurisdizioni che non hanno aderito ai meccanismi 
di scambio 
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 TAX PLANNING 
Redditi di fonte estera 

Nessun credito d’imposta o beneficio 
convenzionale per i redditi esteri coperti 
da imposta sostitutiva à le imposte 
estere non sono ammesse in deduzione 
dagli € 100.000  

Se un Neo Residente intende beneficiare 
di crediti per imposte estere ovvero 
benefici convenzionali, è necessario che 
egli scluda gli Stati esteri della fonte dal 
regime mediante il "cherry picking” 

In tal caso, il contribuente sarà tassato 
ordinariamente sia in Italia che nello 
Stato della fonte su tali redditi. Tuttavia 
egli potrà beneficiare del credito per le 
imposte versate all’estero 

Redditi di lavoro dipendente 
Considerando che i Neo Residenti 
trascorrerranno la maggior parte del 
periodo d’imposta in Italia 
 
l’attività di lavoro dipendente 
generatrice di reddito sarà 
principalmente svolta in Italia 
 
 
pertanto il reddito da lavoro 
dipendente relativo ad attività svolta 
in Italia sarà considerato di fonte 
italiana ed escluso dal regime 
sostitutivo 
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CONTATTI 
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