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CIRCOLARE N. 6/2016 

del 23 dicembre 2016 

 
OGGETTO: TASSAZIONE A FORFAIT PER GLI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA 
 
La legge di bilancio 2017, approvata di recente, ha introdotto un nuovo regime di tassazione dedicato agli 
stranieri che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.  
 
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia potranno, infatti, optare per 
l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state 
fiscalmente residenti in Italia per almeno nove degli ultimi dieci anni. 
 
A prescindere dall’importo dei redditi esteri percepiti, l’imposta sostitutiva sarà dovuta nella misura di: 
 

 Euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione; 

 Euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari dell’imprenditore residente in 
Italia. 

 
Rimangono escluse dall’imposta sostitutiva le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni 
qualificate a titolo oneroso realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che 
rimangono quindi soggette al regime ordinario di imposizione, pari a circa il 22%. 
 
Il contribuente potrà esercitare l’opzione dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza 
presentata all’Agenzia delle Entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 
periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ed è efficace a decorrere da tale periodo 
d’imposta. L’opzione avrà una durata di 15 anni, salvo revoca da parte del contribuente o decadenza a 
causa dell’omesso o parziale versamento del dovuto.  
 
È previsto un provvedimento attuativo da emanarsi entro il 31 marzo 2017. 

 

*** 

 

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.  
 
Cordiali saluti.  

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato 

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 

interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 

esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 

adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 

i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti 

adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare 

sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, 

inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 


