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L’AGENZIA delle en-

trate ha emanato il 

provvedimento at-

tuativo con le rego-

le sul nuovo regime fiscale e, di 

fatto, fa partire la misura conte-

nuta nella manovra per il 2019. 

Tale disposizione è finalizzata a 

favorire gli investimenti, i consu-

mi e il radicamento nei comuni 

del Mezzogiorno con determina-

te caratteristiche demografiche 

da parte di soggetti non residen-

ti, non solo stranieri ma anche 

italiani, che percepiscono redditi 

da pensione di fonte estera.

I pensionati che trasferiscono la 
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propria residenza in uno dei co-

muni del Mezzogiorno (Sicilia, 

Calabria, Sardegna, Campania, 

Basilicata, Abruzzo, Molise e Pu-

glia), con popolazione non supe-

riore ai 20mila abitanti, possono 

optare per l’assoggettamento dei 

redditi di qualunque categoria, 

percepiti da fonte estera o pro-

dotti all’estero, a un’imposta so-

stitutiva forfettaria con aliquota 

del 7% per ciascuno dei 5 periodi 

di imposta di validità massima 

dell’opzione.

Chi sono i beneficiari
Le persone fisiche che si trasferi-

FLAT TAX AL 7%
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scono non devono essere state fi-

scalmente residenti in Italia nei 

cinque periodi di imposta prece-

denti a quello in cui l’opzione 

diviene efficace e il trasferimento 

deve avvenire da paesi con i qua-

li sono in vigore accordi di coope-

razione amministrativa.

I soggetti che esercitano tale op-

zione non sono tenuti a presenta-

re la dichiarazione annuale degli 

investimenti e delle attività di 

natura finanziaria che detengono 

all’estero, suscettibili di produrre 

redditi imponibili in Italia. Sono 

esenti dalle imposte sui valori de-

gli immobili situati all’estero e 

dei prodotti finanziari, dei conti 

correnti e dei libretti di risparmio 

detenuti all’estero (in pratica non 

sono tenuti agli obblighi di di-

chiarazione delle attività detenu-

te all’estero e sono esenti da Ivie 

e Ivafe).

Il trasferimento della residenza è 

definito mediante riferimento al 

Tuir, per cui si considerano resi-

denti le persone che per la mag-

gior parte del periodo d’imposta 

sono iscritte nelle anagrafi della 

popolazione residente o hanno 

nel territorio dello Stato il domi-

cilio o la residenza ai sensi del 

codice civile.

I pensionati che 
trasferiscono la propria 

residenza in uno dei comuni 
del Mezzogiorno con 

popolazione non superiore 
ai 20mila abitanti 

possono optare per 
l’assoggettamento dei 

redditi di qualunque 
categoria, percepiti da fonte 
estera o prodotti all’estero, 

a un’imposta sostitutiva 
forfettaria con aliquota 

del 7% per ciascuno dei 5 
periodi di imposta di validità 

massima dell’opzione

I 5 requisiti per la scelta
Nella dichiarazione dei redditi il 

contribuente è tenuto a riportare i 

5 requisiti che danno diritto all’op-

zione: lo status di non residente in 

Italia per un tempo almeno pari a 

5 periodi di imposta precedenti l’i-

nizio di validità dell’opzione; la 

giurisdizione o le giurisdizioni in 

cui ha avuto l’ultima residenza fi-

scale prima dell’esercizio di validi-

tà dell’opzione tra quelle in cui 

sono in vigore accordi di coopera-

zione amministrativa nel settore 

fiscale; gli stati o territori esteri per 

i quali intende esercitare la facoltà 

di non avvalersi dell’applicazione 

dell’imposta sostitutiva; lo stato di 

residenza del soggetto estero ero-

gante i redditi e l’ammontare dei 
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redditi di fonte estera da assogget-

tare all’imposta sostitutiva.

L’opzione è esercitata nella di-

chiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta in cui viene 

trasferita la residenza in Italia ed è 

efficace a decorrere da tale perio-

do. L’Agenzia delle entrate tra-

smette queste informazioni alle 

autorità fiscali delle giurisdizioni 

indicate come luogo di ultima re-

sidenza fiscale prima dell’eserci-

zio di validità dell’opzione. 

Come versare l’imposta
L’imposta non è deducibile ed è 

versata in un’unica soluzione en-

tro il termine previsto per il ver-

samento del saldo delle imposte 

sui redditi. Per l’accertamento, la 

riscossione, il contenzioso e le 

sanzioni si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni pre-

viste per l’imposta sui redditi. 

Soltanto nel caso in cui si manife-

sta la facoltà di non avvalersi 

dell’applicazione dell’imposta 

sostitutiva, 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. L’op-

zione è revocabile dal contri-

buente e i suoi effetti cessano 

laddove venga accertata l’insus-

sistenza dei requisiti e in ogni 

caso di omesso o parziale versa-

mento dell’imposta sostitutiva 

nei termini previsti. Tali casi pre-

cludono l’esercizio di una nuova 

opzione.

Destinazione  
delle maggiori entrate
Si segnala che la normativa desti-

na le maggiori entrate derivanti 

dall’attuazione dell’opzione al fi-

nanziamento di un fondo per i 

poli universitari tecnico-scientifi-

ci nel Mezzogiorno (aventi sede 

nelle regioni Sicilia, Calabria, Sar-

degna, Campania, Basilicata, 

Abruzzo, Molise e Puglia) in cui 

sia presente almeno un diparti-

mento in discipline tecnico-scien-

tifiche e sociologiche per essere 

destinato a forme di sostegno di-

retto agli studenti, al finanzia-

mento di assegni di ricerca, non-

ché per studi e ricerche inerenti 

allo sviluppo del Mezzogiorno.

Servono più  
investimenti pubblici
La flat tax però può rivelarsi com-

pletamente inutile se non ci saran-

no investimenti pubblici per mi-

gliorare servizi utili ai pensionati 

come sanità e trasporti. I pensio-

nati non sono solo attratti dai pa-

esi che offrono vantaggi fiscali, 

oltre alle caratteristiche climati-

che, ma anche da quelli con mino-

re livello dei prezzi. Infatti prezzi 

più bassi e minore tassazione si 

traducono in un innalzamento del 

tenore di vita. È difficile dire se 

l’agevolazione fiscale sarà in gra-

do di incentivare i pensionati stra-

nieri a trasferirsi al Sud. 

La normativa destina  
le maggiori entrate derivanti 
dall’attuazione dell’opzione 
al finanziamento  
di un fondo per i poli 
universitari tecnico-
scientifici nel Mezzogiorno 




