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TASSAZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI DALLA REGIONE PER 
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO 

 

 

 

Il presente approfondimento riguarda le modalità di tassazione delle remunerazioni erogate 
dalla Regione ai pensionati residenti all’estero. 

In una prima parte verranno descritti in linee generali i principi sui quali si basa il concetto 
di territorialità delle imposte sui redditi in Italia. Saranno poi individuate le norme, interne e 
delle Convenzioni internazionali, adottate per evitare le doppia imposizione di redditi 
prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e di redditi prodotti al di fuori del 
territorio dello Stato da soggetti residenti: verrà preso come esempio quello della 
convenzione esistente tra Italia e Spagna.  

 

Principio di territorialità 

La Costituzione italiana (all’art. 53) sancisce il principio di territorialità  delle imposte sui 
redditi, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva . Tale principio stabilisce che tutti coloro (residenti o non) che  
producono fatti espressivi di capacità contributiva nel territorio dello Stato devono 
concorrere alle spese pubbliche. Questo stesso principio è richiamato dall’art. 2 del Testo 
Unico imposte sui redditi (approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/86) secondo cui  sono 
soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio dello 
Stato.  

Il secondo comma di tale articolo specifica che ai fini delle imposte sui redditi si 
considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta sono 
iscritte alle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il 
domicilio (sede principale di affari e interessi) o la residenza (dimora abituale).  Si 
considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle 
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anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale 
privilegiato, individuati con Decreto del Ministro delle Finanze.  

Sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei 
residenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli 
anni bisestili), e che non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio né la 
residenza. Se viene a mancare anche solo una di queste condizioni, i contribuenti interessati 
sono considerati residenti.  

I non residenti che hanno prodotto redditi in Italia sono pertanto tenuti a versare le imposte 
allo Stato italiano.  

L’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo dei soggetti 
(art. 3 del Testo Unico) il quale è formato, per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto 
degli oneri deducibili indicati all’art. 10, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel 
territorio dello Stato. Si intendono prodotti in Italia, e quindi soggetti a imposizione da parte 
dello Stato italiano (salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni), i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e che derivano da 
attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa, da pensioni e assegni assimilati, e da 
beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia. Sono assoggettabili a  tassazione anche 
altre tipologie di redditi, come per esempio quelli delle società. 

Per quanto concerne i redditi da lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti ad 
imposizione i redditi: 

a) percepiti da un soggetto, residente in uno Stato estero, con il quale non è stata stipulata 
una Convenzione contro le doppie imposizioni; 

b) percepiti da un soggetto, residente in uno Stato estero, con il quale è stata stipulata una 
Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in 
Italia che nello Stato estero; 

c) percepiti da un soggetto, residente in uno Stato estero, con il quale è stata stipulata una 
Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo 
in Italia. 

 
Nelle ipotesi a) e b) il contribuente ha diritto al recupero delle imposte pagate sia in Italia 
che nel Paese estero, attivando gli strumenti che permettono di evitare la doppia 
imposizione. 

Le misure correttive previste per evitare la doppia imposizione del medesimo reddito in 
Stati diversi sono le seguenti: 

1)  le misure unilaterali, alcune delle quali assunte a seguito del recepimento di 
direttive Comunitarie; 

2)  le convenzioni bilaterali; 
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3)  le convenzioni multilaterali, valide, con aggiustamenti, per tutti gli Stati 
appartenenti alla UE, e riguardanti principalmente il problema dei prezzi di 
trasferimento (cosiddetto transfer price). 

Lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative dei diversi Stati per applicare le 
norme interne e le norme convenzionali sta assumendo un ruolo fondamentale. 

Nei paragrafi successivi verranno approfondite le modalità con cui l'Italia utilizza i metodi 
per evitare le doppie imposizioni appena descritti ai punti 1) e 2). 

 

Misure unilaterali 

In generale, ai soggetti residenti in Italia che abbiano percepito redditi di fonte estera, viene 
riconosciuto un credito d'imposta. 
Tuttavia, se i soggetti interessati sono società consociate situate in Stati membri CE e hanno 
determinate caratteristiche, rientrano in un regime particolare di esenzione per i dividendi, 
gli interessi e le royalties. 
In tutti i casi, è fatta salva la possibilità di applicare le Convenzioni se queste contengono 
disposizioni più favorevoli (art. 169 DPR 917/86). 
È, infine, prevista una particolare disciplina per la tassazione dei redditi prodotti da società 
controllate (cosiddetto Cfc) e da società collegate, localizzate in Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato. Le disposizioni contenute in questa disciplina operano anche in presenza 
di Convenzioni che non contengano clausole dirette a salvaguardarne l'applicabilità (Circ. 
Min. 16 novembre 2000, n. 207/E). 

 

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (art. 165 D.P.R. 917/86) 

Il credito d'imposta riconosciuto è pari all'ammontare del tributo pagato all'estero a titolo 
definitivo, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto fra il reddito 
prodotto all'estero e il reddito complessivo al netto di eventuali perdite, di precedenti periodi 
d'imposta, ammesse in deduzione. 
L'utilizzazione del credito in esame può avvenire in aggiunta all'applicazione di eventuali 
agevolazioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (Ris. Min. 31 
marzo 1999, n. 59/E). 
 

 

Convenzioni bilaterali 
 
Una Convenzione fiscale è un trattato internazionale con il quale due Stati limitano la 
propria potestà impositiva relativamente alle categorie di reddito più rilevanti e regolano 
alcuni aspetti generali, quali il principio di non discriminazione e la procedura amichevole. 
Le Convenzioni, disciplinando in materia coperta da riserva di legge, devono essere 



 

 4 

ratificate con una legge ordinaria, ed entrano in vigore dopo che i due Paesi contraenti si 
scambiano gli strumenti di ratifica. 
Le norme contenute nelle Convenzioni prevalgono su quelle interne, in quanto si tratta di 
una materia speciale che deroga alla generale: in caso di conflitto, quindi, deve essere 
applicata la norma contenuta nel trattato. 
Per esempio, la nozione di soggetto residente può non coincidere con quella stabilita dal 
diritto interno, ma con quella indicata nelle Convenzioni stesse, che contengono criteri 
suppletivi per risolvere gli eventuali conflitti. 
 
L’entrata in vigore delle Convenzioni modifica gli obblighi tributari dei contribuenti, 
limitandoli o, addirittura, annullandoli.  
 
Le Convenzioni, peraltro, non possono in nessun caso imporre un obbligo che non sia stato 
stabilito dalla legge interna. 
 
È necessario, quindi, verificare preliminarmente se nella legge interna è prevista la 
tassazione di un determinato reddito: in caso affermativo si deve appurare se tale tassazione 
viene o meno limitata dal trattato. Se, invece, la Convenzione prevede una maggiore 
tassazione, si applicherà la norma interna più favorevole: la Convenzione non può infatti 
creare nuove imposte, né dare maggior rilievo a quelle esistenti (art. 169 DPR 917/86). 
 
Le convenzioni bilaterali seguono generalmente il modello approvato dall’OCSE, il quale 
viene periodicamente rivisto e aggiornato. 
Lo schema seguito può essere così sintetizzato: 
 

a) definizione di concetti generali (imposte, residenza, soggetti, stabile organizzazione, 
Autorità competente) 

b) determinazione del regime impositivo per le principali categorie di redditi; 
c) statuizione degli strumenti per eliminare le eventuali doppie imposizioni; 
d) definizione di strumenti per la tutela dell’applicazione della Convenzione e clausola 

di non discriminazione. 
 
Inoltre, la maggior parte delle Convenzioni contiene una clausola di assistenza 
amministrativa la quale consente lo scambio di informazioni fra i due Stati al fine di 
combattere la frode e l’evasione fiscale. 
Le informazioni possono riguardare sia la corretta applicazione delle disposizioni contenute 
nella Convenzione, sia l’applicazione delle norme interne di uno dei due Stati contraenti, 
relativamente alle imposte considerate nella Convenzione. 
Tale collaborazione è ancora più forte all’interno dell’UE, sulla base di quanto disposto 
dalla Direttiva 92/108 del 14 dicembre 1992. 
In alcune Convenzioni (USA, Francia, Austria, Danimarca, Belgio, Svezia), le singole 
amministrazioni finanziarie hanno la possibilità di effettuare verifiche simultanee nei 
confronti di società di notevoli dimensioni e con un rilevante volume di operazioni 
infragruppo.  
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Convenzione tra Italia e Spagna 
 
Nei rapporti tra l’Italia e la Spagna è attiva la Convenzione di Roma dell’8.9.1977 
ratificata con Legge 29.09.1980 n. 663 ed entrata in vigore il 24.11.1980. Tale trattato 
disciplina separatamente i redditi derivanti da lavoro dipendente svolto nell’ambito di 
un’attività industriale o commerciale1 dai redditi dello stesso tipo, diversi dalle pensioni, 
percepiti in virtù di un rapporto di lavoro pubblico 2. 
 
Una disciplina specifica è invece riservata alle pensioni percepite dai dipendenti degli enti 
territoriali. A tale riguardo, il principio generale elaborato in sede OCSE (accolto dalla 
maggioranza delle Convenzioni internazionali) prevede che le pensioni pubbliche italiane 
percepite da pensionati residenti all'estero e non aventi la nazionalità italiana, non sono 
tassate in Italia. Lo stesso vale per le pensioni private (es. quelle erogate dall'INPS), ma 
indipendentemente dalla nazionalità del pensionato. 
Pertanto, se è stata operata la ritenuta, i pensionati non residenti, possono ottenerne il 
rimborso producendo un'istanza debitamente documentata entro 18 mesi dalla effettuazione 
della ritenuta 
I pensionati dell'INPS e degli altri Enti previdenziali nazionali devono presentare l'istanza a 
Roma, città in cui gli Istituti hanno sede. 
In alternativa, per ottenere la detassazione alla fonte, il pensionato non residente può 
utilizzare lo specifico modello EP-I predisposto in italiano con la traduzione in quattro 
lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo), disponibile in genere presso le sedi dei 
Patronati e Consolati all'estero. 
L'interessato, dopo aver compilato il modello, vi deve fare apporre l’attestazione 
dall’Autorità fiscale dello Stato di residenza, la quale ha valore fino a quando l'interessato 
stesso non dà comunicazione dell'eventuale cambiamento di residenza. Il modello deve 
quindi essere presentato all'Istituto o Ente che eroga la pensione. 
 
 
Tale principio di carattere generale è accolto dall’art. 19 della Convenzione di Roma 
dell’8.9.1977 il quale stabilisce che: 
a) le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o 
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente, sia mediante prelevamento da 
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in  corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a 
detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato; 

                                                 
1 l’art. 15 della Convenzione citata prevede che, salve le disposizioni degli artt. 16,18,19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che 
un residente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili solo in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro 
stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili solo in questo altro Stato.  
Nonostante questa disposizione il comma secondo dell’articolo richiamato prevede che le remunerazioni che un residente di uno stato contraente 
riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro stato contraente , sono imponibili solo nel primo Stato se: 

• il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale 
considerato; e 

• le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente nell’altro Stato; e 
• l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato 

2 Si riporta l’’art.. 19  della Convenzione citata:  
a) le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo 

ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi in detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili solo in 
detto Stato; 

b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il 
beneficiario della remunerazione sia un residente di quest’ultimo Stato che: 

• abbia la nazionalità di detto Stato, o 
• non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 
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b) tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario 
è residente se questi è un nazionale di detto Stato. 
 
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono quindi tassate solo in Italia, a eccezione dei casi 
in cui il contribuente ha la nazionalità nello stato estero in cui risiede. 
 
 
 
 
A cura di: 
Valentina Tagliagambe con la collaborazione di Tiziana Montis (per la parte relativa alla 
Convenzione Italia Spagna) 


