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Sul fronte delle iniziative studiate 
per favorire gli investimenti, i 
consumi e il radicamento di nuclei 
familiari e individui con elevati 
patrimoni in Italia (i cosiddetti High 
Net Worth Individuals) dal 2017 è 
previsto un regime di imposizione 
fiscale sostitutivo riservato ai nuovi 
residenti non domiciliati in Italia, 
noto come “Res Non Dom”.

Agevolazioni per i nuovi residenti
Tra i vantaggi, la possibilità di 
applicare un’imposta sostitutiva 
sui redditi di origine estera calcolata 
in via forfettaria nella misura 
fissa di 100mila euro per ciascun 
periodo di imposta in cui l’opzione 
è esercitata - e per un periodo di 
massimo 15 anni-, a prescindere 
dall’imponibile dei redditi realizzati 
all’estero. Inoltre i contribuenti 
possono scegliere, in base al Paese 
di provenienza, quali redditi 
assoggettare al nuovo regime di 
imposizione sostitutiva (cosiddetto 
“Cherry picking”).

Gli interessati
L’accesso al nuovo regime è riservato 
alle persone fisiche che: trasferiscono 
la propria residenza fiscale in Italia; 

Paperoni scegliete l’Italia
Il regime Res Non Dom punta ad attrarre i percettori di redditi elevati
I benefici assicurati dalla normativa sono importanti, ma attenzione ai limiti

DI FILIPPO CARAVATI* 

non sono stati residenti fiscali in 
Italia per 9 dei 10 periodi fiscali 
antecedenti al periodo in cui 
l’opzione è esercitata. Il beneficiario 
principale può chiedere di estendere 
il beneficio anche a uno o più 
familiari. L’opzione per accedere al 
regime deve essere esercitata entro 
il termine di 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. 

Come muoversi
Tra le possibili difficoltà di 
attuazione va segnalato il fatto che, 
per poterlo applicare, non si devono 

aver avuto “contatti” con l’Italia per 
9 anni su 10. Un vincolo inadatto 
a chi si innamora di un paese al 
punto da pensare di trasferirsi e che, 
in quasi tutti i casi, viene prima in 
vacanza, magari affitta una casa e 
poi apre anche un conto corrente 
per poi, un po’ alla volta, trasferire il 
resto della famiglia.
Come comportarsi allora? 
Analizzando accuratamente la 
documentazione a sostegno della 
richiesta con la massima prudenza, 
tanto più d’obbligo visto che 
l’interpretazione della norma non è 
sempre univoca e che trattandosi di 
Hnwi le cifre in gioco sono sempre 
importanti. Quindi, sebbene non 
sia obbligatorio, l’interpello è 
altamente consigliato. Ma anche 
così facendo la preparazione della 
documentazione da presentare 
non è una passeggiata: centinaia 
di pagine di dichiarazioni, elenchi 
di proprietà, passaporti ecc 
integralmente tradotti da traduttori 
ufficiali autorizzati dal tribunale.
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