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Vieni all’INAS per…
• Permessi di soggiorno
• Ricongiungimento familiare
• Domanda di disoccupazione
• Infortuni e malattie professionali
• Pensioni

www.inas.it
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INAS CISL ti aiuta in modo veloce,
professionale e gratuito.

Fiscalità internazionale: 
come Funziona?
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In questo numero di “Inas Tu-
tela” affronteremo un argomento 
insolito per il patronato: il tema 
della fiscalità internazionale, pur 
non rientrando nell’ambito di 
competenza dell’Inas, è oggetto di 
numerose richieste di chiarimenti 
da parte dei pensionati residenti 
all’estero, soprattutto in relazione 
al ruolo svolto dall’Inps quale so-
stituto d’imposta. L’Italia ha infatti 
stipulato con numerosi Paesi con-
venzioni per evitare le doppie im-
posizioni sul reddito, in base alle 
quali ciascuno Stato contraente 
individua i propri residenti fiscali. 

Secondo la legge italiana, 
chiunque possieda redditi prodotti 
in Italia, anche se residente all’e-
stero, è tenuto a dichiararli all’am-
ministrazione finanziaria, salvo i 
casi di esonero previsti espressa-
mente. Per essere considerati re-
sidenti all’estero, esclusivamente 
ai fini fiscali, devono sussistere le 
seguenti condizioni: 

•	 non essere stati iscritti nell’ana-
grafe delle persone residenti in 
Italia per più della metà dell’anno 
(e cioè per 183 giorni negli anni 
normali, 184 in quelli bisestili);

•	 non avere avuto il domici-
lio in Italia per più di metà 

dell’anno; 

•	 non aver avuto dimora abitua-
le in Italia per più della metà 
dell’anno.

Se manca anche una sola di que-
ste condizioni si è considerati “re-
sidenti” in Italia. Lo stesso vale an-
che per i cittadini italiani cancellati 
dalle anagrafi della popolazione re-
sidente ed emigrati in Stati aventi 
un regime fiscale privilegiato.

In caso di trasferimenti in cor-
so d’anno, se il soggetto risiede 
in Italia per un periodo inferiore 
ai 183 giorni, il frazionamento 
del periodo d’imposta è previsto 
solo in alcune convenzioni con-
tro la doppia imposizione fisca-
le, come, ad esempio, quelle con 
la Svizzera e la Germania. 

COME FUNZIONANO
LE CONVENZIONI?

Come già detto, le conven-
zioni in questione consentono 
ai Paesi contraenti di regolare 
l’esercizio della propria potestà 
impositiva, al fine di eliminare 
le doppie imposizioni sui redditi 
e/o sul patrimonio dei rispettivi 
residenti. Tali trattati possono 
prevedere diverse possibi-
lità di imposizione:
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•	 tassazione esclusiva da parte di uno 
Stato (es. nel Paese di residenza); 

•	 tassazione esclusiva da parte di uno 
Stato, superate specifiche soglie di 
esenzione e/o applicazione di prede-
terminate aliquote (differenti da quelle 
previste dalla legislazione fiscale na-
zionale vigente); 

•	 tassazione concorrente (cioè entram-
bi gli Stati prelevano un’imposta sul-
lo stesso reddito) con diritto al credito 
d’imposta nel Paese di residenza. 

Nella maggior parte dei casi, è pre-
visto che che le pensioni corrisposte a 
cittadini non residenti siano tassate in 
modo diverso a seconda che si tratti del-
le gestioni previdenziali dei lavoratori 
pubblici o dei lavoratori privati. In alcu-
ni casi anche la cittadinanza costituisce 
un elemento rilevante per la definizione 
dell’ambito di applicazione delle con-
venzioni.

COME FAR APPLICARE 
 LA CONVENZIONE

L’Inps, in qualità di sostituto d’impo-
sta, è interessato all’applicazione delle 
norme internazionali riguardanti la tassa-
zione delle pensioni dei residenti all’este-
ro. A tale proposito, infatti, il Ministero 
delle Finanze in più circostanze ha pre-
cisato che i sostituti d’imposta hanno la 
facoltà, sotto la propria responsabilità, di 
applicare direttamente l’esenzione o le 
minori aliquote previste nelle convenzio-
ni vigenti fra l’Italia e lo Stato di residen-
za del beneficiario del reddito.

Per evitare la doppia imposizione fisca-
le, il pensionato residente all’estero può 
quindi chiedere all’Inps l’applicazione 
delle convenzioni per ottenere, nei casi 

espressamente previsti:

•	 la detassazione della pensione italiana (in 
quanto tale reddito verrà assoggettato al 
regime fiscale del Paese di residenza);

•	 l’applicazione del trattamento fiscale 
più favorevole previsto (es. imposizio-
ne fiscale in Italia solo in caso di supe-
ramento di determinate soglie di esen-
zione).

A tal fine il pensionato dovrà presen-
tare, alla sede Inps che gestisce la presta-
zione erogata, una richiesta apposita per 
la non effettuazione totale o parziale del-
la ritenuta alla fonte dell’imposta italiana 
da operare sulle pensioni e/o altre remu-
nerazioni analoghe, percepite da sogget-
ti residenti in Stati con i quali l’Italia ha 
stipulato convenzioni, per evitare le dop-
pie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito. 

COME CHIEDERE IL RIMBORSO? 

I soggetti non residenti in Italia pos-
sono presentare richiesta di rimborso 
dell’imposta italiana già trattenuta, entro 
il termine di decadenza di 48 mesi dalla 
data del prelevamento dell’imposta, al:

La domanda deve contenere necessa-
riamente l’attestazione di residenza ai fini 
tributari nel Paese estero, rilasciata dalla 
competente autorità fiscale, nonché la di-
chiarazione di esistenza di eventuali altre 
specifiche condizioni previste dalla con-
venzione. 

Centro Operativo  
dell’Agenzia delle Entrate di Pescara
Via Rio Sparto, 21
65100 Pescara
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STRANIERI: LE ULTIME NEWS

NOVITÀ PER I FAMILIARI LUNGOSOGGIORNANTI

Il	testo	unico	sull’immigrazione	stabilisce	che:	“Lo	straniero	
in	possesso,	da	almeno	5	anni,	di	un	permesso	di	soggiorno	in	corso	di	

validità	[…]	può	chiedere	al	questore	il	rilascio	del	permesso	di	soggiorno	
Ce	per	soggiornanti	di	lungo	periodo,	per	sé	e	per	i	familiari”.

Il	requisito	dei	5	anni	di	regolare	permanenza	in	Italia	anche	per	i	familiari	del	tito-
lare	del	permesso	di	soggiorno	non	è	previsto	espressamente	dalla	norma.	È	per	que-
sto	che,	ad	oggi,	sempre	a	discrezione	delle	singole	Questure,	la	legge	veniva	spesso	
applicata	 nel	 senso	 più	 favorevole:	 i	 familiari	 potevano	 così	 ottenere	 il	 permesso	 in	
questione	 anche	 senza	 aver	maturato	 i	 5	 anni	 di	 soggiorno	 legale	 ed	 ininterrotto	 sul	
territorio	italiano.	

v

Con	una	sentenza	del	luglio	scorso,	però,	la	Corte	di	giustizia	dell’Unione	europea	
ha	 definitivamente	 chiarito	 che	 anche	 i	 familiari	 di	 coloro	 che	 sono	 in	 possesso	 del	
permesso	 di	 soggiorno	Ce	 per	 lungo	 soggiornanti	 devono	 dimostrare	 di	 possedere	 a	
titolo	 personale	 il	 requisito	 della	 residenza	 almeno	 quinquennale	 sul	 territorio	 dello	
Stato	membro	ospitante,	poiché	non	è	sufficiente	far	valere	quella	dello	straniero	lungo	
soggiornante.	
Secondo	la	Corte,	il	requisito	è	indispensabile	anche	per	i	familiari	in	quanto	attesta	

la	presenza	stabile	ed	il	radicamento	della	persona	sul	territorio	italiano.	
Ne	consegue	che,	in	mancanza	del	requisito	suddetto,	l’Italia	potrà	rilasciare	ai	fa-

miliari	 dei	 lungo	 soggiornanti	 un	 permesso	 per	 motivi	 familiari,	 purché	 ricorrano	 i	
presupposti	richiesti	dalla	legge	per	il	ricongiungimento	familiare.

ASSEGNO FAMILIARE DEL COMUNE: SPETTA ANCHE AI CITTADINI STRANIERI

A	partire	 dallo	 scorso	 settembre,	 anche	 i	 cittadini	 stranieri	 titolari	 di	 permesso	 di	
soggiorno	Ce	per	soggiornanti	di	lungo	periodo,	i	titolari	di	carta	di	soggiorno	e	di	car-
ta	di	soggiorno	permanente	per	 i	 familiari	stranieri	di	cittadino	dell’Unione	europea,	
possono	richiedere	al	Comune	di	residenza	l’assegno	che	la	legge	riconosce	ai	nuclei	
familiari	con	almeno	3	figli	minori.
Questa	prestazione	è	di	natura	assistenziale	ed	è	riconosciuta	dal	Comune:	come	tale,	

si	distingue	dall’assegno	ai	nuclei	familiari	(Anf),	riconosciuto	direttamente	dall’Inps	
ad	alcune	categorie	di	lavoratori	a	titolo	previdenziale.
L’assegno	per	gli	stranieri	lungosoggiornanti,	che	viene	in	ogni	caso	erogato	dall’Inps,	

inizialmente	doveva	essere	pagato	soltanto	a	decorrere	dal	1°	luglio	2014.
A	seguito	di	un’ordinanza	del	Tribunale	di	Milano,	l’Inps	ha	precisato	che	procederà	

all’accoglimento	 delle	 domande	 inviate	 dai	Comuni	 ed	 alla	 liquidazione	 dei	 relativi	
assegni	anche	per	il	periodo	relativo	al	primo	semestre	del	2013.	

DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: ORA È PIÙ SEMPLICE

Dallo	scorso	agosto	sono	in	vigore	procedure	più	snelle	per	quanto	riguarda	le	do-
mande	di	protezione	internazionale.
L’istanza	 deve	 essere	 inoltrata	 alla	 commissione	 territorialmente	 competente	 che,	

entro	30	giorni,	dispone	il	colloquio	con	l’interessato.	
Al	fine	di	snellire	l’iter	e	garantire	una	più	rapida	gestione	delle	richieste,	le	nuove	

disposizioni	 prevedono	 che	 lo	 straniero	 venga	 ascoltato	 da	 uno	 solo	 dei	 componenti	
della	 commissione,	 possibilmente	 dello	 stesso	 sesso	 del	 richiedente,	 mentre	 solo	 la	
decisione	resta	collegiale.	


