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CONCETTO DI «RESIDENZA FISCALE»

• È il punto di partenza ai fini dell’individuazione della soggettività
passiva secondo la maggior parte dei sistemi tributari nazionali

• Presupposto per l’applicazione delle convenzioni contro le doppie
imposizioni e per la soluzione di casi di doppia tassazione
originati dall’applicazione di differenti discipline domestiche: ai
fini dell’applicazione delle convenzioni una persona (fisica o
giuridica) può essere residente solo in uno Stato per volta

il punto di partenza è la normativa domestica

Residenza fiscale nella disciplina 
nazionale ed OCSE – premesse
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Elementi di fatto (criteri di connessione territoriale)
rilevanti per l’individuazione della residenza fiscale (art. 2
TUIR): per almeno metà del periodo d’imposta (183 gg.)
• Iscrizione Anagrafe residenti o
• Domicilio (sede principale affari e interessi art. 43(1) c.c.) o
• Residenza civilistica (luogo dimora abituale art. 43(2) c.c.)

La prassi amministrativa e la giurisprudenza tributaria
hanno elaborato criteri sussidiari di derivazione
internazionale:
• centro degli interessi vitali (rapporti familiari e sociali,

economici e patrimoniali) [la Cassazione attribuisce prevalente
rilevanza alle relazioni personali, partendo dai vincoli familiari]

Residenza fiscale persone fisiche
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Residenza fiscale persone fisiche

La definizione di residenza fiscale delle persone fisiche mira a
disciplinare le varie forme di connessione personale di un individuo con
un dato Stato, a fronte delle quali la legislazione domestica prevede la
potestà impositiva di quello Stato

Nella maggior parte dei sistemi fiscali nazionali il presupposto per la
residenza fiscale è la residenza o il domicilio nel Paese considerato per la
maggior parte del periodo d’imposta (≥ 183 gg. in un anno solare)

L’art. 4 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni
OCSE prevede diversi criteri per la risoluzione di casi di doppia
residenza, dando preferenza come regola generale allo Stato dove si
dispone di una abitazione permanente o ove si soggiorna abitualmente
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Residenza fiscale persone fisiche

Per abitazione permanente si intende una dimora abituale stabilmente
e continuativamente a disposizione del contribuente (con particolare
attenzione alla frequenza, durata e regolarità dei soggiorni)

In caso di possesso di dimora abituale in più di uno Stato, l’Art. 4 del
Modello OCSE prevede come criterio sussidiario la preferenza per lo
Stato dove si trova il CENTRO DEGLI INTERESSI VITALI del
contribuente, avendo riguardo ai rapporti lavorativi ed economici
nonché a quelli familiari e sociali o, in ultimo, dove soggiorna con
maggiore frequenza

In caso di mancata risoluzione dei dubbi anche sulla base di tali criteri,
l’OCSE suggerisce l’utilizzo dello strumento delle MAP (art. 25
Modello OCSE)
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Elementi di fatto (criteri di connessione o collegamento
territoriale) rilevanti per l’individuazione della
residenza fiscale (art. 73 TUIR):

• Sede legale
• Sede dell’amministrazione
• Oggetto principale dell’attività

• Altri criteri di natura similare

Residenza fiscale persone giuridiche
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Residenza fiscale persone giuridiche

Persone diverse dalle persone fisiche, i.e. società ed altre
entità giuridiche, indipendentemente dalla loro personalità
giuridica (par. 3 del Commentario all’Art. 4 Mod. OCSE)

• fino al 2017 il criterio preferenziale adottato dall’OCSE
per la soluzione dei casi di doppia residenza era quello del
luogo di effettiva amministrazione, il quale ha generato
numerose criticità applicative inducendo ad una revisione
dei meccanismi per la soluzione dei casi di doppia
residenza (o doppia non residenza), le cd. “tie breaker
rules”
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Residenza fiscale persone giuridiche

Art. 4 2016 OECD Multilateral Instrument (MLI):

•«where by reason of the provision of a Covered Tax Agreement a
person other than an individual is a resident of more than one
Contracting Jurisdiction, the competent authorities of the
Contracting Jurisdictions shall endeavour to determine by
mutual agreement the Contracting Jurisdiction of which such
person shall be deemed to be a resident (…) having regard to its
place of effective management, the place where it is incorporated
or otherwise constituted and any other relevant factors»
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Residenza fiscale persone giuridiche

A seguito della revisione operata nel 2017, anche il Modello OCSE
raccomanda ora l’utilizzo delle MAP per la soluzione dei casi di
doppia residenza, avendo riguardo a una serie di criteri di
connessione territoriale con il territorio dello Stato ove:

• si riunisce l’organo amministrativo (o equivalente)
• gli amministratori e i dirigenti svolgono l’attività
• si svolge la gestione amministrativa quotidiana dell’ente
• si trovano gli uffici direttivi, legge regolatrice, deposito delle

scritture contabili…
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Report OCSE

Il 3 aprile 2020 l’OCSE ha pubblicato “Secretariat Analysis
of Tax Treaties and the Impact of Covid-19 Crisis” che
approfondisce alcuni punti riguardanti gli effetti delle misure
restrittive di lockdown con particolare riferimento a:

• la residenza delle persone fisiche e giuridiche
• la configurazione di stabili organizzazioni
• la disciplina dei lavoratori cross-border
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Report OCSE

“Tax administrations are encouraged to provide guidance on
the application of the domestic law threshold requirements,
domestic filing and other guidance to minimize or eliminate
unduly burdensome compliance requirements for taxpayers in
the context of the Covid-19 crisis”

Clausola “Rebus sic stantibus”:
“Because the Covid-19 crisis is a period of major changes and
an exceptional circumstance, in the short term tax
administrations and competent authorities will have to
consider a more normal period of time when assessing a
person’s resident status”
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Report OCSE – residenza

• Le restrizioni imposte agli spostamenti di amministratori e
managers a causa delle misure restrittive potrebbero
persino configurare variazioni nel luogo di effettiva
amministrazione di imprese con potenziale innesco di casi
di doppia residenza

• Report OCSE: simili delocalizzazioni temporanee non
devono implicare variazioni nella residenza fiscale dato
che rappresentano circostanze straordinarie e
provvisorie, si rinvia quindi all’utilizzo delle MAP e
dei criteri rilevanti in tali procedure (in caso di
applicabilità di convenzione con tie breaker rule
modello post 2017)
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Report OCSE – lavoratori all’estero

Regola generale lavoro subordinato cross border (Art. 15 Modello
OCSE): potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza, a
condizione che:

 il lavoratore si trattenga in quello Stato (e non nello Stato della fonte del
reddito di lavoro) per almeno metà del periodo d’imposta e

 il datore di lavoro (o la sua stabile organizzazione che ne sostenga l’onere)
sia ivi residente

 se il lavoratore si trova costretto a trattenersi nello Stato
della fonte per oltre 183 giorni?

Ne risulterebbero nuovi adempimenti a livello di ritenute 
fiscali, oneri contributivi, adempimenti dichiarativi…
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Report OCSE – lavoratori all’estero

L’OCSE sta lavorando con gli Stati aderenti per mitigare
le implicazioni non volute e gli eventuali nuovi oneri
derivanti dalle misure connesse alla pandemia:

• “exceptional circumstances call for an exceptional level of
coordination between countries to mitigate the compliance and
administrative costs for employees and employers associated
with involuntary and temporary change of the place where the
employment is performed”
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Report OCSE – residenza individui

Due scenari descritti nel Report:
1. Individui temporaneamente in uno Stato diverso da

quello di residenza (es. in vacanza) costretti a restarci
per effetto delle misure di lockdown:
 se lo Stato ospite adotta una regola di soglia temporale (es.

Ita 183 gg.) potrebbe diventare ivi residente

 se è applicabile una convenzione contro le doppie
imposizioni la provvisoria permanenza non dovrebbe
avere implicazioni fiscali

 E se è uno Stato non coperto da Convenzione? (es.
Principato di Monaco)
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Report OCSE – residenza individui

2. individui che svolgono attività lavorativa in uno Stato
estero ove hanno acquisito la residenza che abbiano
fatto temporaneamente ritorno nello Stato di origine e
vi siano rimasti bloccati:
 potrebbero riacquisire la residenza fiscale in questo Stato
 se un Trattato è applicabile anche in questo caso la

temporanea permanenza forzata da circostanze eccezionali
dovrebbe essere irrilevante ai fini della configurazione
della residenza fiscale
 se è uno Stato non coperto da Convenzione? (es.

Principato di Monaco)
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Stabile organizzazione – definizione

Art. 162 TUIR: «sede fissa di affari per mezzo della quale
l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività
sul territorio dello Stato»:
• determina la soggettività tributaria nello Stato di localizzazione ove non

risiede l’impresa che ne dispone o ne ha la proprietà
• è un autonomo centro di imputazione tributaria in Italia, tenuta al

pagamento delle imposte dirette (IRES ed IRAP), al pari di un residente

La definizione domestica di SO, mutuata dal Modello OCSE, è stata da
ultimo radicalmente revisionata con la Legge di Bilancio 2018 (Lg. n.
205/2017) ed è oggi sostanzialmente allineata all’attuale versione
dell’art. 5 del Modello OCSE e relativo Commentario (come rivisti alla
luce della Action 7 del progetto BEPS «Base erosion and profit
shifting»)
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Stabile organizzazione – revisioni

Comma 2, lett. f-bis: «Significativa e continuativa presenza
economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non
fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»

 apparentemente norma antiabuso di collocazione inappropriata

 Dossier n. 560/2 sulla Lg. n. 205/2017 del Servizio Studi del Senato «Il
riferimento agli elementi della stabilità, della ricorrenza e della
dimensione economica dell’attività hanno la finalità dichiarata di
impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la
qualificazione di stabile organizzazione»; Assonime Circ. n. 15/2018
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Stabile organizzazione – revisioni
Comma 5 riproduce ora la cd. «anti-fragmentation rule» mutuata dall’art. 5 del
Modello OCSE, paragrafo 4.1 (art. 13 par. 4 MLI)
 valutare unitariamente le differenti attività svolte in Italia da più soggetti

strettamente correlati di un gruppo (concetto di correlazione inserito nel
nuovo comma 7-bis):
 ove tali attività appaiano riconducibili ad un business «coesivo», a nulla

rilevando che esse, singolarmente prese, potrebbero considerarsi di natura
preparatoria o ausiliaria

 Pur avendo valenza innovativa si tratta di un principio già riconosciuto dalla
Cassazione:

– «compatibile con la sussistenza di una SO l’ipotesi in cui l’organizzazione produttiva in
Italia della società estera sia articolata in una molteplicità di soggetti formalmente distinti,
ma economicamente integrati in una struttura unitaria, strumentale al raggiungimento dello
scopo commerciale in Italia della casa madre non residente» (sent. n. 10925/2002 e n.
20597/2011; Assonime, Note e studi, n. 17/2016)
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Stabile organizzazione – revisioni
Comma 6, SO personale include ora le fattispecie di soggetti localizzati in Italia, i quali,
indipendentemente dalla conclusione di contratti in nome dell’impresa non residente,
«opera ai fini della conclusione di contratti» che vengono sistematicamente perfezionati
senza sostanziali modifiche da parte dell’impresa non residente

 Si tratta di un’espansione della definizione di SO personale, anche oltre i margini di
quella recata dall’art. 5 del Modello OCSE «play the principal role leading to the
conclusion of contracts»

 Anche in questo caso, la Corte di Cassazione aveva già sostanzialmente adottato tale
approccio: «l’accertamento del potere di concludere contratti deve essere riferito alla
reale situazione economica, e non alla legge civile, e lo stesso può riguardare anche
singole fasi, come le trattative, e non necessariamente comprendere anche il potere di
negoziare i termini del contratto» (sent. n. 7682/2002, nn. 3367-3368/2002 e n.
8488/2010)

20



Report OCSE – stabile 
organizzazione

“measures adopted by governments will
unlikely trigger critical implications in the
PE configuration, mainly due to the
temporary and extraordinary nature of the
situation….

However: …”
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Report OCSE – stabile 
organizzazione
La forzata permanenza prolungata, ad esempio mediante
uno o più dipendenti, di un’impresa non residente in un
dato Stato può in principio dare luogo ad una stabile
organizzazione materiale o personale in quello Stato, con
conseguente configurazione di

• nuovi obblighi di natura formale e sostanziale in capo
all’impresa non residente in quello Stato
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Report OCSE – stabile 
organizzazione
Secondo il Report, il fatto che la prolungata permanenza
del dipendente sia dovuta ai provvedimenti restrittivi e
non ad una direttiva impartita dal datore di lavoro
dovrebbe mitigare il rischio di configurare una stabile
organizzazione

“it is force majeure, not an enterprise’s 
requirement”

Concetto di “forza maggiore” non è regolato in 
campo tributario in Italia
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Report OCSE – stabile 
organizzazione
• “Home office”: lo svolgimento da parte dei dipendenti

della propria attività di lavoro in modalità remota dalle
proprie abitazioni non rende tali abitazioni uffici “a
disposizione” dell’impresa non residente datrice di
lavoro

NON SI PUO’ CONFIGURARE S.O. MATERIALE
• La presenza dei dipendenti non rispetterebbe il requisito del

sufficiente grado di permanenza e continuità necessario per la
configurazione di una stabile organizzazione personale

• Il datore di lavoro non residente peraltro non ha potere di
accesso né di controllo in tali home offices
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Report OCSE – stabile 
organizzazione da cantiere
• Secondo il Commentario OCSE un cantiere di costruzione non si

considera cessato se i lavori vengono temporaneamente interrotti o
sospesi

• La durata minima per la configurazione di una stabile organizzazione
da cantiere potrebbe essere inferiore secondo la normativa nazionale
(3 mesi Ita) rispetto a quella prevista dal trattato applicabile
(generalmente 12 mesi)

 Un’impresa che abbia in uno Stato diverso da quello di residenza
un cantiere di costruzione in via di smantellamento potrebbe
essere stata costretta a mantenere il cantiere montato per mesi a
causa della forzata interruzione delle sue attività

CAUSA DI FORZA MAGGIORE
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Report OCSE – stabile 
organizzazione personale

• L’agente dipendente configura stabile personale
se conclude contratti per conto dell’impresa
estera in via abituale (non meramente
transitoria), ma...

• Difficile la verifica del requisito
dell’abitualità dell’attività di un agente la cui
operatività sia stata compromessa dalle
misure di lockdown
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Situazione in Italia
Risposta ad interrogazione parlamentare 3 dicembre 2020, n. 5-04654:
– «deve comunque precisarsi che l’iscrizione formale all’AIRE da parte di un

cittadino italiano, infatti, non è elemento determinante e idoneo ad
escludere la residenza fiscale in Italia qualora l’AF accerti la sussistenza
del requisito del domicilio (e/o della residenza)»

– «In sede di partecipazione ai lavori OCSE, l’Italia ha espresso al
Segretariato OCSE parere favorevole alla pubblicazione di linee guida da
parte dell’Organizzazione per la questione in esame»

– «per l’applicazione dei trattati fiscali, nella situazione in esame possa
trovare applicazione l’orientamento generale raccomandato dall’OCSE nella
situazione «eccezionale» della pandemia, nel senso di «neutralizzare»
quanto più possibile l’impatto delle misure di restrizione dovute alla crisi
Covid, in modo da non gravare sugli adempimenti delle Amministrazioni
fiscali e dei contribuenti, mantenendo ove possibile la disciplina
convenzionale ordinaria anche durante l’emergenza Covid-19»…
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Situazione in Italia
Risposta ad interrogazione parlamentare 3 dicembre 2020, n. 5-04654:
– «Di conseguenza, la circostanza per cui una persona fisica, non residente

fiscalmente in Italia, sia stata costretta a prolungare il periodo di soggiorno
in Italia a causa della circostanza straordinaria ed eccezionale della
pandemia, indipendentemente dalla volontà del soggetto, dovrebbe essere
tenuta in considerazione, al fine di stabilire per detta persona una
variazione di residenza ai fini del trattato (con particolare riferimento al
citato criterio del «soggiorno abituale»)»

– «In linea con l’orientamento sopra rappresentato sono stati già conclusi
accordi con le Autorità competenti di alcuni Paesi, finalizzati a risolvere le
problematiche interpretative, in relazione alle disposizioni convenzionali sul
lavoro dipendente, con riferimento alla tassazione delle remunerazioni
percepite dai lavoratori frontalieri che svolgono l’attività lavorativa in
modalità agile, a causa delle misure per la pandemia da Covid-19» (il
riferimento è agli accordi conclusi con Austria, Francia e Svizzera)
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Accordo Italia – Svizzera 18-19 
giugno 2020
1. In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell'applicazione dell’articolo 15, paragrafi

1 e 4, della Convenzione e dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i giorni di lavoro
svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato
nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del
COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e
ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in
assenza di tali misure.

2. In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell'applicazione dell’Accordo del 3
ottobre 1974, i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell'altro Stato
contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di
lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato
di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19 (in
particolare, Decreto Ministeriale italiano 120/2020 del 17 marzo 2020), sono considerati
frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974.

3. Il presente accordo amichevole entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due
autorità competenti. Le sue disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno
2020 compreso. Esso è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese
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Misure nazionali altri Stati

Francia: I contribuenti bloccati in Francia per via delle misure restrittive connesse alla
pandemia da Covid-19 non dovrebbero considerarsi come in possesso di una residenza o
domicilio in Francia dal momento che tale situazione è connotata da circostanze di forza
maggiore (8 aprile 2020)

Simili disposizioni sono state emanate dalle Autorità fiscali di:

• Stati Uniti
• Irlanda
• Regno Unito
• Australia
• Belgio
• Lussemburgo
• Germania…
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Situazione in Italia
L’Amministrazione Finanziaria italiana non risulta aver pubblicato
provvedimenti o linee guida specifici per la composizione dei descritti casi
di doppia residenza o relativi alla configurazione della stabile
organizzazione delle imprese

Manca una definizione normativa del concetto di forza maggiore

Sono state presentate istanze di interpello e di consulenza giuridica, anche
dal nostro Ordine degli Avvocati, ma ad oggi senza riscontri concreti

La mancanza di indicazioni chiare e specifiche da parte dell’AF impatta
negativamente in primis sull’applicazione delle normative incentivanti al
rimpatrio dei lavoratori o dei soggetti titolari di grandi patrimoni (flat tax
neo-residenti ad elevata capacità reddituale di cui all’art. 24-bis TUIR)
nonché delle norme recanti agevolazioni all’acquisto della prima casa, tutte
aventi quale presupposto di accesso elementi connessi all’acquisizione della
residenza fiscale in Italia
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Situazione in Italia
A quest’ultimo proposito si segnala il regime dei cd. “lavoratori
impatriati”:
– Art. 16 d.lgs. n. 147/2015 “Decreto Internazionalizzazione”: tassazione

agevolata (esclusione dalla base imponibile per il 70%) dei redditi
prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e
che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta,
svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano

– Art. 5 d.l. n. 24/2019 «Decreto Crescita»: introduzione comma 5-quater
(inclusione degli sportivi professionisti nell’ambito soggettivo di
applicazione dell’agevolazione) e 5-quinquies (istituzione di un
contributo per l’accesso al regime opzionale, rinviando ad un DPCM per
definizione criteri e modalità attuative)

– Modelli dichiarativi per il periodo d’imposta 2019 integrati con istruzioni
per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza
in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019
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Situazione in Italia
Agenzia delle Entrate: circolare n. 33/E del 28.12.2020

«Al riguardo, su parere conforme del Ministero dell’Economia e delle finanze -
Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020), si 
precisa che ai richiamati soggetti non può essere, tuttavia, riconosciuto il regime 

agevolato previsto nell’articolo 16, comma 5-quater, in esame finché non sarà adottato 
il d.P.C.M. di cui al successivo comma 5-quinquies del medesimo articolo 16»

– Questo intervento si presta a fondate censure e contrasta col legittimo affidamento dei
contribuenti, i quali hanno in buona fede applicato un’agevolazione regolarmente in
vigore e per la quale la stessa Amministrazione Finanziaria risulta aver adottato
comportamenti concludenti coerenti con il riconoscimento della stessa

– Le società sportive (incluse quelle calcistiche) hanno applicato l’agevolazione già nel
2019, la revoca della stessa comporterebbe oneri straordinari non preventivati

– Di tali circostanze non potrà non tenersi conto, quantomeno ai fini della
inapplicabilità delle sanzioni (sia sotto il profilo amministrativo che penale tributario)
delle condotte adottate dagli operatori
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Grazie per l’attenzione!
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