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CR7 E IL REGIME FISCALE ITALIANO

A

ll’eclatante successo dell’operazione che ha portato il calciatore Cristiano Ronaldo,
stella indiscussa del Real Madrid, alla Juventus è stato dato dai vari
commentatori che si sono occupati del
caso non solo un significato di successo
strettamente calcistico, ma anche un
importante successo in termini di pianificazione fiscale.
Benché al momento non vi siano certezze sulle scelte del calciatore, si ipotizza che Ronaldo, universalmente conosciuto come CR7, possa optare per
l’applicazione del regime fiscale italiano riservato ai neo-residenti introdotto dalla Legge di stabilità (n.
232/2016). Tale regime, in breve, consente, per un periodo massimo di 15
anni, di versare all’erario italiano
un’imposta sostitutiva fissa annua di
100.000 euro sul totale dell’ammontare dei redditi di fonte estera.
L’operazione calcistica dell’anno è solo un pretesto per riportare l’attenzione su una norma premiale particolarmente favorevole. L’idea di fondo non
è ovviamente quella di «fare un regalo» a ricchi imprenditori, rentier o
sportivi professionisti (ovviamente
l’elenco delle categorie non è esaustivo, ma solo esemplificativo) ma d’incoraggiare «un’immigrazione» in territorio italiano di persone con alte capacità di spesa e di consumo che aiutino, insieme ad altri interventi di policy economica, a sostenere il circolo
economico virtuoso che l’aumento dei
consumi privati porta all’interno di
un qualsiasi sistema economico.
Al di là di tali considerazioni di carattere economico, necessarie a contestualizzare correttamente e fuori da
polemiche di inegualitarismo sterili e
controproducenti, il regime tributario,
che qui richiamiamo, ha caratteristiche estremamente interessanti che lo
pongono all’apice di ogni comparazione di convenienza rispetto a regimi
europei similari (tra gli altri quello
anglosassone e quello portoghese).
Il regime dei neo-residenti, che si esercita su opzione del contribuente, è applicabile solamente se il neo-residente, nei dieci anni precedenti l’opzione,
non è stato residente ai fini fiscali in
Italia per più di un anno. La norma
non prevede come in altre giurisdizioni di divenire proprietario di un immobile in loco oppure di depositare
denaro su conti correnti nazionali per
un determinato ammontare, consentendo un’evidente libertà sul come integrare la propria residenza fiscale in

Italia. L’aspetto premiale del regime è
rivolto ai soli redditi di fonte estera,
che come anticipato, a prescindere
dalla loro consistenza, sconteranno
un’imposta sostitutiva fissa pari a
100.000 euro. L’efficacia della norma
è pertanto incentrata sulla definizione di «redditi di fonte estera». A questo proposito, al di là di definizioni
giuridiche più o meno complesse, è
possibile con immediatezza identificare una casistica concreta di redditi
di fonte estera la cui imposizione viene
assorbita da tale imposta sostitutiva
e, in particolare, rientrano a pieno titolo in questa definizione (1) i redditi
derivanti da immobili o proprietà terriere esistenti fuori dal territorio italiano, (2) i dividendi, interessi e plusvalenze su titoli di emittenti non italiani, (3) i redditi di lavoro, qualora
l’attività di lavoro sia prestata al di
fuori del territorio italiano, (4) i redditi d’impresa prodotti mediante una
stabile organizzazione estera, (5) i
redditi derivanti dallo sfruttamento
dell’immagine o sponsorizzazioni, se
prodotti all’estero (da qui il clamore
sulla potenziale effettività della norma nel caso CR7). Per quanto riguarda invece i redditi di fonte italiana, la
tassazione rimane quella ordinaria
incentrata sull’imposta sui redditi
delle persone fisiche (IRPEF), progressiva in base alla propria aliquota
marginale. Pertanto, la fonte estera
dei redditi è il presupposto oggettivo
fondamentale che consente ai medesimi di non scontare l’imposta progressiva ordinaria, incentivando il neo-residente a mantenere potenzialmente
inalterata la struttura del proprio patrimonio estero; egli, infatti, non dovrà modificare o spostare le proprie
consistenze finanziarie e potrà mantenere inalterati i propri rapporti bancari e di asset management attivi al
momento dell’emigrazione. Ciò è un
aspetto positivo ad esempio anche per
le banche svizzere che non subiscono
alcuna modificazione dei loro rapporti commerciali con i clienti che vorranno emigrare in Italia; anzi, proprio il
mantenimento all’estero delle posizioni e delle gestioni è garanzia della fonte estera dei redditi che ne derivano (e
quindi, che la tassazione italiana risulti assorbita dal pagamento annuo
dell’imposta sostitutiva fissa pari a
100.000 euro, indipendentemente
dall’ammontare di tali redditi esteri).
In considerazione del fatto che la decisione di cambiare la propria residenza fiscale non può essere solamen-

te una questione di pura pianificazione fiscale, ed essendo la residenza una
questione di fatto che si radica in comportamenti concludenti che coinvolgono la cerchia famigliare (come ha
più volte indicato la giurisprudenza,
sia italiana sia internazionale, in ben
noti eclatanti casi del passato), la norma italiana consente anche ai famigliari più stretti (coniuge, figli, genitori e fratelli/sorelle del neo-residente)
di optare per il medesimo regime fiscale di favore (e congiuntamente al
neo-residente principale), ad un «costo» addizionale di 25.000 euro (e non
di 100.000 euro).
I benefici elencati sin qui sembrerebbero già essere sufficienti al fine di giudicare positivamente la norma che
qui richiamiamo, ma in realtà vi sono
ulteriori interessanti aspetti che ne migliorano ancora l’appeal. Ci riferiamo, in particolare, alla totale esenzione dall’imposta sulle successioni
sull’asse ereditario estero e sull’esenzione dalle imposte patrimoniali sugli
immobili situati all’estero (IVIE), e
sulle consistenze finanziarie detenute
all’estero (IVAFE). A ciò si aggiunge
che il neo-residente è dispensato
dall’obbligo di compilazione del famigerato «Quadro RW» (quadro della
dichiarazione fiscale italiana nel quale elencare tutte le consistenze patrimoniali estere del contribuente, e relative movimentazioni).
Da un punto di vista operativo, certamente non sfuggirà l’importanza di
valutare attentamente – caso per caso
– quali siano i redditi che rientrano
nella definizione giuridica di «redditi
esteri», coperti dall’imposta sostitutiva, in modo da non incorrere in «brutte sorprese», e ciò anche attraverso la
definizione di un tax ruling innanzi
l’autorità fiscale italiana. Come noto,
tale strumento è previsto specificamente dalla norma, al fine di ottenere
la necessaria certezza sul regime applicabile ai redditi dell’istante.
Alla luce di quanto detto, e considerando ulteriormente come l’adesione
a tale regime fiscale premiale non pregiudichi affatto la possibilità per l’interessato di svolgere in Italia attività
lucrativa (come – del resto – il caso
CR7 ben testimonia), si ritiene che, in
determinati casi, le stesse banche svizzere, e tra queste proprio quelle ticinesi, potrebbero «avvantaggiarsi» della
norma, nell’interesse dei propri clienti, sfruttando la vicinanza territoriale
con l’Italia.

L’ambasciatore
prende penna

sto (bontà sua, e buona notte ai lettori) a
illustrare a te le molte iniziative in materia
di politica estera del suo datore di lavoro, il
ministro degli esteri Maovero Milanesi,
qualora lo riterrai utile. Non esitare: digli
di sì. Sarà senz'altro utile chiedergli se fra
le «molte iniziative» di una moderna democrazia figurano anche interventi presso le direzioni dei giornali o azioni più dirette tipo quelle che il direttore del Foglio
(dopo un’«iniziativa» in apparenza estemporanea contro un suo giornalista) ha magnificamente bollato con queste parole:
«Fare gli spiritosi con i giornali significa fare gli spiritosi con alcuni valori non negoziabili, non depilabili, di una democrazia:
la libertà di stampa, di opinione, di critica». Poi ci farai sapere.
Ovidio Biffi, Massagno

Il Cardiocentro,
le firme, i pazienti

Gentile direttore Fabio Pontiggia, la lettera dell’ambasciatore Del Panta ha attirato
la mia attenzione perché trovo strano che
un articolo redatto con «scarsa conoscenza della realtà italiana e della gestione della politica estera in una moderna democrazia» sia apparso in prima pagina del
Corriere del Ticino e venga definito solo
«curioso» da qualcuno che non contesta
inesattezze o falsità. Allo stesso modo reputo molto difficile assegnare tale mancanza di professionalità a un giornalista
navigato e stimato come Robi Ronza.
L’ambasciatore dice solo di essere dispo-

* partner di Mercanti Dorio e Associati, Lugano

 Ho letto con grande interesse l’intervista a Edo Bobbià. Mi sembra un’ottima
scelta quella di fare una raccolta firme.
Ma come fare?
Sono stato a lungo (e per motivi gravi) paziente del Cardiocentro e vi ho incontrato
perizia, intelligenza, scrupolosità.
Un istituto di cui essere fieri, come ticinesi e svizzeri italiani. Ma perché (gelosia?
Burocratismo?) continuate a tormentare
per minuzie il professor Moccetti che è al
capezzale del paziente alle 7 del mattino e
riceve pazienti ancora alle 8 di sera?
Ottavio Lurati, Collina d’Oro
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