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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La residenza fiscale di un cittadino svizzero: la rilevanza del
domicilio
    di Marco Bargagli

Come noto, per espressa disposizione normativa, per determinare la residenza fiscale di una
persona fisica, occorre fare riferimento all’articolo 2, comma 2, Tuir a mente del quale il
soggetto passivo è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del
periodo d’imposta:

è iscritto presso l’anagrafe della popolazione residente;
ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e
interessi (articolo 43, comma 1, cod. civ.);
ha la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la dimora abituale del
soggetto passivo (articolo 43, comma 2, cod. civ.).

In tema di residenza fiscale della persona fisica, come rilevato dal Manuale operativo in
materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale
della Guardia di Finanza (cfr. volume III - parte V - capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle
frodi fiscali di rilievo internazionale”, pag. 346 e ss.), assume particolare rilevanza localizzare il
domicilio il quale, nella declinazione fornita dall’articolo 43, comma 1, cod. civ., può essere
definito come il luogo in cui la medesima persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi.

In buona sostanza, nel corso di un accertamento finalizzato a determinare la residenza fiscale
del soggetto passivo, i verificatori dovranno valutare:

la situazione di fatto dello stabilimento in un determinato luogo del centro degli affari
e degli interessi (elemento oggettivo);
la volontà della persona di stabilire in quel luogo il proprio centro delle relazioni di
natura sociale e familiare (c.d. elemento soggettivo).
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In merito, per la corretta definizione della locuzione “affari e interessi”, occorre fare
riferimento alla prevalente elaborazione giurisprudenziale espressa in sede di legittimità, in
base alla quale gli interessi rilevanti ai fini del domicilio di una persona sono sia quelli di
natura economica, che quelli di natura morale o personale (es. di tipo affettivo, sociali e
familiari).

Il nostro ordinamento giuridico pone, in chiave anti-elusiva, una presunzione legale relativa di
residenza in Italia ex articolo 2, comma 2-bis, Tuir, in base alla quale si considerano altresì
residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (D.M. 04.05.1999, pubblicato in
G.U. 10.05.1999, n. 107).

Schematizziamo, di seguito, l’elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata.

D.M. 04.05.1999 – lista dei Paesi a fiscalità privilegiata
Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d’Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-’Arabiya al Muttahida); Ecuador (Republica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of
Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole
Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey; Libano (Al- Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum
Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio
(Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat ‘Oman); Panama
(Republica de Panama’); Polinesia francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principauté de Monaco); Sark
(Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis
(Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the
Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule’anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental
del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa).

In merito, l’articolo 2 D.M. 27.07.2010 ha eliminato Cipro (Kypros) e Malta (Republic of Malta)
dalla black list.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 140/E/1999 ha fornito, in chiave interpretativa, alcuni
esempi che consentono al contribuente di superare la presunzione legale relativa prevista
articolo 2, comma 2-bis, Tuir.

In particolare, il soggetto passivo potrà dimostrare agli organi dell’Amministrazione finanziaria
di essere realmente stabilito all’estero tramite:

la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale
sia dell’eventuale nucleo familiare; 
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l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del
Paese estero;
lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso
Paese estero ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di
stabilità;
la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai
bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie
nel Paese estero da e per l’Italia;
la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai
bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati
nel Paese estero; 
la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie
nel Paese estero e da e per l'Italia; 
l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese d'immigrazione; 
l'assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione,
compravendita, costituzione di società, etc.;
la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico,
familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

Di contro, a livello internazionale, per determinare la residenza fiscale di un soggetto passivo,
occorre analizzare le disposizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, del modello OCSE di
Convenzione, il quale prevede che nei casi di particolare incertezza, la persona fisica sarà
considerata residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente.

Qualora il soggetto passivo disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, la sua
residenza è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente:

ubicazione del centro degli interessi vitali (la persona fisica che dispone di
un’abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel
quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette);
dimora abituale (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base
ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in
cui soggiorna abitualmente);
nazionalità della persona fisica (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il
contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui
possiede la nazionalità).

Con riferimento agli elementi di diritto e di fatto che determinano la residenza fiscale di un
soggetto passivo residente in Svizzera, si è anche pronunciata la suprema Corte di cassazione,
con l’ordinanza n. 18009/2022 pubblicata in data 06.06.2022, nella quale i giudici di Piazza
Cavour hanno chiarito che si considera residente all’estero il cittadino italiano iscritto all’AIRE,
che ha stabilito all’estero la sua residenza e quella dei suoi familiari, anche se si reca

www.ecnews.it Page 3/4

https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 5 Gennaio 2023

giornalmente in Italia per lavoro in quanto amministratore di una società italiana.

Sul punto, sulla base di un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità,
il domicilio della persona fisica viene inteso come la sede principale degli affari ed interessi
economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi (cfr. Corte
di cassazione, sentenza 08.10.2020, n. 21694, Corte di cassazione, sentenza 15.06.2010, n.
14434; Corte di cassazione, sentenza 07.11.2001, n. 13803).

In estrema sintesi, il domicilio va valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia
i rapporti personali che quelli economici (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza
29.11.2006 n. 25275; Corte di cassazione, sentenza 14.05.2021, n. 14240), dovendo il concetto
di interessi, in contrapposizione a quello di affari, intendersi comprensivo anche degli interessi
personali (Corte di cassazione, sentenza 01.03.2019, n. 6081; Corte di cassazione, sentenza
29.12.2011, n. 29576).

Nel caso esaminato dagli Ermellini il giudice di merito ha negato che alla persona fisica possa
attribuirsi un domicilio in Italia “soppesando i vari elementi dedotti e provati dal ricorrente ai fini
della residenza, attinenti alla sfera personale e familiare, evidenziando alla loro luce che da molti
anni la parte abbia stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera, unitamente al proprio
nucleo familiare, e che non vi fossero altri elementi gravi, precisi e concordanti di segno contrario,
tenuto conto che la vicinanza tra luogo di residenza e sede di lavoro non impedisse di considerare il
centro di interessi vitali in Svizzera, con valutazione di fatto del resto non solo non censurabile in
questa sede ma apoditticamente contestata, affermando l'Agenzia che l'Italia è il paese dove ha
intessuto i rapporti sociali e professionali normali che influenzano in misura totalitaria i suoi
legami al di là del confine ”.
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