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Novità di prassi sul Regime Impatriati 
 
Nel mese di settembre l’Agenzia delle entrate 
(“Agenzia” o “Ufficio”) è intervenuta sul tema 
del regime speciale per lavoratori impatriati 
(“Regime Impatriati”), previsto dall’articolo 16 
del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“Decreto 
Internazionalizzazione”), precisando la 
propria posizione su alcune questioni 
controversie tramite la pubblicazione di tre 
documenti di prassi. Segnatamente, si fa 
riferimento alla: 
 

1. risposta a interpello del 16 settembre 
2021, n. 594, avente a oggetto la 
possibilità per i c.d. “contro-esodati” di 
esercitare l’opzione per il 
prolungamento di ulteriori cinque 
periodi d’imposta del beneficio; 

 
1 Si fa riferimento, nello specifico, ai soggetti che hanno fruito 
dei benefici fiscali previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 
238, per il rientro dei lavoratori in Italia. 

 
2. risposta a interpello del 16 settembre 

2021, n. 596, sulla fruibilità 
dell’agevolazione i per i soggetti che si  
 

3. trasferiscono in Italia per lavorare da 
remoto (c.d. “smart working”); 

4. risposta a interpello del 23 settembre 
2021, n. 621, relativa all’ipotesi di un 
lavoratore estero, già beneficiario del 
Regime Impatriati che, a causa del 
blocco degli spostamenti dovuto dallo 
scoppio della pandemia da Covid-19, è 
stato costretto a lavorare in remoto nel 
Paese estero di provenienza. 
 

Risposta a interpello 16 settembre 2021, n. 594 
I cittadini italiani c.d. “contro-esodati” 1  non 
possono prolungare per ulteriori cinque 
periodi d’imposta i benefici previsti dal Regime 
Impatriati se non sono stati iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (“A.I.R.E.”) 
durante il periodo di residenza fiscale all’estero. 
Questo è, in estrema sintesi, il contenuto della 
risposta a interpello in commento. 
L’istante è un cittadino italiano contro-esodato 
che nel 2017, avvalendosi della 



disposizione ex articolo 16, comma 4, del 
Decreto Internazionalizzazione, ha esercitato 
l’opzione per aderire al Regime Impatriati. Lo 
stesso chiede, dunque, chiarimenti all’Agenzia 
in ordine alla possibilità di accedere all’opzione 
prevista dall’art. 1, c. 50, della Legge di Bilancio 
2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) per 
fruire del Regime Impatriati per un ulteriore 
quinquennio. 

L’Agenzia preliminarmente rileva che, ai sensi 
dell’art. 5, c. 2-bis, del Decreto Crescita (d.l. 30 
aprile 2019, n. 34), i soggetti contro-esodati, 
per fruire del Regime Impatriati, devono: 

• essere iscritti all’A.I.R.E. o essere
cittadini di Stati membri dell’Unione
europea;

• avere trasferito la residenza prima del
30 aprile 2019;

• essere già beneficiari, a far data dal 31
dicembre 2019, del Regime Impatriati
medesimo.

A parere dell’Agenzia, quindi, la 
summenzionata disposizione non contiene 
limitazioni dell’ambito soggettivo di esercizio 
dell’opzione da parte delle persone fisiche che 
hanno trasferito la residenza fiscale in Italia 
prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 
dicembre 2019 già beneficiavano del regime 
agevolativo in questione: per tale ragione, in 
presenza di tali requisiti, i contro-esodati 
possono esercitare l’opzione senza alcun tipo 
di preclusione. 

2  Tale documento di prassi, peraltro, è espressamente 
richiamato nella Circolare dell’Agenzia del 23 maggio 2017, 
n. 17/E – che ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione 
della disciplina del Regime Impatriati.

Ciò posto, la risposta analizza il requisito 
dell’iscrizione all’A.I.R.E., fornendo 
un’interpretazione che appare criticabile sotto 
molteplici profili. 

In prima battuta, sembra che l’Agenzia non sia 
intenzionata ad accordare alcuna rilevanza a 
detto requisito. Viene affermato, infatti, da un 
lato, che la suddetta iscrizione non era presente 
né tra i requisiti per fruire degli incentivi per i 
contro-esodati, né tra quelli per accedere al 
regime di cui all’art. 16, c. 4, del Decreto 
Internazionalizzazione; e, dall’altro lato, che 
l’art. 16, c. 5-ter, del Decreto 
Internazionalizzazione prevede che possono 
beneficiare di detto regime i cittadini italiani 
rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, anche se 
non iscritti all’A.I.R.E. 

Nondimeno, una volta fatte queste premesse, 
l’Agenzia conclude invece che i contro-esodati 
non iscritti all’A.I.R.E. durante il periodo di 
residenza fiscale all’estero non possono 
esercitare l’opzione per l’ulteriore quinquennio 
agevolabile. 

Così argomentando, tuttavia, l’Agenzia sembra 
dare risalto a un requisito formale (l’iscrizione 
all’A.I.R.E.) che non è invece richiesto dalla 
disposizione agevolativa primaria (l’art. 16, c. 5-
ter del Decreto Internazionalizzazione). Inoltre, 
è la stessa Agenzia ad avere precisato, 
nell’ambito della Circolare del 4 maggio 2012, 
n. 14/E 2 , che per i contro-esodati la ridetta
iscrizione non assume alcuna rilevanza, se il
soggetto ha svolto effettivamente un’attività di
lavoro o di studio all’estero.



 
 
 

Risposta a interpello 16 settembre 2021, n. 596 
A parere dell’Agenzia il Regime Impatriati è 
fruibile anche dai soggetti che si trasferiscono 
da un Paese estero in Italia per ivi svolgere 
attività lavorativa in regime di smart working. E 
ciò perfino in continuità del rapporto di lavoro 
che intrattenevano anche all’estero. 
 
La fattispecie riguarda il caso di un cittadino 
italiano, residente all’estero dal 2013 e iscritto 
dal 2019 all’A.I.R.E., che lavora dal 2016 alle 
dipendenze di una società statunitense. Lo 
stesso intende trasferirsi in Italia con il proprio 
nucleo familiare per continuare a svolgere 
l’attività lavorativa alle dipendenze della 
medesima società in modalità smart working. 
 
L’Agenzia, richiamandosi al paragrafo 7.5 della 
Circolare del 28 dicembre 2020, n. 33/E (che è 
l’ultimo documento di prassi contenente i 
chiarimenti interpretativi dell’Ufficio sulla 
disciplina agevolativa in commento alla luce 
delle modifiche legislative intervenute), 
afferma che “[l]’articolo 16, come modificato 
dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 34 
del 2019, non richiede che l’attività sia svolta per 
un’impresa operante sul territorio dello Stato” e 
che, dunque, “possono accedere 
all’agevolazione i soggetti che vengono a 
svolgere in Italia attività di lavoro alle 
dipendenze di un datore di lavoro con sede 
all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro 
autonomo o di impresa) siano stranieri (non 
residenti)”. 
 
A ben vedere, però, con tale risposta l’Agenzia 
si pone in totale controtendenza (e, per certi 
versi, in contraddizione) rispetto alla posizione 
assunta sul punto nei precedenti documenti di 

 
3 Agenzia delle entrate, Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, 
premesse; Camera dei Deputati, Servizio Studi, Misure per la 

prassi. Nella stessa Circolare n. 33/E del 2020, 
infatti, al paragrafo 7.1 l’Ufficio precisa che la 
possibilità di beneficiare del Regime Impatriati 
da parte di un lavoratore distaccato all’estero 
che rientra in Italia viene ammessa in talune 
ipotesi ben circoscritte. Tra queste, a titolo 
esemplificativo, rientra il caso in cui il 
trasferimento in Italia non si ponga in 
continuità con la precedente posizione 
lavorativa in Italia, in quanto il dipendente 
assume un ruolo aziendale differente rispetto a 
quello originario in ragione dell’esperienza e 
delle competenze maturate all’estero. 
 
Inoltre, nonostante la posizione dell’Agenzia 
nella risposta in commento sia 
evidentemente pro-contribuente, non può 
sottacersi che la stessa appare in contrasto con 
lo spirito stesso della disciplina agevolativa in 
questione. La finalità del Regime Impatriati è, 
infatti, quella di attirare risorse umane in Italia 
al fine di favorire lo sviluppo economico dello 
Stato e, nello specifico, l’internazionalizzazione 
delle imprese che operano in esso. 3 [3] Per 
fruire del beneficio sembrerebbe, quindi, 
necessario che il contribuente trasferitosi in 
Italia si integri nel tessuto economico e sociale 
del nostro Paese. 
 
Risposta a interpello 23 settembre 2021, n. 621 
Nella risposta in oggetto, l’Agenzia sostiene 
che il soggetto già beneficiario del Regime 
Impatriati non può fruire dell’abbattimento del 
reddito imponibile per l’anno del 2020 se ha 
lavorato da remoto nel proprio Paese di origine 
a causa del blocco degli spostamenti dovuto 
dall’emergenza sanitaria. 
 

crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, Schema di 
D.Lgs. n. 161-bis, n. 165/1, 28 luglio 2015, p. 22. 

https://www.osservatorio-wealth.it/2021/10/14/novita-di-prassi-sul-regime-impatriati/#_ftn3


 
 
 

Nel caso in esame l’istante è una 
multinazionale italiana che agisce in qualità di 
sostituto d’imposta e chiede chiarimenti 
sull’applicazione a un suo dipendente del 
Regime Impatriati. In particolare, quest’ultimo 
era residente in Italia e già beneficiario 
dell’agevolazione in questione. Tuttavia, nel 
febbraio del 2020 (al momento dello scoppio in 
Italia della pandemia da Covid-19), lo stesso 
aveva deciso di rientrare in Olanda, suo Paese 
di origine. 
 
L’Agenzia rileva che il Regime Impatriati risulta 
applicabile ai soli redditi che si considerano 
“prodotti nel territorio dello Stato”. A tale 
riguardo, a parere della stessa con “luogo di 
prestazione” dell’attività lavorativa, nel caso 
dello smart working, “bisogna avere riguardo al 
luogo dove il lavoratore dipendente è 
fisicamente presente quando esercita le attività 
per cui è remunerato”. L’Ufficio conferma la 
posizione già espressa in altri documenti di 
prassi 4 [4] fondata sulla valorizzazione della 
presenza fisica del lavoratore, escludendo nel 
caso di specie l’applicazione dell’agevolazione 
ai redditi erogati al dipendente per il periodo 
d’imposta 2020. 
 
Come nel caso della risposta a interpello n. 596, 
dunque, l’Agenzia sembra fissare il principio 
per cui al fine dell’applicazione del Regime 
Impatriati è necessario che il soggetto sia 
fisicamente presente in Italia per la maggior 
parte del periodo d’imposta, a nulla rilevando 
l’inquadramento contrattuale e la continuità 
del rapporto con il proprio datore di lavoro. 
Tale apertura da parte dell’Ufficio permetterà ai 
lavoratori di imprese estere, in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 16 del Decreto 

 
4 Agenzia delle entrate, risposta a interpello 15 settembre 
2021, n. 590; Agenzia delle entrate, risposta a interpello 7 

Internazionalizzazione, di trasferirsi in Italia 
beneficiando della detassazione del 70% o del 
90% (nell’ipotesi di trasferimento in una delle 
regioni del Centro Sud Italia) del reddito di 
lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese. 

 
* * * 

 

 
 
Il colpevole inadempimento del notaio nel 
versamento dell’imposta di registro non 
libera le parti contraenti – Commento a Cass. 
civ., sez. V, ord. 29 settembre 2021, n. 26361 
 
Con la presente ordinanza, la Corte di 
Cassazione torna ad occuparsi del tema della 
responsabilità solidale del notaio per il caso di 
mancato versamento dell’imposta di registro in 
relazione ad una compravendita immobiliare. 
La vicenda trae origine dalla notifica di un 
avviso di liquidazione per il recupero 
dell’imposta di registro, di cui sono stati 
destinatari gli acquirenti ed i venditori di un 
immobile. In sede di impugnazione, essi 
deducevano la relativa estraneità alla 
contestazione di omesso versamento 
dell’imposta, allegando l’esclusiva 
responsabilità del notaio rogante, al quale le 
parti avevano corrisposto, mediante assegno, 
la somma necessaria ad assolvere all’obbligo 
tributario. 

luglio 2021, n. 458; Agenzia delle entrate, risposta a 
interpello 17 maggio 2021, n. 345. 

https://www.osservatorio-wealth.it/2021/10/14/novita-di-prassi-sul-regime-impatriati/#_ftn4


 
 
 

Il primo grado di giudizio era stato favorevole 
ai contribuenti privati, giacchè i giudici della 
CTP avevano riconosciuto l’efficacia liberatoria 
ex art. 1188 del versamento dell’imposta nelle 
mani del notaio – ossia colui che, secondo la 
prospettazione dei ricorrenti, è ex 
lege rappresentante del Fisco, nonché l’unico a 
poter procedere al versamento dell’imposta di 
registro per l’atto da egli stesso rogato. 
Tuttavia, la CTR aveva accolto il gravame 
dell’Ufficio, facendo leva sull’obbligazione 
solidale gravante sulle parti sostanziali dell’atto 
sottoposto a registrazione: secondo i giudici 
d’appello, l’Ufficio si era legittimamente rivolto 
a queste ultime per contestare l’omesso 
versamento dell’imposta, restando 
impregiudicato il loro diritto a rivalersi in sede 
civile nei confronti del notaio inadempiente. 
Contro questa sentenza, i contribuenti 
ricorrevano in Cassazione facendo valere il 
fatto che l’obbligo tributario contestato poteva 
essere assolto esclusivamente dal notaio, posto 
che con gli artt. 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 18 
dicembre 1997, n. 463 è stato introdotto 
l’obbligo di registrazione telematica degli atti 
notarili ed il correlato obbligo di versamento 
delle relative imposte autoliquidate dal notaio 
per mezzo del “modello unico informatico” 
(M.U.I.)5. 
La Corte di Cassazione, chiamata a valutare la 
questione, conferma quanto esposto dalle parti 
circa la centralità del ruolo del notaio 
nell’ambito del nuovo sistema di registrazione; 
sistema che “è oggi l’unico previsto, tanto da 
apparire doppiamente imposto poiché non sono 
previsti sistemi di liquidazione e pagamento 
alternativi e neppure la possibilità per la parte di 
non ricorrere al notaio in tutto o in parte”, 
potendo finanche il notaio “rifiutare il proprio 

 
5 Gli articoli citati sono stati introdotti con D.Lgs. 18 gennaio 
2000, n. 9 e l’obbligo di registrazione degli atti pubblici 

ministero ove non siano anticipate dalle parti le 
somme dovute in ordine all’atto richiesto”. 
Come ben osservato dai giudici di legittimità, 
tale sistema ha indotto autorevole dottrina a 
ripensare al ruolo del notaio non già come 
responsabile d’imposta, bensì “come una sorta 
di ‹‹mandatario nell’interesse del Fisco››, e a 
sostenere l’efficacia liberatoria del pagamento 
eseguito dai contribuenti/contraenti (…) in mani 
del notaio, facendo leva ora sull’applicabilità 
dell’art. 1188 c.c., che configura il notaio come 
soggetto indicato dall’amministrazione 
finanziaria per il pagamento (adiectus 
solutionis causa), ora sull’affidamento dei 
contribuenti/contraenti nell’obbligatorietà della 
funzione notarile”. 
Nondimeno, la Corte di Cassazione, 
respingendo il ricorso dei contribuenti, ritiene 
di non poter condividere tali considerazioni. 
Infatti, in assenza di una norma espressamente 
derogatrice del meccanismo di solidarietà 
tributaria, la posizione debitoria dei contraenti 
di un atto pubblico in riferimento all’imposta di 
registro continua ad essere regolata dall’art. 57, 
comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo 
Unico sull’imposta di registro, o “TUR”). Questa 
norma, com’è noto, sancisce che sono 
solidalmente obbligati al versamento 
dell’imposta di registro sia i pubblici ufficiali 
che hanno redatto, ricevuto o autenticato 
l’atto, sia le parti contraenti. Tale responsabilità 
solidale è meramente finalizzata al 
rafforzamento dei presupposti di satisfattività 
della pretesa impositiva e, quindi, non intacca il 
ruolo delle parti contraenti come “contribuenti 
in senso sostanziale” dell’imposta di registro. In 
tale ottica, il notaio si configura come 
responsabile d’imposta, ossia come colui che in 
forza di disposizioni di legge è obbligato al 

attraverso “adempimento unico” è entrato effettivamente in 
vigore dal 1° giugno 2007. 



 
 
 

pagamento delle imposte per fatti 
esclusivamente riferibili ad altri soggetti6[2]. 
Rispetto al meccanismo di responsabilità 
delineato dall’art. 57, comma 1, l’introduzione 
del sistema di registrazione telematica (o di 
“adempimento unico” che dir si voglia) non ha 
alcuna efficacia derogatoria, costituendo 
quest’ultimo “un’applicazione meramente 
strumentale – tecnologica ed evolutiva – propria 
della fase di registrazione dell’atto e riscossione 
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, 
con obiettivi di velocizzazione e semplificazione, 
che non ha mutato la natura della 
responsabilità giuridica del notaio per il 
pagamento delle imposte”. 
La sentenza in commento si inserisce nel solco 
di una giurisprudenza consolidata 7 che, pur 
prendendo atto delle conseguenze pratiche 
apportate dal sistema di registrazione 
telematica degli atti pubblici (una su tutte, 
l’assenza di prerogative di controllo per le parti 
contraenti in ordine alla liquidazione e al 
versamento delle imposte dovute per l’atto 
sottoposto a registrazione), ritiene di non poter 
sindacare l’operatività dell’antiquato regime di 
solidarietà descritto dall’art. 57 del TUR, anche 
in casi, come quello oggetto di analisi, in cui 
può essere dimostrata ictu oculi la 
responsabilità esclusiva del pubblico ufficiale 
per l’inadempienza all’obbligazione tributaria. 
 
 

* * * 
 
 
 

 
6 Si veda, per la relativa definizione, l’art. 64, comma 3, del 
d.P.R. 600/1973. 

La percezione di una pensione integrativa 
prima del raggiungimento dell’età 
pensionabile permette l’accesso al regime 
agevolato ex art. 24ter TUIR – Commento a 
risposta ADE 616/2021 
 
Con la presente risposta ad interpello, l’Agenzia 
delle Entrate si esprime in merito ai presupposti 
di accesso al regime agevolativo previsto 
dall’art. 24ter del d.P.R. 917/1986 (TUIR), con 
riguardo specifico al requisito della titolarità 
dei redditi di pensione. 
L’istante è un soggetto che risiede fiscalmente 
negli Stati Uniti da 11 anni e che intende 
trasferire la sua residenza in uno dei comuni 
delle regioni del Mezzogiorno, sfruttando il 
regime agevolativo previsto dall’art. 24ter. La 
peculiarità del caso trattato è da individuare nel 
fatto che l’istante, pur non avendo ancora 
raggiunto l’età pensionabile ma avendo 
cessato l’attività lavorativa, è beneficiario di una 
serie di emolumenti periodici inquadrati nel 
programma SEPP (“Substantial Equal Periodic 
Payments”). Questo programma previdenziale, 
attuato negli Stati Uniti, consente di ricevere, 
per un periodo massimo di 5 anni, pagamenti 
mensili o annuali di somme, prelevate dal 
fondo pensionistico ordinario, prima del 
raggiungimento dei 59 anni e mezzo d’età, se il 
raggiungimento di tale soglia pensionistica è 
successiva alla scadenza del quinquennio. In 

7 Cfr. Cass. civ., sez. V, nn. 18493/2010, 15450/2019 e 
15627/2019. 

https://www.osservatorio-wealth.it/2021/10/13/il-colpevole-inadempimento-del-notaio-nel-versamento-dellimposta-di-registro-non-libera-le-parti-contraenti-commento-a-cass-civ-sez-v-ord-29-settembre-2021-n-26361/#_ftn2


 
 
 

estrema sintesi, l’istante si rivolge all’Agenzia 
delle Entrate per sapere se tali somme 
periodiche, ricevute dal programma 
previdenziale complementare de quo, possano 
essere inquadrate come redditi che 
consentono di fruire del regime privilegiato ex 
art. 24ter, e segnatamente come “pensioni di 
ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” a 
cui si riferisce espressamente l’art. 49, comma 
2, lett. a) TUIR, richiamato dall’art. 24ter 
medesimo. 
 
Preliminarmente alla risposta allo specifico 
quesito, l’Agenzia procede con 
un excursus relativo sia ai requisiti di accesso 
che al contenuto del regime agevolativo. L’art. 
24ter consente alle persone fisiche, titolari di 
redditi da pensione, che trasferiscono la 
propria residenza fiscale in taluni Comuni del 
Mezzogiorno8 di esercitare un’opzione in forza 
della quale i redditi di qualsiasi categoria 
prodotti all’estero vengono assoggettati ad 
un’imposta sostitutiva forfettaria con aliquota 
al 7%. L’opzione ha una validità complessiva di 
10 anni. Tra le considerazioni di più rilevante 
interesse esposte dall’Ufficio, anche attraverso 
il richiamo ad altri precedenti di prassi, si 
segnala in particolare che: 
 

• la fruizione del beneficio implica 
l’effettivo trasferimento della persona 
fisica in Italia, non essendo sufficiente il 
mero trasferimento di residenza; 

• non ha alcun rilievo la nazionalità del 
soggetto che si trasferisce, purché 
questo abbia tenuto la residenza 

 
8 Ovvero in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 
3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 
agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. 
9 Disciplina che, come ben affermato dall’Ufficio, “è riservata, 
oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle 
specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi 

all’estero, nei cinque periodi d’imposta 
precedenti, in un Paese con il quale 
siano in vigore accordi di cooperazione 
amministrativa in ambito fiscale 
(c.d. white list). 

Quanto alla questione oggetto di istanza (vale 
a dire l’assimilazione degli emolumenti 
percepiti dall’istante ai redditi da pensione 
descritti dall’art. 49 TUIR), l’Agenzia delle 
Entrate palesa il fatto che con precedenti 
documenti di prassi ha riconosciuto la qualifica 
di redditi da pensione a: 
 

• tutti gli emolumenti percepiti dopo la 
cessazione di un’attività lavorativa, che 
trovano la loro causa anche in un 
rapporto di lavoro diverso da quello di 
lavoro dipendente (come il lavoro 
autonomo); 

• le indennità percepite, anche una 
tantum (come la capitalizzazione delle 
pensioni), erogate in ragione del 
versamento di contributi, anche 
prescindendo dalla cessazione di un 
precedente rapporto di lavoro; 

• le prestazioni pensionistiche 
integrative. 
 

È proprio in quest’ultima classificazione che 
l’Agenzia inquadra gli specifici emolumenti che 
il contribuente percepisce nell’ambito del 
programma SEPP. Tale indirizzo viene assunto 
pur considerando che le somme che l’istante 
percepisce non sono assoggettate alla 
disciplina della previdenza complementare 
italiana di cui al D.Lgs. 252/20059, nell’ambito 

pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che 
rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 
2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 
dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall’Autorità 
competente dello Stato membro di origine allo svolgimento 
dell’attività transfrontaliera”. 



 
 
 

della quale gli emolumenti versati sono da 
considerare “redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente” in forza del combinato disposto 
degli artt. 50, comma 1, lett. h-bis) e 52, comma 
1, lett. d) del TUIR. Nondimeno, l’Ufficio 
considera che la concorrenza di due elementi – 
individuati nella finalità previdenziale della 
prestazione e nell’assoggettabilità ad 
imposizione in Italia di questi emolumenti, in 
forza delle Convenzioni contro le doppie 
imposizioni 10 – consente pacificamente di 
inquadrare le somme versate dal programma 
SEPP nel novero delle “pensioni di ogni genere 
e gli assegni ad esse equiparati” ex art. 49, 
comma 2, lett. a) TUIR. 
 
La risposta in commento dà certamente 
attestazione di una propensione dell’Agenzia a 
massimizzare lo spettro applicativo del regime 
agevolativo di cui all’art. 24ter, in linea con 
la ratio della disciplina che, come 
efficacemente espresso nella risposta ad 
interpello, è quella di “attrarre nei comuni, tra 
l’altro, appartenenti al territorio del 
Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e 
risorse finanziarie che possono essere investiti 
nel nostro Paese”.  
 
Alla luce di tali considerazioni, è ben possibile 
che nel prossimo futuro l’Ufficio possa 
proseguire in questo orientamento volto ad 
accogliere nel regime de quo un più ampio 
novero di soggetti titolari di prestazioni 
previdenziali di più svariato genere; 
nondimeno, occorre ricordare che il più 
stringente limite ad un ampliamento della 
platea dei beneficiari è rappresentato da 

 
10 Viene in considerazione a tal proposito l’art. 18 del Modello 
di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato 
dall’OCSE, appositamente rubricato “Pensioni”, che prevede 
l’imposizione delle pensioni – e degli altri redditi assimilati 

quanto disposto dalle Convenzioni contro le 
doppie imposizioni stipulate con gli Stati di 
nazionalità dei soggetti che potrebbero 
trasferirsi. Infatti, come sopra ricordato, occorre 
che le Convenzioni consentano di assoggettare 
ad imposizione in Italia i redditi previdenziali 
percepiti all’estero: sotto questo profilo il 
Modello di Convenzione elaborato dall’OCSE 
prevede che l’assoggettamento ad imposizione 
nello stato di residenza sia prevista solo in 
merito alle pensioni e alle altre prestazioni 
previdenziali versate in considerazione di un 
cessato impiego lavorativo.  
 
Ne potrebbe discendere, ad esempio, la 
preclusione ad includere nel regime ex art. 
24ter coloro che sono titolari di pensioni di 
invalidità. 
 

* * * 
 

 
 
Il legato di somme di denaro non deve 
essere indicato tra le passività dell’asse 
ereditario 
 
Il legato di somma di denaro si qualifica come 
legato di genere a carattere obbligatorio e, in 
quanto tale, rappresenta un debito degli eredi 
e non un peso gravante sull’eredità. Per tale 
ragione, l’importo dello stesso non va inserito 
in dichiarazione di successione, né nel quadro 

pagati in considerazione di un cessato impiego lavorativo – 
nello Stato di residenza del contribuente. 
 



 
 
 

ED – tra le passività – né nel quadro EE 
– i.e. quadro riepilogativo dell’asse ereditario. 
Esso, infatti, viene in considerazione soltanto 
nella successiva fase di liquidazione 
dell’imposta di successione, in relazione al 
beneficiario dello stesso. 
 
Questo è, in estrema sintesi, il contenuto della 
risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 
(“Agenzia” o “Ufficio”) n. 577, pubblicata in 
data 3 settembre 2021. 
 
L’istante, esecutore testamentario, chiede 
all’Agenzia in che modo egli debba indicare, in 
dichiarazione di successione, i legati di somma 
di denaro disposti dalla de cuius a favore di 
alcuni soggetti. Lo stesso precisa che nel 
testamento la donna aveva indicato i depositi 
da cui trarre le relative somme. 
 
Il contribuente propone, in primo luogo, di 
ricavare gli importi lasciati a titolo di legato dal 
disinvestimento di alcuni titoli, compresi in 
un dossier e aventi una diversa misura di 
esenzione. Questi ultimi sarebbero poi stati 
inseriti nel quadro E0 della dichiarazione di 
successione, con l’assegnazione a ogni 
legatario della propria quota, distinta in parte 
tassabile e parte esente da imposta. A seguire, 
egli suggerisce di predisporre una “Nota 
Aggiuntiva” da aggiungere alla dichiarazione, 
composta da: 
 

1. una copia del prospetto rilasciato dalla 
banca del dossier contenente 
l’indicazione dei vari titoli, con 
l’indicazione per ognuno dell’intero 

 
11  Come ricordato dalla stessa Agenzia nella risposta a 
interpello in commento, l’esecutore testamentario rientra tra i 
soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione 
ex art. 28 del Testo unico delle disposizioni concernenti 

importo realizzato dal disinvestimento, 
nonché di quello delle quote esenti; 

2. un ulteriore prospetto contenente i 
nomi dei legatari e il totale dell’importo 
del legato per ciascuno, distinto in 
parte esente e tassabile. 
 

Secondo l’istante, da tale nota sarebbe dunque 
emerso, per ogni soggetto, “la certezza della 
tassazione a suo carico e la possibilità e 
fattibilità di qualsiasi verifica necessaria alla 
tassazione a ognuno di loro spettante”. 
L’Agenzia non concorda con questa soluzione. 
A parere dell’Ufficio, infatti, la corretta 
compilazione della dichiarazione di 
successione da parte dell’esecutore 
testamentario11 deve considerare la natura dei 
legati. Difatti, essi costituiscono legati di genere 
a carattere obbligatorio, dal momento che 
attribuiscono somme di denaro, indicando al 
contempo il “luogo” dove gli importi sono 
rinvenibili al momento della morte del 
testatore. 
 
I legati di genere hanno carattere obbligatorio 
poiché non sono immediatamente traslativi di 
un diritto ereditario. Essi, invece, conferiscono 
al legatario il diritto a ricevere una prestazione 
di beni corrispondenti, per quantità e qualità, 
alle indicazioni del testatore. L’effetto 
traslativo, dunque, viene subordinato rispetto 
all’atto di specificazione. 
 
Alla luce di quanto sostenuto, l’Agenzia ritiene 
che l’imposta di successione deve essere 
liquidata “ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 8 e 43 del TUS, ovvero secondo le 

l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.lgs. 
31 ottobre 1990, n. 346 (“T.U.S.”), nonché a indicare nella 
predetta dichiarazione gli elementi riguardanti i legatari, 
richiesti dall’art. 29, co. 1, del T.U.S. 



 
 
 

disposizioni testamentarie e sul valore globale 
netto dell’asse ereditario, costituito dalla 
differenza tra il valore complessivo, alla data di 
apertura della successione, dei beni e dei diritti 
che compongono l’attivo ereditario e 
l’ammontare complessivo delle passività 
deducibili e degli oneri appartenenti al defunto”. 
Di conseguenza, nella dichiarazione di 
successione, l’esecutore testamentario deve 
indicare: 

• nel quadro EA, tutti i legatari; 
• nel quadro ER (“Rendite, crediti altri 

beni”), i relativi diritti di credito, 
derivanti dall’attribuzione dei legati, 
con il codice “GD – cosa genericamente 
determinata ai sensi dell’art. 653 del 
c.c.”. 

In conclusione, l’Ufficio afferma che l’importo 
del legato non va indicato tra le passività, in 
quanto, ancorché legato, lo stesso non 
rappresenta un peso che grava sull’eredità, 
bensì un debito degli eredi. 
La risposta in commento si espone ad alcune 
osservazioni critiche. 
Nello specifico, essa sembra discostarsi dal 
recente orientamento giurisprudenziale sul 
tema, che qualifica come legato di specie 
(piuttosto che come legato di genere) la 

disposizione con cui il testatore lascia a un 
legatario le somme risultanti a credito su un 
conto corrente bancario al momento della sua 
morte (circostanza che appare essere 
assimilabile al caso in oggetto), in relazione alla 
percezione di quei determinati importi12. 
Da ciò dovrebbe conseguire l’abbattimento del 
valore del legato dall’attivo ereditario, ex art. 8, 
co. 3, del T.U.S. Il legatario, infatti, dovrebbe 
essere tassato, in virtù del combinato disposto 
degli artt. 5, co. 1 e 36, co. 5, del T.U.S., per 
l’attribuzione che lo stesso riceve e, a sua volta, 
l’erede onerato dal legato avrebbe diritto a 
sottrarre dall’attribuzione ricevuta il valore del 
legato. 
In conclusione, come sottolineato da attenta 
dottrina sul punto, l’esatta procedura da 
adottare sarebbe quella di indicare: 

• nell’attivo, il valore lordo 
dell’attribuzione a favore dell’erede 
onerato, nonché il valore dei singoli 
legati; 

nel quadro ED, il valore di ogni legato con 
l’indicazione del codice “11” (“Legato o altro 
onere che grava su una quota ereditaria”), così 
da poter abbattere l’imponibile dell’ 
 

  
* * * 

 
Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

 

Dott. Giuseppe Violetta 
Responsabile Osservatorio Wealth Management 

(Giuseppe.Violetta@MorriRossetti.it) 

 

 
12 Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 23 luglio 2020, n. 15661 (Pres.: 
Lombardo, Rel.: Criscuolo); Cass. civ., sez. II, sent. 6 giugno 
2013, n. 14358 (Pres.: Bucciante, Rel.: Bianchini). 
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