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In data 5 ottobre 2015 con GU n°231 è stato pubblicato il decreto 21 settembre 2015 del MEF, 
decreto attuativo del nuovo comma 3-bis dell'art.24 del TUIR, in materia di determinazione 
dell'imposta per i soggetti non residenti. 

Il comma 3-bis, introdotto dalla Legge 161/2014, all'art.24 del TUIR dispone che, il reddito 
IRPEF per i soggetti residenti in uno Stato dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo 
Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, si 
calcoli in base alle disposizioni ordinarie previste dagli articoli da 1 a 23 del codice civile, purchè: 

 il reddito prodotto in Italia dal contribuente sia almeno pari al 75% del suo reddito 
complessivo; 

 il contribuente non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero di residenza 
e in nessun altro Paese diverso da questo. 

Ai fini del calcolo del reddito complessivo di cui al primo punto, il decreto uscito ieri in 
Gazzetta chiarisce che rilevano sia i redditi indicati nella dichiarazione dei redditi 
presentata nel Paese di residenza sia i redditi dichiarati nel Paese di produzione. I 
redditi prodotti all'estero, oggetto di tassazione concorrente nello Stato di residenza e in 
quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello 
Stato di residenza. I redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, oggetto 
di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non 
rilevano quali redditi prodotti all'estero. 

Ai soggetti in questione, cd. residenti Shumacker, sono riconosciuti gli oneri deducibili ai fini 
Irpef ordinariamente previsti per i soggetti residenti, nonchè le detrazioni d'imposta e le 
detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art.12 del TUIR, purchè rilascino al proprio sostituto 
d'imposta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:  

 lo Stato di residenza fiscale; 
 di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito 

nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi 
prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; 

 di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di 
benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; 

 i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della 
detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si 
sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono 
cessate; 

 che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al 
lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di 
residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro. 

http://media.directio.it/portale/norme/20150921-decreto-MEF.pdf
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In caso di controlli della Guardia di Finanza tali soggetti saranno tenuti a presentare le 
dichiarazioni o le certificazioni dei redditi del periodo d'imposta interessato italiane o straniere, 
l'eventuale bilancio relativo all'attività d'impresa svolta all'estero. 

Si ricorda che, i residenti Shumacker costituiscono un'eccezione alle disposizioni previste 
dall'art.24 del TUIR, secondo cui per i non residenti sono deducibili esclusivamente gli oneri di 
cui alle lettere a), h), i) e l) dell'art.10 TUIR e sono detraibili esclusivamente gli oneri di cui 
all'art.13, art.15 lettere a), b), g), h), h-bis) ed i) ed art.16-bis. Non rilevano per tali soggetti le 
detrazioni di famiglia. 

 


