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1 Introduzione 
Una recente sentenza della Corte di Cassazione(1), ripropone il tema
della sussistenza o meno della residenza fiscale in Italia delle persone
fisiche. L’importanza di determinare lo stato di residenza di una persona
fisica, deriva dal fatto che, nel nostro ordinamento, come nella maggior
parte dei Paesi più sviluppati, trova applicazione il cosiddetto worldwilde
principle, prevalendo, in tal modo, il criterio di tassazione di tipo
mondiale rispetto a quello di tipo territoriale. E’ noto, infatti, che per
tassazione territoriale, si intende l’esercizio della sovranità impositiva
solo sui redditi da chiunque prodotti, residenti e non residenti,
nell’ambito del proprio territorio; mentre per tassazione mondiale si
intende l’esercizio della sovranità impositiva anche sui redditi prodotti al
di fuori del territorio dello Stato, da parte di residenti che hanno, con il
territorio, un collegamento di natura personale(2). In altre parole, il diritto
di imposizione, viene esercitato nei confronti di tutti i soggetti residenti,
con riferimento ai redditi ovunque posseduti.
Con tale sentenza, i giudici di legittimità si sono soffermati sul significato
e sulla portata del domicilio civilistico, di cui all’art.43(3)., che, ai sensi
dell’art.2, IIc, del D.P.R. n 917/1986 (T.U.I.R.)(4), rappresenta uno dei tre
elementi alternativi, costitutivi della residenza fiscale in Italia, da cui
consegue l’assoggettamento ad imposizione di tutti i redditi posseduti.
Va’ evidenziato come, sostanzialmente, la Corte Suprema di
Cassazione sia pervenuta alle medesime conclusioni della
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, nella nota sentenza n.
985 del 9 febbraio 1999, che stabilì la sussistenza della residenza
fiscale italiana di un noto cantante lirico(5) e delle successive sentenze
n. 15 del 27 marzo 2000 della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna, n. 16 del 27 marzo 2000 della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia Romagna(6) e n 628 del 22 novembre 2000 della
Commissione Tributaria Provinciale di Perugina(7); costituendo novità
rispetto alle pregresse pronunce: la diversa conclusione dei giudici di
merito sulla configurabilità del domicilio civilistico del contribuente nel
territorio italiano e, quindi , della residenza fiscale in Italia, pur in
presenza dell’iscrizione all’ A.I.R.E., ciò ovviamente nel rispetto dei
principi di diritto interno, convenzionale ed anche comunitario.

2 L’iscrizione all’A.I.R.E.
Da una interpretazione strettamente letterale dell’art. 2, II comma del T.U.
approvato con D.P.R. 22.12.1986. n. 917, è possibile desumere tre
elementi fondamentali che determinano la residenza fiscale in Italia delle
persone fisiche.
Il primo, meramente formale, consiste nell’iscrizione, per la maggior
parte del periodo d’imposta, di un soggetto nelle liste dell’anagrafe della
popolazione residente(8); gli altri due, domicilio e residenza, di natura
sostanziale, vengono individuati ai sensi dell’ art. 43, II comma del
codice civile. 
In particolare, và evidenziato, che i succitati requisiti sono alternativi e
non concorrenti, il che significa, che è, sufficiente, il verificarsi di uno
solo di essi, affinché un soggetto sia considerato residente in Italia ai fini
fiscali.
Nel caso di specie, cioè del trasferimento fittizio del contribuente a
Londra, venendo meno il requisito dell’iscrizione nell’anagrafe della
popolazione residente, in quanto iscritto all’AIRE, assume rilevanza, al
fine di qualificare il soggetto fiscalmente residente nel territorio italiano,
la sussistenza di almeno uno dei restanti requisiti.
Il Ministero delle finanze nella nota Circolare n 304/E del 2 Dicembre
1997(9) ha sottolineato che “la cancellazione dall’anagrafe della
popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani all’estero
(AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio
o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con



ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri
anagrafici” (10). Pertanto, il domicilio civilistico in Italia o, la residenza
nel territorio italiano, sono condizioni sufficienti per l’integrazione della
fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente.
E’ opportuno evidenziare come, tale circostanza, in passato, sia stata
oggetto di opinioni contrastanti. Basti considerare che, secondo la
Suprema Corte di Cassazione - sentenza del 6 febbraio 1998, n.1215 -
“in materia fiscale, a differenza di quanto avviene ai fini civilistici, la
forma è destinata a prevalere sulla sostanza, nell’ipotesi in cui la
residenza venga collegata al presupposto anagrafico”(11). In altre
parole, la predetta sentenza prendeva in considerazione il caso di un
cittadino italiano trasferito nel Principato di Monaco, ritenendo decisivo il
dato formale della sua permanente iscrizione all’anagrafe del comune di
Milano, escludendo così, ogni ulteriore accertamento ai fini
d’imposta(12). Pertanto, la semplice iscrizione anagrafica presso il
Comune di Milano, obbligava la persona fisica a partecipare alle spese
pubbliche italiane sulla base dei redditi ovunque posseduti nel mondo,
sebbene effettivamente residente all’estero. Da queste considerazioni,
emerge che mentre la giurisprudenza civilistica(13)è costante nel
considerare le risultanze delle scritture anagrafiche come presunzioni
semplici(14), contro le quali è ammissibile la prova contraria, altrettanto
non può dirsi in materia fiscale(15).
Di fronte a tale situazione l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta in
maniera significativa e lo stesso legislatore fiscale ha colmato il vuoto
normativo aggiungendo all’art. 2 del D.P.R. n. 917/86 il comma 2-
bis(16). 
Si tratta di un’inversione dell’onere della prova imposta ai cittadini
italiani che emigrano in paradisi fiscali.(17)
A far data dal 1 gennaio 1999, l’Amministrazione Finanziaria non è più
tenuta a provare l’elemento fittizio in un trasferimento di residenza verso
Stati o territori ben determinati da una black list(18), vale a dire, una lista
in cui figurano tutti quegli Stati e territori aventi un sistema fiscale
privilegiato o addirittura nullo. Spetta così, ai soggetti che trasferiscono
la loro residenza provare l’effettività del proprio status, con indubbi
vantaggi per l’Amministrazione Finanziaria. Infatti, come è facilmente
intuibile, l’accertamento per la determinazione del domicilio fiscale
richiede un notevole dispendio di risorse finanziarie e personale
altamente specializzato.
La posizione dell’Amministrazione Finanziaria, anche prima
dell’introduzione del comma 2-bis, era orientata verso un’interpretazione
espansiva del concetto di residenza e domicilio fiscale, come si è già
avuto modo di osservare con la circolare ministeriale n. 304/E del 2
dicembre 1997. Quest’ultima, avente ad oggetto “l’Attività di controllo nei
confronti di cittadini italiani fittiziamente emigrati all’estero. -
Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto “fiscalmente
residente” in Italia”, fornisce indicazioni operative per lo svolgimento
delle attività investigative e di intelligence, suggerendo di acquisire
elementi concreti volti a comprovare i legami familiari e comunque
affettivi della persona in Italia, i suoi interessi economici, oltre
all’elemento d’intenzionalità relativo all’abitazione della persona nel
territorio nazionale, “desumibile da fatti ed atti concludenti ovvero da
pubbliche dichiarazioni”. Appare innegabile l’effetto dirompente che si è
determinato con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 2 del D.P.R. n.
917/86 a cui ha fatto seguito la circolare di chiarimento
dell’Amministrazione Finanziaria n. 140/E del 24 giugno 1999(19), che
tra l’altro, precisa che la nuova disposizione si applica anche quando
l’immigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato
non compreso nella black list .
Quindi, ne deriva che, mentre prima l’Amministrazione Finanziaria era
costretta a provare l’effettivo intento elusivo di un soggetto che trasferiva
la propria residenza in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato o addirittura nullo, oggi, al contrario, utilizzando lo strumento
delle presunzione relative, ha invertito l’onere della prova facendo
ricadere sui soggetti in questione l’onere di dimostrare la perdita di ogni
significativo collegamento con lo Stato italiano, al fine di evitare che
risultanze di ordine meramente formale prevalgano su aspetti di ordine
sostanziale.

3 La residenza e il domicilio secondo il codice civile
Come si è avuto modo di osservare, accertato che la cancellazione, del



contribuente, dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione
all’AIRE, non sono elementi rilevanti per escludere la residenza fiscale in
Italia, appare opportuno soffermarsi sull’esistenza del domicilio
civilistico, inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito il centro
principale dei propri affari ed interessi economici, nonché delle relazioni
personali. 
La giurisprudenza prevalente definisce il domicilio res iuris, consistente
in un rapporto giuridico con il centro dei propri affari ed interessi(20) che
prescinde dalla presenza effettiva in un luogo(21). In altri termini, esso
consiste, principalmente, in una situazione giuridica, caratterizzata
dall’elemento soggettivo, vale a dire, dalla volontà di stabilire e
conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed
interessi(22). Con l’espressione “affari ed interessi”, di cui al già citato
art. 43, I comma, c.c., si fa riferimento a tutti i rapporti inerenti un
soggetto, non solo cioè, quelli di natura patrimoniale ed economica, ma
anche morali, sociali e familiari(23). Ne consegue, che il domicilio va
determinato in base a tutti gli elementi che, direttamente o
indirettamente, attestino la presenza in un certo luogo di tale complesso
di rapporti ed il carattere principale che esso ha nella vita di
relazione(24).
Diversa, invece è la nozione di residenza, definita dal codice civile come
il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, che secondo la
giurisprudenza dominante, è una res factis, alla cui individuazione,
occorre, sia l’elemento oggettivo della stabile permanenza in un dato
luogo - cosiddetta abitualità - sia quello soggettivo della volontà di
rimanervi(25). Il requisito dell’abitualità della dimora non è determinato
dalla continuità o dalla definitività(26), invero, l’abitualità sussiste, purché
il soggetto vi conservi la propria abitazione, vi ritorni quando è possibile
e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni
familiari e sociali(27). Pertanto, la residenza, non viene meno per
assenze più o meno prolungate dovute alle esigenze della vita moderna,
quali ragioni di studio, lavoro, cura o svago(28).
In conclusione, per l’individuazione della residenza fiscale, è opportuno
basarsi non sulla residenza intesa nell’accezione civilistica del termine -
come luogo, cioè, in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale -
bensì sul domicilio, come definito dall’articolo 43, Ic cc. In altre parole
sugli indici rivelatori della sede principale degli affari ed interessi
economici e personali. Anche la Corte di Giustizia Europea(29),
prevede la presa in considerazione sia dei legami professionali che di
quelli personali di un soggetto in un dato luogo, mettendo l’accento sui
legami personali e sociali nel caso in cui questi non coincidano con i
professionali(30). In altri termini, per l’individuazione della “residenza
normale” si è inteso dare la preminenza ai legami personali ossia al
luogo dove vi è la presenza dei familiari, la disponibilità di una
abitazione, dove i figli frequentano effettivamente la scuola, dove si
svolgono le relazioni sociali ecc(31). 
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