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Giurisdizione tributaria
 Come residente in Italia, sei soggetto a DUE giurisdizioni fiscali: USA e Italia .

Le tasse
 1. Gli Stati Uniti d'America tassano i CITTADINI e i titolari di Green Card sul loro reddito mondiale 

indipendentemente dalla loro ubicazione o fonte di reddito. Gli stranieri che non sono residenti negli Stati
Uniti sono tassati solo sul loro reddito di fonte statunitense.

 2. L'Italia tassa i suoi RESIDENTI sul loro reddito mondiale indipendentemente dalla loro ubicazione o 
fonte di reddito. L'Italia tassa i non residenti solo sulla loro fonte di reddito in Italia. Si considera 
residente in Italia ai fini dell'imposta sul reddito una persona se, per la maggior parte dell'anno (almeno 
183 giorni l'anno, 184 per gli anni bisestili):
 2.1. sono iscritti all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in Italia; o
 2.2. hanno la residenza o il domicilio abituale in Italia.

 3. Ai contribuenti fisicamente fuori dagli USA il 15 aprile viene concessa una proroga automatica della 
dichiarazione fino al 15 giugno (15 ottobre con proroga adizionale). Tuttavia, è necessario stimare e 
pagare anticipatamente la propria responsabilità fiscale entro il 15 aprile per evitare interessi e sanzioni 
per ritardato pagamento. 

 4. La scadenza per la dichiarazione dei redditi in Italia è il 30 settembre, ma le tasse devono essere pagate
anticipatamente entro il 30 giugno.

Doppia tassazione
 La doppia imposizione viene evitata grazie all'esclusione dal reddito guadagnato all'estero ($ 112.000 

per l'anno fiscale 2022) e/o ai crediti d'imposta esteri e/o alle disposizioni del trattato fiscale. È 
necessario presentare una dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti per richiedere esclusioni e crediti 
d'imposta. Non è automatica!

Dichiarazioni fiscali informative
1. I contribuenti devono presentare un Foreign Bank Account Report (FBAR) presso la Financial Crimes 

Reporting Network (FinCEN) se il valore aggregato di tutti i conti finanziari non statunitensi (conti 
bancari, conti di intermediazione, fondi comuni di investimento, trust, ecc.) superato $ 10.000 in 
qualsiasi momento durante l'anno di imposta. Vedere 
https://bsaefiling.fincen.treas.gov/NoRegFBARFiler.html     

2. Potrebbero essere richieste ulteriori informazioni se il valore aggregato di tutti i conti finanziari esteri 
(non statunitensi) supera i $ 200.000.

3. Se sei un funzionario o un amministratore e/o un azionista del 10% (o più) di una società non-USA o di 
una società non-USA a responsabilità limitata, potrebbero essere richieste ulteriori informazioni.

4. Potrebbero essere richieste ulteriori informazioni se possessi più di $ 25.000 in un fondo comune di 
investimento non statunitense detenuto al di fuori di un fondo pensione.

5. Potrebbero essere richieste ulteriori informazioni se sei il concedente o il beneficiario di un Trust non 
statunitense.

Chi deve presentare una dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti
Devi presentare una dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti se i tuoi guadagni e lo stato civile sono:
Stato civile Reddito da tutte le fonti

Non coniugato $ 12.950+

Coniugato (dichiarazione 
congiunta)

$ 25.900+

Coniugato (dichiarazione 
disgiunta)

$ 12.950+

Capofamiglia $ 19.400+

Lavoratore autonomo $ 400+
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Lavoro autonomo
1. Se sei un cittadino statunitense e NON un cittadino con doppia nazionalità, devi pagare la tassa sul 

lavoro autonomo statunitense (ovvero la previdenza sociale). Se SEI un cittadino con doppia nazionalità,
puoi scegliere dove contribuire per il tuo pensionamento (USA o Italia, articolo 7 dell'accordo di 
totalizzazione). Vedi https://www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/italy.html 

2. Se hai clienti residenti in Italia devi aprire una p.IVA.
3. Per avere diritto a una pensione di previdenza sociale statunitense è necessario aver contribuito per 40 

trimestri (10 anni). Per avere diritto alla pensione previdenziale italiana (INPS) devi aver versato 
contributi per 20 anni. Gli ANNI in cui i contributi sono stati pagati in ciascun paese possono essere 
sommati ai fini della qualificazione in ciascun paese dell’accordo.

Lavorare a distanza dall'Italia
1. Puoi lavorare a distanza dall'Italia, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo, ma 

devi presentare una dichiarazione, e pagare le tasse su tale reddito, in Italia.
2. Il lavoro a distanza è considerato reddito da lavoro estero ai fini fiscali statunitensi e può essere incluso 

nell'esclusione dal reddito per lavoro estero e/o preso un credito per imposte pagate all'Italia. 
US LLC e/o Chapter S

1. Dividendi e distribuzioni garantite sono tassati dagli Stati Uniti nell'anno di pertinenza, e dall'Italia 
nell'anno fisicamente ricevuti. L'aliquota d'imposta italiana di 26% può essere recuperato sulla 
dichiarazione dei redditi USA.

2. Le LLC e/o il Chapter S uni-personali, se al servizio dei clienti residenti in Italia, dovrebbero essere 
evitate poiché ciò può essere interpretato dalle autorità fiscali italiane come un sistema di elusione 
fiscale e le LLC e/o il Chapter S potrebbero essere tassate come enti italiane (un ulteriore 27,9%).

Pensioni
 1. Le pensioni (compresa la distribuzione mensile dell'IRA) sono tassate solo dall'Italia (articolo 18 del 

Trattato tributario), e non dagli USA.  Eccezione: le pensioni di servizio pubblico sono tassate solo dal 
Paese che le paga (articolo 19 del Trattato tributario), a meno che il contribuente ha la doppia 
cittadinanza,  nel qual caso sono tassati solo dall'Italia.

 2. Le persone fisiche che soddisfano determinati criteri possono beneficiare del regime speciale di flat tax 
italiana del 7%.
 2.1. L'esenzione decorre dall'anno in cui la residenza fiscale viene trasferita in Italia e per nove anni 

successivi.
 2.2. Per beneficiare dell'incentivo fiscale, una persona fisica deve essere non residente in Italia e 

percepire una pensione non italiana (settore pubblico o privato) e soddisfare i seguenti criteri di 
base:
 a) Non è stato fiscalmente residente in Italia negli ultimi 5 anni.
 b) Trasferire la residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia in un comune abilitante con popolazione 

uguale o inferiore a 20.000 abitanti. Le regioni qualificanti sono Sicilia, Calabria, Sardegna, 
Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

 2.3. Con il nuovo regime fiscale agevolato un individuo sarebbe esente dalle imposte sul reddito 
italiane alla scala normale su tutti i redditi esteri e pagherebbe solo il 7%. Ciò include reddito da 
pensione, plusvalenze e dividendi, reddito da attività all'estero, reddito da locazione e Social 
Security. 

Credito d'imposta sul reddito guadagnato
 Non disponibile se non vivi sei mesi negli Stati Uniti.

Credito d'imposta per bambini
 Il credito d'imposta per i figli ammonta a $ 2.000 per figlio idoneo. La parte rimborsabile del credito 

d'imposta per bambini rimane a $ 1.500.
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Guadagni di capitale a lungo termine
Reddito imponibile finito

Nubile Coniugato (dichiarazione 
congiunta)

Capofamiglia

0% $ 0 $ 0 $ 0

15% $ 40.400 $ 80.800 $ 54.100

20% $ 445.850 $ 501.600 $ 473.750

Deduzione del reddito d'impresa qualificato (Sez. 199A)
 Il Tax Cuts and Jobs Act include una detrazione del 20 per cento per le imprese pass-through contro un 

massimo di $ 170.050 di reddito d'impresa qualificato per i contribuenti nubili e $ 340.100 per i 
contribuenti sposati.

Esclusione annuale per i regali
 L'esclusione annuale per i regali aumenta a $ 16.000 per l'anno fiscale. 

Imposta sul patrimonio italiano
1. In qualità di residente fiscale in Italia, sei tenuto a rivelare i tuoi beni detenuti all'estero e pagare 

l'imposta sul patrimonio (generalmente 0,2%) alla scadenza.
2. Devi anche rivelare i beni di cui sei il beneficiario nonostante non siano in tuo nome.

Procedure estere offshore semplificate
1. Se non eravate a conoscenza dei vostri obblighi fiscali USA, istanza e la vostra omissione non è stata 

intenzionale, potreste essere idonei per le Streamlined Foreign Offshore Procedures.
2. Queste procedure richiedono di presentare le ultime 3 dichiarazioni dei redditi individuali mancanti 

(Modulo 1040) e sei anni di FBAR.
San Marino

 San Marino NON è l'Italia. San Marino NON ha trattati fiscali né accordi di totalizzazione con gli USA

Esempi di reddito dichiarabile (include ma non si limita a):

1. Stipendi e salari
2. Lavoratore 

autonomo/Libero 
professionista

3. Altri redditi aziendali (LLC, 
ecc.)

4. Interesse ricevuto
5. Dividendi

6. Guadagni e perdite di 
capitale

7. Pensioni e rendite
8. Entrate e spese locative
9. Reddito dell'agricoltura e 

della pesca
10. Compenso di 

dissocupazione

11. Entrate e perdite da gioco
12. Reddito da baratto
13. Borse di studio
14. Debito cancellato
15. Altri proventi

DOMANDE?
Contatta US FISCALE ITALIA ustaxitaly@   pm.me   | +1(805)316-0719 | https://www.ustaxitaly.com
Inglese – Italiano – Tedesco
CPA USA https://universaltaxprofessionals.com     | inglese 

CPA USA https://aataxpros.com | inglese – italiano

CPA italiano Verona studiorigo@gmail.com | inglese – italiano

Itlaian CPA Roma paolo.montesano@studiomontesano.com | inglese – italiano
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