Il notiziario bimestrale dei clienti ECA

Informazione aziendale - Edizione gratuita n°76 / Gennaio Febbraio 2019

Foto da - http://espresso.repubblica.it

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO - MI

EDITORIALE

Vanessa Bocchi - ECA Italia

ECA ITALIA: CREATRICE DI VALORE
La società si aggiudica uno dei premi ai China Awards e guarda
ai 25 anni di attività

E

CA Italia è stata premiata lo scorso 5 dicembre come vincitrice della categoria “Creatori di
valore” in occasione della tredicesima edizione dei China Awards. I riconoscimenti sono
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EDITORIALE [p. 1,3]
Eca Italia: creatrice di valore
di Vanessa Bocchi

stati assegnati nella tradizionale cornice del Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da

Vinci” di Milano, di fronte a una platea di circa trecento esponenti del mondo imprenditoriale italiano e
cinese, giornalisti e opinion leader. Secondo il presidente della Fondazione Italia Cina, Alberto Bombassei l'appuntamento con i China Awards resta un'occasione importante per esprimere una visione
positiva nei confronti della sfida cinese. ECA Italia supporta le aziende italiane che si affacciano al
mercato cinese attraverso la definizione della strategia immigration, planning retributivo, contrattuale,
fiscale e previdenziale; le novità in materia di normativa fiscale cinese in vigore dal 2019 accresceranno il grado di complessità delle assegnazioni di personale italiano in Cina. A dimostrazione del
suo impegno e attenzione verso il continente asiatico, in occasione del piano di formazione 2018,

FOCUS PAESE [p. 2-3]
Brasile: meno burocrazia e
procedure più snelle con la nuova
legge sull'immigrazione
di Marcus Vinicius Da Silva
GLOBAL MOBILITY TRENDS [p. 4-5]
I cambiamenti che rendono la forza
lavoro espatriata sempre più “diversa”
di Lee Quane

ECA Italia ha dedicato un'intera giornata formativa all'analisi tecnico-gestionale delle tematiche fiscali, previdenziali e di immigration in Asia, con un focus sulla Cina. Grazie anche alla presenza dei professionisti di Dezan Shira & Associates - uno dei maggiori player nell'ambito dei servizi professionali per le imprese multinazionali, con cui ECA Italia collabora a supporto delle aziende italiane che

PENSIONI ALL’ESTERO [p. 6-7]
La “fuga” dei pensionati
italiani in Portogallo
di Eugenio Argento

operano nel contintente asiatico - le aziende partecipanti hanno avuto l'opportunità di assistere a testimonianze dirette e case studies reali circa le procedure che l'HR Management deve tenere in considerazione per una corretta pianificazione e gestione dei processi di espatrio in Cina. Sempre
quest'anno ECA Italia, in partnership con Dezan Shira & Associates, la Camera di Commercio italiana in Cina e l'UISEC nel mese di marzo ha organizzato una serie di incontri e seminari a Ningbo,
Shanghai e Suzhou con l'obiettivo di sensibilizzare le aziende sulle tematiche connesse alla gestione del personale espatriato da e verso la Cina e le opportunità normative in materia fiscale, previdenziale e immigration anche per le aziende cinesi che inviano proprio personale in Italia. Infatti la nostra
penisola, secondo quanto risulta dall'indagine 2018 realizzata da ECA Italia “Espatriati italiani e
stranieri in Italia: politiche e prassi gestionali” è una delle mete di espatrio più attraenti.
“L'internazionalizzazione delle aziende oggi è una realtà consolidata e data l'attrattività dell'Italia sotto
numerosi aspetti, non ultimo quello fiscale, è possibile prevedere un aumento di talenti stranieri nel
nostro Paese.
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FOCUS PAESE

Brasile: meno burocrazia
e procedure più snelle con la
nuova legge sull'immigrazione
Marcus Vinicius Da Silva
Manager
OVER PERSONNALITÉ

I

Marcus Vinicius Da Silva
ci parla della nuova legge
sull'immigrazione brasiliana
e delle principali novità in materia
di Work Visa.

l 24 maggio 2017 in Brasile è stata introdotta la nuova legge

richiedente visto può regolarizzare il proprio status attraverso due

13.445 sull'immigrazione, disciplinata dal Decreto 9.199/2017.

modalità (novità apprezzata dalle aziende multinazionali che ope-

ll governo brasiliano, infatti, ha ritenuto necessario uno “svecchia-

rano in Brasile):

mento” della norma precedente, risalente al 1980, periodo in cui in

ritirare il visto presso il consolato brasiliano competente;

Brasile vigeva ancora il regime dittatoriale. Si è dunque reso neces-

recarsi direttamente presso la polizia federale brasiliana e otte-

sario adeguare al contesto attuale una legge che identificava nei

nere il rilascio del RNM, documento di identità brasiliano che

flussi migratori una minaccia piuttosto che un'opportunità. I cambia-

dà accesso a diversi servizi fondamentali.

menti introdotti dalla nuova legge, soprattutto per quanto riguarda le

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di richiesta

tempistiche di rilascio dei visti/permessi di soggiorno, riguardano

e ottenimento dei permessi di soggiorno, l'Ente di Coordinamento Generale dell'Immigrazione brasiliano utilizza
MIGRANTEWEB, un "sistema di gestione e controllo
dell'immigrazione" informatizzato.
È importante menzionare inoltre che per alcuni Paesi (nello
specifico: Australia, Giappone, Canada e USA) è prevista l'emissione di un visto elettronico in caso di soggiorni di
durata inferiore a 90 giorni
(c.d. Visitor Visa), una soluzione che agevola gli spostamenti di breve periodo dai
Paesi interessati.
In tema di Work Visa, le principali novità per il personale

principalmente i permessi di lavoro per cittadini stranieri. La nuova

espatriato in Brasile riguardano le seguenti tipologie:

legge, oggetto dalla sua introduzione di numerosi interventi e modi-

Temporary Labor Visa – Local Hire (RN 02) ex RN 99: valido

fiche, oltre a regolare le condizioni di ingresso e soggiorno per i citta-

fino a 2 anni con possibilità di proroga. La richiesta viene esaminata
dal Ministero del Lavoro brasiliano sulla base di un contratto di

Brasile, stabilisce diritti e doveri civili, implicazioni penali e fiscali dei

lavoro con la società brasiliana. La retribuzione erogata in Brasile

cittadini che si recano in territorio brasiliano.

deve essere conforme ai livelli salariali della società brasiliana. Ai fini

Anzitutto, previa approvazione da parte del Ministero del Lavoro, il

dell'ottenimento del visto, è necessario presentare la documenta-
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dini stranieri e snellire la burocrazia nei processi migratori verso il

zione attestante il livello d'istruzione e l'esperienza lavorativa del candidato. I requisiti richiesti sono i seguenti:
istruzione minima di 12 anni (fino alle scuole superiori) + 4 anni

EDITORIALE

di esperienza lavorativa;
titolo di laurea + 2 anni di esperienza lavorativa;

Vanessa Bocchi
Giornalista
ECA Italia

da pagina 1

laurea specialistica + 1 anno di esperienza lavorativa;

per assistenza tecnica o alla presenza di un accordo di coopera-

Il fenomeno dell'immigrazione va dunque considerato in modo più strategico lì dove l'attrazione di figure professionali ad alto tasso di specializzazione costituisce un asset di sviluppo cruciale per le imprese italiane” questo il commento dell'Amministratore Delegato di ECA Italia
Andrea Benigni. Quest'anno ECA Italia festeggia il suo venticinquesimo anniversario dalla fondazione, sempre al fianco delle aziende
nell'affrontare la sfida dell'internazionalizzazione. Il 25° anno di ECA
Italia inizia subito con una novità di rilievo, con il nuovo e-book
sull'applicazione nei diversi stati membri della Direttiva UE 2014/67 sul
distacco transnazionale.

zione tecnica tra la società straniera e quella brasiliana. Il visto è

Buon 2019 e buona lettura!

master post-laurea (esperienza lavorativa non necessaria).
Temporary Technical Visa – da 180 giorni a 1 anno (RN 03 e
RN 04): tale visto viene rilasciato per lo svolgimento di interventi tecnici, in assenza di un legame tra il lavoratore e la società brasiliana
(il lavoratore riceve la retribuzione dalla società estera). Il rilascio del
visto è associato al trasferimento di tecnologie, prestazioni di servizi

valido fino a 180 giorni (prima opzione) oppure per 1 anno (seconda
opzione) con possibilità di proroga per un altro anno.
Temporary Professional Training Visa (RN 19): deve essere

all'amministratore della legal entity i cui investimenti sono maggiori o

richiesto al Ministero del Lavoro da cittadini stranieri che si recano in

uguali a R$ 150.000,00 (circa 34.000,00 €), purché la società brasi-

Brasile per ricevere formazione professionale presso una società

liana sottoscriva un piano per la creazione di almeno 10 nuovi posti

dello stesso gruppo con sede in Brasile (senza la necessità di un

di lavoro locali entro 2 anni, periodo che corrisponde alla durata del

rapporto di lavoro locale). La durata del visto è di 2 anni con possibi-

visto (e che può essere successivamente prorogato).

lità di proroga. In questo caso, il soggetto straniero percepisce la pro-

Permanent Visa – Private Person Investor (RN 13) ex RN 84:

pria retribuzione dalla società estera; pertanto, sarà necessario

per il rilascio del visto è necessario attestare l'investimento in attività

dimostrare il legame tra le 2 società.

produttive di proprie risorse per un importo minimo di R$ 500.000,00

Permanent Visa – Legal Entity's Administrator (RN 11) ex

(circa 114.000,00 €). È necessario inoltre presentare un piano di

RN 62: riservato unicamente ai cittadini stranieri che si recano in

investimenti dettagliato. Il visto è valido per 3 anni con possibilità di

Brasile per ricoprire la carica di amministratore delegato/legale rap-

proroga.

presentante/consigliere di amministrazione della società brasiliana.
È necessario che l'investimento di capitale della società straniera in

La nuova legge è senza alcun dubbio più completa e allineata

Brasile sia maggiore o uguale a R$ 600.000,00 (circa 137.000,00

rispetto alle norme sull'immigrazione attualmente implementate nei

€). Dopo 5 anni, il visto deve essere nuovamente convalidato dalla

principali Paesi. È quindi auspicabile un aumento dei flussi di lavora-

Polizia Federale. Il Permanent Visa inoltre può essere rilasciato

tori (e non solo) verso il Brasile.

TravelBook

ITALIANI DI FRONTIERA

Dal West al Web: un’avventura in silicon valley

Autore: Roberto Bonzio - Editore: Egea - Pp: 174
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Roberto Bonzio, partito per la California, raccoglie una serie di storie
di italiani d'eccellenza. Il lavoro è volto a favorire il riconoscimento
reciproco di scienziati, imprenditori, professionisti e studenti.
L'obiettivo del lavoro di R. Bonzio è quello di raccontare come la
condivisione delle proprie esperienze e storie sia il modo migliore di
"costruire il domani".

GLOBAL MOBILITY TRENDS

I cambiamenti che rendono
la forza lavoro espatriata
sempre più “diversa”
Lee Quane
Asia Director
ECA International

I

Lee Quane, partendo dai
risultati delle ultime indagini
condotte da ECA International,
racconta i cambiamenti in atto
nella morfologia della forza
lavoro espatriata.

l termine "espatriato" può evocare preconcetti e stereotipi, soprattutto

È interessante notare che i nostri dati mostrano che la composizione ana-

tra coloro che per professione non si trovano a gestire le risorse in

grafica degli espatriati non è molto cambiata. La nostra Managing Mobility

mobilità internazionale. L'espatriato è stato per molto tempo identificato

Survey nel 2010 registrava che il 53% degli espatriati destinati a incarichi
di lungo periodo ricadeva nella fascia d'età

così: maschio occidentale, a metà della
sua carriera, seguito all'estero da moglie e
due figli. Le indagini condotte da ECA
International, come la Managing Mobility

Il 61% delle aziende sta cercando di
rendere la propria popolazione
espatriata più diversificata.

Survey, l'Expatriate Salary Management

35-49 anni. Nel 2018, in occasione della
nostra Expatriate Salary Management Survey, all'interno di questa stessa fascia di
età ricade il 54% della popolazione. La per-

Survey o la recente Driving Diversity in Global Mobility Survey, mostrano

centuale di espatriati sotto i 35 anni è effettivamente scesa dal 28% al

come questo rimanga per molti professionisti delle risorse umane lo stere-

21% e nello stesso periodo l'età media è aumentata. Solo il 19% aveva

otipo standard. Tuttavia alla luce dei
cambiamenti in atto nello scenario

Foto da - http://www.firstonline.info/

internazionale, la forza lavoro in mobilità internazionale è ora più diversificata
che mai. Questo aspetto è importante,
dal momento che uno dei motivi per cui
le aziende inviano all'estero proprio personale è proprio quello di promuovere
una maggiore comprensione delle
caratteristiche delle risorse umane e
dei mercati in cui l'azienda opera a livello globale. È essenziale che il senior
management comprenda le esigenze
del mercato locale quando opera in
Paesi o regioni diversi e disporre di
risorse in grado di comprendere questa
diversità è un elemento cruciale.
Quando abbiamo intervistato le aziende nell'ambito dell'indagine Driving

superato i 50 anni nel 2010, nel 2018 il 25%. Queste cifre riflettono proba-

Diversity in Global Mobility all'inizio di quest'anno (nello specifico in occa-

bilmente le caratteristiche tipiche delle lunghe assegnazioni. Le aziende

sione della Giornata internazionale della donna), il 61% degli intervistati ha

inviano personale all'estero per periodi prolungati soprattutto perché vi è

dichiarato i propri sforzi nel cercare di rendere la propria forza lavoro espa-

una criticità o la necessità di ricoprire una posizione chiave, strategica, che
richiede quindi le competenze e l'esperienza di una figura senior o di leadership presso la consociata estera. Non sorprende quindi che le aziende

organizzazione?

non siano spinte a destinare personale giovane per incarichi di lungo

La popolazione espatriata è più giovane o più vecchia di una volta?

periodo, ma scelgano una risorsa con maggiore esperienza o competen-
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triata più diversificata. Come fanno quindi le aziende e cosa possono fare i
manager delle risorse umane per facilitare questa evoluzione nella propria

za tecnica (che può essere maturata solo in un periodo di tempo significa-

partner, combinate con legislazioni flessibili in materia di Immigration in

tivo). È comunque un dato di fatto che le aziende cerchino sempre più di

vari Paesi - che consentono ai coniugi al seguito la possibilità di svolgere

promuovere la mobilità internazionale dei più giovani per incarichi di breve

attività lavorativa - sembrano aver contribuito a ridurre la dimensione del

durata. Molte aziende oggi includono all'interno delle loro policy di Global

problema rispetto al passato.

Mobility programmi di formazione e sviluppo per personale con elevato

Promuovere una forza lavoro più cosmopolita

potenziale di carriera, ad esempio prevedendo periodi fino a un anno

La maggior parte delle aziende ritiene di offrire le stesse opportunità di

all'estero per sviluppare competenze o
acquisire una maggiore comprensione
delle operazioni internazionali dell'organizzazione. La mobilità internazionale in
questo caso si rivela un importante fattore
di retention per i propri talenti, cruciale per

espatrio a tutte le nazionalità ed etnie. Il fat-

La percentuale di espatriati sotto i 35
anni è effettivamente scesa dal 28% al
21% e nello stesso periodo l'età media è
aumentata. Solo il 19% aveva superato
i 50 anni nel 2010, nel 2018 il 25%.

le aziende che operano in mercati ad alto

to che la nostra indagine del 2016 abbia
mostrato che le combinazioni Home/Host
più comuni per incarichi internazionali di
lungo termine fossero da Taiwan vs Cina,
Hong Kong vs Cina, Singapore vs Indonesia e Thailandia vs Vietnam, dovrebbe

tasso di crescita in cui l'espansione del business può essere frenata da alti

all'epoca già aver smentito la comune percezione che gli espatriati tipica-

tassi di turnover. Quindi, per le aziende che cercano di incoraggiare la

mente provengano dall'Occidente. In effetti le aziende selezionano per

mobilità tra i dipendenti più giovani, le assegnazioni di breve durata sem-

determinati incarichi alcune nazionalità specifiche, quando ritengono che

brano rappresentare una componente fondamentale della “cassetta degli

ciò accresca le probabilità di successo dell'espatrio, anche se i criteri di

attrezzi” dell'International HR.

scelta di un candidato non possono limitarsi al fattore etnico, poiché altre

Il “tetto di cristallo” dell'assegnazione internazionale

possono essere le ragioni di un insuccesso. Ad esempio, la mancata

In tema di diversità, buone notizie giungono dal crescente peso delle don-

accettazione da parte dei colleghi locali di un collega più “anziano”, seppu-

ne all'interno della forza lavoro espatriata; per la precisione la nostra inda-

re della stessa etnia, assegnato dall'estero, oppure la mancanza di consa-

gine del 2018 ha riportato una percentuale del 25%. Seppure ancora bas-

pevolezza culturale del contesto del Paese di assegnazione, nonostante il

so, questo

legame etnico. Per superare queste difficoltà, normalmente si ricorre alla

dato è molto

formazione culturale pre-partenza o all'arrivo. Le azioni intraprese da mol-

più alto rispetto

te aziende per promuovere una maggiore inclusione di diversi orienta-

Nel 2018 il 25% della forza lavoro
espatriata è di sesso femminile, nel
2016 le donne rappresentavano il 16%.

al 2016, quan-

menti sessuali all'interno della propria forza lavoro possono difficilmente

do i nostri dati

essere estesi al personale espatriato. Ciò è in parte dovuto al fatto che le

registravano un'incidenza delle donne espatriate di solo il 17%. Il migliora-

aziende non dispongono di dati relativi all'orientamento sessuale dei loro

mento di questo dato deriva, da un lato, dalla decisione da parte delle

espatriati. Le barriere sono comunque prima di tutto normative, come le

aziende di selezionare in maniera attiva candidati all'espatrio di sesso fem-

restrizioni e i vincoli imposti in materia di visti, oltre all'atteggiamento nega-

minile, dall'altro probabilmente riflette anche i progressi delle donne nel

tivo nei confronti della popolazione LGBT diffuso in alcuni Paesi. Tali pro-

lavoro, le quali assumono sempre più posizioni di rilievo, che le rendono

blematiche possono effettivamente impedire ai lavoratori LGBT l'accesso

più frequentemente candidabili per ricoprire posizioni strategiche

a determinate località, limitando così le opportunità di svolgere incarichi

all'estero. L'incremento della componente femminile nella forza lavoro

internazionali. Le aziende sono consapevoli dell'impatto delle restrizioni in

espatriata ha portato una serie di cambiamenti nelle politiche di gestione

materia di immigrazione sulla capacità di attrarre e trattenere talenti; in

della mobilità internazionale: ad esempio, finanziare l'istruzione per i figli al

alcuni casi fanno sentire la loro voce, come accaduto recentemente a

seguito dell'espatriato/a, è ora molto più comune. Sebbene il numero di

Hong Kong. Lì, quando una coppia LGBT è ricorsa con successo per il

aziende che sostengono i costi associati all'assistenza per i bambini più

riconoscimento del coniuge omosessuale ai fini del rilascio del visto per

piccoli o per la scuola materna rimanga relativamente basso (il 19% parte-

familiari al seguito, numerose multinazionali hanno sostenuto attivamente

cipa, in diversa misura, al sostenimento di tali costi), il trend è comunque in

la loro “battaglia”. Questo episodio mostra anzitutto l'importanza che le

aumento. Occasionalmente, le aziende contribuiscono ai costi della baby-

organizzazioni attribuiscono al fatto che gli incarichi internazionali siano

sitter e, sebbene ancora questo si verifichi raramente, simili politiche han-

aperti a tutti, indipen-

no probabilmente portato a un maggior numero di donne con famiglia

dentemente dall'età,

disposte ad accettare incarichi internazionali. D'altronde, la nostra ultima

dal sesso, dall'etnia o

indagine mostra che le aziende ritengono le dinamiche connesse alla

dall'orientamento ses-

Le rigidità normative in molti Paesi
costituiscono una barriera all'espatrio per la popolazione LGBT.

suale. Inoltre ci conferma che le aziende possono promuovere la mobilità attraverso modifiche

lavoratrici è rappresentata dalla percezione che i partner di sesso maschi-

alle proprie politiche, ma sono in grado di far leva sulla loro capacità di

le non siano disposti a rinunciare al loro lavoro per seguirle all'estero. Tut-

influenza Paesi in cui operano per promuovere cambiamenti normativi in

tavia, sia la diffusione dello smart working e delle politiche di sostegno al

favore di una forza lavoro internazionale sempre più diversificata.
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gestione dei figli l'ostacolo principale all'incremento della popolazione
espatriata al femminile. Un'altra barriera alla mobilità internazionale delle

PENSIONI ALL’ESTERO

la “fuga” dei pensionati
italiani in Portogallo

Eugenio Argento offre
unosguardo approfondito
sulle motivazioni e
opportunità che spingono
molti pensionati italiani a
trasferirsi in Portogallo.

Eugenio Argento
Tax Consultant
ECA Italia

M

olti di voi avranno sentito parlare di pensionati italiani

giorni, a condizione che disponga nello stesso periodo di 12 me-

che hanno lasciato l'Italia e che vivono da tanti anni

si, di un'abitazione eletta a dimora abituale.

all'estero, pensionati che hanno deciso di fare le valigie dopo anni di

È necessario sapere che il conseguimento dello status di “resi-

lavoro in Italia per godersi finalmente la desiderata pensione. Vi siete

dente non abituale” non è automatico. Al ricorrere delle condizioni

mai chiesti quale possa essere il vero motivo che spinge una perso-

suddette e solo dopo essersi registrati come residenti in territorio por-

na ultrasessantenne a lasciare la casa e gli affetti di una vita per rico-

toghese (cioè dopo aver ottenuto il NIF - Portuguese Tax Identifica-

minciare da zero? Il Portogallo sembra essere ormai riconosciuto co-

tion Number) bisognerà infatti presentare, entro il 31 marzo dell'anno

me “l'eden dei pensionati italiani”, secondo solo a Malta (che detiene

successivo a quello in cui si è diventati residenti in Portogallo,

il primato per numero di pensionati italiani che hanno ivi trasferito la

un'apposita domanda all'autorità fiscale portoghese (Autoridade tributária e aduaneira), che dovrà valu-

loro residenza). Il Portogallo infatti ha
introdotto ormai dal 2009 un regime
fiscale di favore per i cosiddetti “residenti non abituali” (c.d. RRNH, the
non-habitual residents regime) che permette di esentare da tassazione, per i
primi 10 anni di residenza nel Paese,
le pensioni ricevute dall'estero. Sono

Fatte salve le disposizioni del paragrafo
2 dell'art. 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un
residente di uno Stato contraente in
relazione ad un cessato impiego, sono
imponibili soltanto in questo Stato.

richiesta. Attenzione: per la risposta
da parte dell'autorità fiscale portoghese trascorrono solitamente circa 6 mesi dalla richiesta. L'ultimo dubbio da risolvere, in merito al regime di favore
portoghese, resta quello della durata.
Come detto all'inizio, chi assume la

oggetto di questa agevolazione le seguenti tipologie di reddito:

tare ed eventualmente approvare la

qualifica di “residente non abituale” in Portogallo può godere

redditi da lavoro dipendente e autonomo, quando gli stessi sia-

dell'esenzione sulla propria pensione percepita all'estero per i primi

no percepiti in Portogallo e risultino dall'esercizio di attività consi-

10 anni di residenza nel Paese. Le domande che sorgono sponta-

derate “ad alto valore aggiunto” in base all'elenco contenuto in

nee, sono sicuramente:

uno specifico Decreto del Ministro delle Finanze portoghese (n.

i 10 anni devono essere consecutivi o possono anche essere

12/2010 del 7 gennaio);

frammentati?

redditi da lavoro dipendente o autonomo risultanti da attività ad

i 10 anni si possono prorogare?

alto valore aggiunto, pensioni, percepiti all'estero.

nel caso in cui beneficiassi del regime per i primi anni di residen-

Quali condizioni bisogna soddisfare per essere considerato “residente non abituale” in Portogallo?

za in Portogallo, perdo il diritto di poterne godere in futuro per i
restanti anni?

Per l'acquisizione dello status di “residente non abituale”, secondo la

L'autorità fiscale portoghese ha espressamente chiarito che i 10 an-

normativa tributaria portoghese, è necessario che l'interessato non

ni sono il tempo massimo per poter godere di questa agevolazio-

sia stato tassato come residente fiscale in Portogallo negli ultimi cin-

ne e devono essere conteggiati continuativamente, senza possibilità

que anni. Soddisfatto il suddetto requisito, l'interessato dovrà inoltre:

di proroga. Ciò vuol dire che nulla vieta di poter tornare a essere residenti fiscali in Italia in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità,

un periodo di 12 mesi o

ma se ad esempio si è usufruito del regime di favore portoghese per

aver soggiornato in Portogallo per un periodo inferiore ai 183

i primi 4 anni e per i successivi 3 si tornasse a essere residenti fiscali
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aver soggiornato in territorio portoghese per più di 183 giorni in

in Italia, una volta tornati - di nuovo - in Portogallo
si potrà beneficiare del regime di favore soltanto
per i restanti 3 (per un totale di 10 anni), a condizione ovviamente che l'individuo mantenga per
questi 3 anni lo status di residente non abituale ai
fini dell'imposta sul reddito portoghese. Fin qui abbiamo descritto come funziona l'agevolazione soltanto dal punto di vista portoghese, ma ciò non
basta per comprendere come la pensione sia

AFFITTO MENSILE

Roma

Lisbona

Differenza in %

Appartamento (1 stanza da letto)
in centro città

976,36 €

835,99 €

-14%

Appartamento (1 stanza da letto)
fuori dal centro città

682,96 €

561,15 €

-18%

Appartamento (3 stanze da letto)
in centro città

1.907,95 €

1.587,44 €

-17%

Appartamento (3 stanze da letto)
fuori dal centro città

1.157,83 €

946,42 €

-18%

esentata anche nello Stato della fonte, ossia

Fonte: ECA International, Accommodation report, 2018.

l'Italia. Bisogna infatti fare riferimento alla Convezione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Portogallo,
in particolare all'articolo 18, in
cui viene definita “la modalità
di tassazione” della pensione
privata percepita da soggetti
fiscalmente residenti all'estero
(nel nostro caso in Portogal-

Le pensioni corrisposte da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica
o amministrativa, o da un suo ente locale, sia
direttamente, sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o
ente locale, sono imponibili soltanto in
questo Stato.

Dati alla mano, a Lisbona per un caffè
al bar sono sufficienti 60 centesimi, al ristorante con 10/15 euro a persona si
può consumare a pranzo un pasto completo. Nella tabella sottostante vediamo, sulla base di un determinato paniere di beni e servizi di largo consumo, come cambiano i costi tra Italia e
Portogallo.

lo). Stando alla lettura della
norma, il “nostro” pensionato italiano dovrà dunque trasferire la propria residenza fiscale in Portogallo e non dovrà risultare residente fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2 del TUIR al fine di vedere
applicata in suo favore la tassazione esclusiva dello Stato in cui ha
trasferito la propria residenza (Portogallo). In conformità all'accordo
siglato fra lo Stato della fonte (Italia) e il Portogallo, siamo dunque di
fronte a un classico esempio di doppia esenzione, ossia percezione
di pensioni non oggetto di alcuna imposta. Ciò che magari non
tutti sanno, ma che in realtà è espressamente menzionato nella nor-

BENI/SERVIZI

Italia

Colazione
Pranzo
Cena
Pasta (500g)
Pesce fresco
Bistecca di carne
Taglio e shampoo per uomo
Taglio e shampoo per donna
Biglietto cinema

ma convenzionale sopracitata, è che dall'applicazione dell'articolo 18

7€
17€
47€
1€
17€
19€
28€
50€
9€

Portogallo
5€
14€
37€
1.32€
14€
18€
20€
34€
7€

Fonte: ECA International, Cost of Living Report, 2018.

della Convenzione sono esclusi gli ex dipendenti pubblici in ragione del successivo articolo 19, par. 2, lett. a) della Convenzione tra

In conclusione, dai dati a nostra disposizione, il potere di acquisto

Italia e Portogallo. Dato rilevante è che, non applicandosi la detassa-

in Portogallo per i nostri pensionati aumenterebbe di circa il 21%

zione della pensione in Portogallo, sembra che gli ex dipendenti pub-

rispetto all'Italia.

blici, abbiano iniziato a volgere il loro sguardo verso mete come la Tunisia, dove esistono norme simili a quelle portoghesi e, aspetto di

POTERE DI ACQUISTO

grande curiosità, in un prossimo articolo scopriremo perché in Tunisia anche gli ex dipendenti pubblici possono godere della detassazione delle loro pensioni. Ai nostri “espatriati giovani dentro” però non

75
54

interesserà solamente che la loro pensione venga percepita al lordo
delle elevate ritenute italiane, ma anche che il loro potere
d'acquisto si rafforzi notevolmente. Il Portogallo infatti rimane una
meta privilegiata non solo per il clima e il carattere estremamente fa-

ITALIA

LISBONA

vorevole delle norme fiscali per i soggetti espatriati, ma anche per il
Al termine del nostro breve viaggio in Portogallo, possiamo sicuramente affermare che i motivi della “fuga” sono evidenti: detassazio-

prattutto per chi non ha patrimoni importanti) si sente ed è evidente.

ne sui redditi da pensione, clima mite, affitti più bassi e pranzi/cene a

Ad esempio, un appartamento a Lisbona costa in media il 17%

prezzi inferiori. Insomma, i nostri pensionati si ritirano sicuramente

in meno rispetto ad uno di pari dimensioni a Roma.

dal lavoro, ma non dalla vita.
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costo della vita che risulta circa il 27% più basso rispetto
all'Italia e, diciamolo pure, alla fine del mese questa differenza (so-
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