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The evaluation of the actual foreign tax residence 
status of individuals is a central issue on which the 
Italian Tax Authorities have attached much 
importance during the last years. In fact, the 
Italian Tax Authorities published, on 3 March 
2017, new clarifications regarding the criteria for 
the creation of selected lists with the aim to assess 
the Italian tax position of those Italian citizens who 
are enrolled in the record of Italian residents 
abroad (so-called “AIRE”), in order to ascertain if 
they are effectively residents abroad for Italian tax 
purposes. 

Such audit will be activated starting from 2017 and 
will be concerning individuals who are Italian 
citizens cancelled from the Record of the Italian 
Resident Population and enrolled in the Register of 
Italian citizens resident abroad since 2010. 

According to law and the above clarifications given 
by the Tax Authorities, the Italian Municipalities 
have to communicate to the Italian Tax Authorities 
the data of those Italian citizens formally registered 
with AIRE, by six months starting from the request 
of AIRE registration. Also, kindly note that this will 
be regarding the individuals who are registered 
with AIRE since 1 January 2010.  

The aim of such communication is to allow the 
Italian Tax Authorities to create selected lists in 
order to check any financial activities and foreign 
investments not declared by the taxpayer.

Pursuant to the clarifications received by the 
Italian Tax Authorities, the main criteria 
considered for creating the selected lists can be 
summarized as follows:

• Tax residence in one of the so-called Tax heaven 
countries; 

• Financial transactions from abroad to Italy, or 
viceversa, tracked by the financial intermediaries;

Il Decreto “Collegato alla Legge di Stabilità 2017” 
(DL n. 193/2016) ha introdotto una specifica 
disposizione nell’ambito del D.L. n. 112/2008 (l’art. 
83, co. 17-bis) che prevede che i dati dei cittadini 
italiani richiedenti l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe 
degli Italiani Residenti all’estero) siano comunicati 
all’Agenzia delle Entrate.

Il recente provvedimento emanato dall’Agenzia 
delle Entrate lo scorso 3 marzo 2017 ha reso 
operativa la suindicata disposizione fissando i 
criteri per la definizione di apposite liste selettive di 
contribuenti italiani che saranno oggetto di 
specifiche azioni volte a valutare l’effettiva 
residenza fiscale.

Pertanto, in base alle norme richiamate, i Comuni 
devono inviare all’Agenzia delle Entrate i 
nominativi di coloro che si sono iscritti all’AIRE. 
L’invio delle liste deve essere effettuato entro i sei 
mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE 
e, nella prima fase di attuazione, riguarderà anche i 
cittadini italiani che hanno richiesto l’iscrizione a 
decorrere dal 1 gennaio 2010.

Lo scopo della comunicazione è di consentire 
all’Agenzia delle Entrate la formazione di liste 
selettive di contribuenti iscritti all’AIRE al fine di 
verificarne la legittimità del trasferimento di 
residenza fiscale all’estero e per controllare le 
attività finanziarie e gli investimenti patrimoniali 
esteri non dichiarati dal contribuente.

Una volta acquisiti dai Comuni i dati dei soggetti 
italiani iscritti all’AIRE, l’Agenzia delle Entrate 
provvede ad effettuare una ulteriore selezione sulla 
base di:

 informazioni scambiate con le altre 
amministrazioni finanziarie estere, su scala 
europea (in base alle direttive comunitarie) o 
internazionale (accordi FATCA e Common 
Reporting Standard);
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• Information relating to properties abroad and 
financial activities held outside Italy;

• Italian tax residence of the family members;

• Utilities relating to electric and gas services, water 
and phone utilities;

• Cars, motor vehicles and vessels registered in 
Italy;

•  VAT position active in Italy;

• Relevant shareholdings in Italian resident no 
limited companies;

• Corporate offices in Italian resident companies;

• Social security contributions paid for domestic 
work;

• Information received through the so-called 
“Certificazione Unica” and the Withholding Agent 
Tax Return (so-called form 770).

Note that the increased role played by the Italian 
Tax Authorities in the assessment of the actual 
individual tax residence status arises from: 

• an available higher background data due to the 
information exchange with other foreign Tax 
Authorities (as virtue of European Directives, Fatca
and Common Reporting Standards);

• the implementation of more accurate database 
(for example, the so-called SO.NO.RE, acronym 
that stands for “non-resident individuals”): this 
database collects all the relevant information that 
allow to identify the actual risk for an individual to 
be re-qualified as a resident for Italian tax purposes, 
because of his/her center of vital interest effectively 
localized in Italy. 

At the end of the screening process, the Italian tax 
Authorities make a comparison with those 
individuals who adhered to Voluntary Disclosure 
Program. In other words, the so-called Voluntary-
bis could be an opportunity, for those individuals 
who may be potentially included in such selected 
list, to regularize their Italian tax position, by 31st 
July 2017, in respect of their financial activities and 
foreign investments held abroad. 

Kindly note that, alternatively to the Voluntary 
Disclosure Program and in lack of specific tax 
crimes covered by the procedure, the taxpayer 
could evaluate other tax amnesty opportunities to 
regularize his/her tax position. 

 dati e informazioni provenienti da uno specifico 
applicativo messo a punto 
dall’Amministrazione finanziaria che consente 
di individuare le persone che hanno significativi 
collegamenti con il territorio nazionale in 
quanto percepiscono redditi ricorrenti, 
dispongono di immobili e conti correnti, o 
ricevono flussi di capitale in Italia (applicativo 
SO.NO.RE);

 criteri di natura sostanziale, segnaletici di una 
effettiva permanenza dei cittadini in Italia, 
nonostante il trasferimento della residenza 
fiscale all’estero.

Con riferimento ai criteri sostanziali, il 
provvedimento ha stilato i seguenti elementi 
segnaletici che possano ricondurre ad una 
riqualificazione in Italia della residenza fiscale 
della persona formalmente residente all’estero: 

 Residenza dichiarata in uno degli Stati e 
territori a fiscalità privilegiata, individuati dal 
decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 
1999;

 Movimenti di capitale da e verso l’estero, 
trasmessi dagli operatori finanziari in 
adempimento degli obblighi di monitoraggio 
fiscale;

 Informazioni relative a patrimoni immobiliari e 
finanziari detenuti all’estero;

 Residenza in Italia del nucleo familiare del 
contribuente;

 Atti del registro segnaletici dell’effettiva 
presenza in Italia del contribuente;

 Utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche 
attive;

 Disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità 
di diporto;

 Titolarità di partita iva attiva;

 Rilevanti partecipazioni in società residenti di 
persone o a ristretta base azionaria;

 Titolarità di cariche sociali;

 Versamento di contributi per collaboratori 
domestici;

 Informazioni trasmesse dai sostituti di imposta 
con la Certificazione Unica e con il modello 
dichiarativo 770;

. 



At last, the result of this screening process will lead 
the Italian Tax Authorities to create definitive 
selected lists, which could entail a preliminary 
assessment of the individual tax position by sending 
letters or questionnaires to the taxpayer. It is 
therefore advisable to activate, as soon as possible, 
an accurate analysis of the individual tax residence 
status through the support of a qualified 
professional, and evaluate the possible ways to 
regularize the Italian tax position of the individual. 

 Informazioni relative a operazioni rilevanti 
ai fini del cd. “Spesometro”.

L’Agenzia delle entrate ha specificato che nelle 
predette liste selettive saranno prioritariamente 
inseriti i soggetti che hanno richiesto l’iscrizione 
all’AIRE e presentano uno o più dei suindicati 
elementi di natura sostanziale che fanno 
ipotizzare l’effettiva permanenza dei cittadini in 
Italia e, dunque, un significativo collegamento 
con il territorio dello Stato (intestazione di 
contratti di utenze attive, residenza degli altri 
membri del nucleo familiare, disponibilità di 
veicoli, titolarità di partita IVA).

Al termine del processo di scrematura, 
l’Amministrazione finanziaria provvede ad un 
confronto con coloro che hanno aderito alla 
procedura di collaborazione volontaria per la 
regolarizzazione degli assets detenuti all’estero 
in violazione delle norme sul monitoraggio 
fiscale. In questo modo, si ritiene probabile che 
chi non abbia aderito alla prima edizione della 
Voluntary Disclosure e risieda formalmente in 
uno Stato estero (con particolare attenzione a 
coloro che si sono trasferiti in Paesi a fiscalità 
privilegiata) possa finire nella lista selettiva.

In sostanza, il recente provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate sembra rivolgere un 
esplicito invito a cogliere l’opportunità della 
“Voluntary Bis” che darebbe la possibilità di 
sanare la propria posizione fiscale entro la 
finestra temporale del prossimo 31 luglio 2017. 

Si ricorda che, in alternativa alla procedura 
della collaborazione volontaria e in assenza di 
reati tributari coperti dalla Voluntary-bis, si 
potrebbe anche valutare la possibilità del 
ravvedimento operoso quale rimedio per 
regolarizzare le omissioni eventualmente 
commesse dal contribuente.

In conclusione, il risultato finale di questo 
processo porterà alla formazione di liste 
selettive definitive che potrebbero generare una 
preliminare verifica delle posizioni fiscali 
individuali (ad esempio, attraverso l’invio di 
lettere ad hoc o di questionari) a cui il 
contribuente sarà tenuto a fornire delle 
spiegazioni. 

Sulla base del provvedimento, si consiglia di 
intraprendere quanto prima, attraverso il 
supporto di un professionista qualificato, 
un’attenta analisi della propria residenza fiscale 
e di intraprendere una valutazione delle 
possibili modalità di regolarizzazione in caso di 
scarsa tenuta della propria residenza estera.


