
Incentivi fiscali per investimenti in Italia:  

cosa è stato fatto e ulteriori leve utilizzabili 
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A cura di:  

- dott. Francesco Nobili, socio dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili 
- dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, Presidente di ConfProfessioni 

Lombardia, componente della Commissione Propositiva del Consiglio 
Nazionale del Notariato 

- prof. avv. Marco Allena, professore associato di Diritto Tributario, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, socio dello 
Studio Legale Tributario Miccinesi e Associati di Milano, Firenze e Roma 



Cosa è stato fatto  

Riduzione aliquota IRES dal 27,5% al 
24% 

ACE (incentivo alla capitalizzazione delle 
imprese)  

PEX (sostanziale esenzione di dividendi e 
capital gains) 

PATENT BOX (agevolazione per i redditi 
derivanti dai beni immateriali)  

Società  

Credito d’imposta per attività di ricerca 
e sviluppo  

Super ammortamenti e iper 
ammortamenti  
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Cosa è stato fatto  

Nuova definizione di “abuso del diritto“  
Razionalizzazione del sistema degli 

interpelli  

Ruling internazionale (parere 
preventivo su temi di fiscalità 

internazionale)  

Interpello sui nuovi investimenti 
(ammontare ≥ 30 ML) 

Certezza del 
diritto  
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(segue) 



Rivalutazione fiscale dei beni delle 
società che trasferiscono la residenza in 

Italia  

Regime “resident not domiciled” per 
persone fisiche  

(imposta sostitutiva su redditi esteri) 

Rimpatrio lavoratori (reddito imponibile 
solo per il 50%) 

Agevolazioni per l’ottenimento del visto di 
soggiorno 

Agevolazioni per 
trasferimento in Italia 
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Cosa è stato fatto  (segue) 



Ulteriori leve utilizzabili 
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Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive - IRAP  

Imposta non compresa da molti soggetti 
esteri 

Ritenuta sui dividendi pagati a società 
extra UE  

Nessuna ritenuta in alcuni Paesi UE (UK, 
Cipro, Estonia, Lettonia, Malta, Slovacchia, 

Ungheria) e possibile contrasto con il 
principio di "libera circolazione dei capitali" e 

di "libertà di stabilimento" del TFUE 

Interessi passivi: limite deducibilità 30% 
del ROL 

Direttiva UE 2016/1164 + BEPS:  
franchigia 3 milioni di Euro 



Ulteriori leve utilizzabili (segue) 
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Tassazione indiretta (imposte di 
registro, ipotecarie e catastali) sui 

trasferimenti immobiliari 

Aliquote elevate (4% - 9%) applicate su valori 
accertabili 

Tassazione "fringe benefit" in capo ai 
c.d. "expatriates"  

Disincentivo al trasferimento in Italia 


