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La tassazione delle persone fisiche 
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US citizens 

US citizens are treated as 
residents of the United States 

for US federal income tax 
purposes regardless of where 

they physically reside, 
i.e. whether they physically 
reside within or without the 

United States. 

Tassabili, indipendentemente 
dal luogo di residenza. 

 

Resident aliens 

Foreign nationals are treated as 
US residents for US federal 
income tax purposes if they 

meet either the lawful 
permanent residence test 

(green card test) or the 
substantial presence test 

(183-day test). 

Sono considerati residenti se, 
alternativamente, sono: 

-  possessori di US Greencard; 

-  sostanzialmente presenti sul 
territorio USA. 

Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 

 

Presenza negli USA per 

un periodo di almeno:                          

• 31 giorni nell’anno 

corrente; e 

• 183 giorni nell’anno  

corrente e nei due 

anteriori    (utilizzando 

una formula weighted-

day) 



Disposizioni convenzionali 
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» Convenzione Italia-Stati Uniti, firmata in data 25.08.1999, in vigore dal 16.12.2009 

 

                                                                              

Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 

 

» Art. 1, co. 2 

 

» Art. 4, co. 2 – Tie-breaker rule 



La tassazione degli U.S. citizens 
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Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 



I modelli di dichiarazione 
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Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 

Dichiarazione e tassazione dei 

redditi 

(Entro 15 aprile con possibilità di 

chiedere una proroga di 6 mesi 

tramite il Form 4868) 

Dichiarazione dei conti correnti 

detenuti al di fuori degli Stati 

Uniti (Entro il 30 giugno)  

Dichiarazione di talune attività 

finanziarie detenute al di fuori 

degli Stati Uniti (Presentato 

unitamente al Form 1040) 



Richiesta di un credito d’imposta estero 

WTS 2018 6 

Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 

› La richiesta di un credito d’imposta negli Stati Uniti a 

fronte delle imposte assolte in Italia azzera nella 

generalità dei casi le imposte sui redditi dovute negli 

Stati Uniti. 

› Nel 2013 è stata introdotta sotto la Presidenza Obama 

una sovrattassa del 3,8% che colpisce 

prevalentemente i passive income (es. interessi, 

dividendi, capital gains).  

› Nessun credito di imposta può essere richiesto al fine 

di azzerare la predetta sovrattassa.  



Sanzioni in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni (1/3) 
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Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 

“Frivolous return” 

Tardivo 

versamento 

› E’ considerate “frivolous” una dichiarazione presentata che tuttavia non contiene tutte le informazioni necessarie al computo delle 

imposte dovute o che presenta dati alterati o non corretti.  

› Sanzione fissa pari a 5.000 USD.   

Tardiva 

presentazione 

della 

dichiarazione 

› 5% degli importi dovuti per ogni mese di ritardo “unless you have a reasonable explanation”, che deve essere indicata nella 

dichiarazione (Istruzioni al Modello 1040). Sanzione massima del 25%. 

› In caso di omessa presentazione della dichiarazione e in presenza di comportamenti “fraudolenti” le sanzioni ammontano al 15% 

fino ad un massimo del 75%.  

› 0,5% degli importi dovuti per ogni mese di ritardo fino ad un massimo del 25% 



Sanzioni in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni (2/3) 
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Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 

Dichiarazione 

infedele 

Erronea/Omessa 

presentazione del 

modello 

› Sanzione fissa di 10.000 USD per violazione 

› “If there is reasonable cause for the failure and the balance in the account is properly reported, no penalty will be imposed”.  

› Una persona che volontariamente omette di segnalare un conto o di fornire informazioni di identificazione di un conto può essere 

soggetta a una sanzione pecuniaria civile pari al maggiore tra 100.000 USD e il 50% del saldo del conto al momento della 

violazione. 



Sanzioni in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni (3/3) 
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Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 

Accuracy-Related 

Penalty 

Omessa 

presentazione 

della 

dichiarazione 

› 10.000 USD per violazione 

› In caso l’omessa presentazione persista a seguito di una verifica condotta dall’IRES, ulteriore sanzione di 10.000 USD per 

ciascun periodo do 30 giorni di ritardo, con un massimo di 50.000 USD.  

› Omessa dichiarazione di redditi derivanti da attività finanziarie non incluse nel modello. 

› Sanzione pari al 40% dell’ammontare delle imposte non pagate.  



Streamlined Foreign Offshore Program 
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Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 

Non-residency 

requirement 

› Al fine di beneficiare della procedura in esame, è necessario che negli utili tre anni i cittadini americani: 

• non abbiano avuto una residenza negli Stati Uniti; 

• non siano stati fisicamente presenti negli Stati Uniti per più di 330 giorni 

 

› Non assume rilevanza l’eventuale possesso di un’abitazione negli Stati Uniti. 

Finalità della 

procedura 

› Consente di sanare l’omessa presentazione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi (Form 1040) e delle ultime 6 dichiarazioni 

relative alle attività finanziarie possedute al di fuori degli Stati Uniti (FBAR/Form 8938). 

 

› Penalty protection: per ciascuno degli anni regolarizzati, non sono irrogate sanzioni di tipo amministrativo. E’ per contro a 

discrezione dell’IRS l’eventuale irrogazione di sanzioni penali (in presenza dei relativi presupposti). 



Streamlined Foreign Offshore Program 
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Cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia 

Adempimenti  

› Al fine di aderire alla procedura è necessario essere in possesso di un TIN (Tax Identification Number) o di un SSN (Social 

Security Number). In caso contrario occorre richiederlo (tempi di attesa: circa 6 mesi) 

 

› La procedura di regolarizzazione consiste nella presentazione di tutte le dichiarazioni omesse con contestuale versamento delle 

(eventuali) imposte dovute maggiorate degli interessi. Le dichiarazioni devono recare l’indicazione «Streamlined Foreign 

Offshore».  

 

› Le dichiarazioni predisposta devono essere inviate cartacee all’IRS unitamente alla prova del versamento, che potrà essere 

operato esclusivamente tramite Money Order o assegno.  



In evidenza 
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Italiani con investimenti negli Stati Uniti 

› Quadro RW – Segnalazione attività finanziarie e patrimoniali estere 

 

› Liquidazione e versamento dell’IVAFE 

 

› Liquidazione e versamento dell’IVIE 

 

› Quadro RM – Tassazione dei redditi di capitale 

 

› Quadro RL – Tassazione dei redditi diversi  

 

› Verifica del corretto trattamento fiscale applicato all’estero (es. aliquote ridotte previste dalla Convenzione) 


