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La concessione dello statuto di residente non abituale (“RNA”) da parte delle autorità fiscali 
portoghesi dipende essenzialmente dalla verifica di due condizioni:

Condizioni per 
l’applicazione del regime 
di residente non abituale

Tappe per conseguire 
lo statuto di RNA

1 Che l’interessato soddisfi le condizioni necessarie per essere considerato 
residente fiscale in Portogallo, il che implica, di norma:

 • Aver soggiornato in territorio portoghese più di 183 giorni, di seguito 
o a intervalli, in qualsiasi periodo di 12 mesi con inizio o fine nell’anno in causa; 

 • Avendo soggiornato meno tempo, disporre in territorio portoghese, in 
qualsiasi giorno del periodo suddetto, di abitazione in condizioni che 
facciano supporre l’intenzione di mantenerla e occuparla come residenza 
abituale.

2 Che l’interessato não sia stato residente fiscale in Portogallo in nessuno 
dei cinque anni precedenti.

1 Richiedere il numero di identificazione fiscale portoghese, registrarsi 
come residente fiscale in Portogallo e ottenere la password d’accesso al 
sito portale delle finanze

2 Presentare la richiesta di concessione dello statuto di RNA entro il 31 
marzo dell’anno successivo al primo anno di residenza fiscale in Portogallo

Il regime fiscale 
dei RNA permette 
alle persone fisiche 
di beneficiare di 
un regime fiscale 
speciale durante 
10 anni consecutivi
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Il regime fiscale dei RNA permette alle persone fisiche di 
beneficiare di un regime fiscale speciale in sede di Imposta 
sul Reddito delle Persone Fisiche (“IRS”) durante 10 anni 
consecutivi, qualora, in riferimento a ciascun anno fiscale, 
possano essere considerate residenti fiscali in Portogallo alla 
luce delle regole portoghesi e ai sensi degli accordi di doppia 
imposizione stipulati da questo Paese. Questo regime non ha 
alcun impatto per quanto concerne il regime contributivo della 
Previdenza Sociale.

Terminato il suddetto periodo di 10 anni, le persone fisiche in 
causa passeranno ad essere inquadrate e tassate secondo le 
regole generali previste nel Codice dell’IRS.

In pratica, il conseguimento dello statuto di residente fiscale non 
abituale permette al soggetto passivo di ottenere determinati 
vantaggi fiscali relativamente ai redditi da lavoro (dipendente 
e indipendente), pensioni e redditi passivi, alle condizioni 
a seguire specificate:

1. Redditi percepiti 
in Portogallo

Per quanto riguarda i redditi percepiti in Portogallo, la 
concessione dello statuto di residente fiscale non abituale 
permetterà al titolare di redditi da lavoro dipendente e/o da 
lavoro indipendente di beneficiare dell’applicazione di una tassa 
ridotta di IRS del 20%, qualora i redditi risultino dall’esercizio 
di attività di alto valore aggiunto secondo l’elenco approvato 
con Decreto del Ministro delle Finanze.

Le attività di alto valore aggiunto consistono in attività 
di carattere scientifico, artistico o tecnico, tra le quali si 
sottolineano, nella stesura del Decreto Ministeriale in vigore 
a partire dall’1 gennaio 2020, le seguenti:

 • Direttori generali e gestori esecutivi di imprese;

 • Direttori di servizi amministrativi e commerciali;

 • Direttori di produzione e di servizi specializzati;

 • Direttori del settore alberghiero e della ristorazione, 
commercio e altri servizi;

 • Medici, medici dentisti e odontoiatri;

 • Docenti dell’istruzione universitaria e superiore;

 • Specialisti in scienze fisiche, matematiche, ingegneristiche, 
tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC), 
e altri;

 • Autori, giornalisti e linguisti;

 • Artisti creativi e delle arti dello spettacolo;

 • Tecnici e professioni di scienze e ingegneria (di 
livello intermedio), e delle tecnologie d’informazione 
e comunicazione;

 • Agricoltori e lavoratori qualificati dell’agricoltura 
e produzione animale, della foresta, pesca e caccia 
destinata al mercato;

 • Lavoratori qualificati dell’industria, costruzione e artefici, 
inclusi lavoratori qualificati della metallurgia, della 
metalmeccanica, della trasformazione di alimenti, del 
legno, dell’abbigliamento, dell’artigianato, della stampa, 
della fabbricazione di strumenti di precisione, gioiellieri, 
artigiani, lavoratori del settore elettrico e elettronico;

 • Operatori di installazioni e macchine e lavoratori del 
montaggio. 

 
I lavoratori inquadrati nelle attività professionali suddette 
devono possedere, almeno il livello 4 di qualificazione del Quadro 
Europeo delle Qualificazioni o il livello 35 della Classificazione 
Internazionale Tipo dell’Educazione o possedere cinque anni 
di esperienza professionale debitamente comprovata.

Vantaggi 
associati al 
conseguimento 
dello statuto 
di RNA



Saranno inoltre considerate di alto valore aggiunto le attività 
svolte da amministratori e gestori di imprese promotrici 
di investimento produttivo, qualora riguardanti progetti 
ammissibili e con contratti di concessione di benefici fiscali 
stipulati ai sensi del Codice Fiscale dell’Investimento, approvato 
dal Decreto-Legge n.º 162/2014, del 31 ottobre.

La convalida del carattere di alto valore aggiunto dell’attività 
sarà effettuata dalle autorità fiscali portoghesi successivamente 
alla consegna della dichiarazione annuale dei redditi da parte 
dei contribuenti, pertanto questi dovranno essere muniti degli 
elementi comprovativi dell’effettivo esercizio di tale(i) attività, 
in uno qualsiasi dei dieci anni in cui possono usufruire dello 
statuto di RNA.

Altri tipi di reddito percepiti in Portogallo da RNA saranno 
soggetti alle tasse generali e progressive dell’IRS fino al 48%, 
a cui si aggiungerà, quando applicabile, la tassa addizionale 
di solidarietà, calcolata mediante l’applicazione di una tassa 
del 2,5% ai redditi imponibili tra EUR 80.000 e EUR 250.000, 
mentre la parte del reddito che ecceda EUR 250.000 sarà 
soggetta a una tassa del 5%.

Si noti, tuttavia, che, in determinate situazioni, i redditi percepiti 
dal soggetto passivo sono tassati mediante l’applicazione di 
tasse speciali o liberatorie (cedolare secca). Sarà il caso, per 
esempio, degli interessi, dividendi e plusvalenze percepiti con 
l’alienazione onerosa di valori mobiliari, in cui la tassa applicabile 
è, nella generalità dei casi, del 28%.

Terminato il suddetto periodo di 10 anni, 
le persone fisiche in causa passeranno ad 
essere inquadrate e tassate secondo le regole 
generali previste nel Codice dell’IRS.
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2. Redditi percepiti  
all’estero

Nel caso di redditi percepiti all’estero, si dovranno distinguere 
(i) i redditi professionali e royalties, (ii) i redditi di pensioni e (iii) 
i redditi passivi.

2.1.	 REDDITI	PROFESSIONALI	E	ROYALTIES

Nel caso dei redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero, 
gli stessi saranno esenti da IRS qualora siano effettivamente 
tassati nello Stato della fonte, in conformità con l’accordo di 
doppia imposizione stipulato tra il Portogallo e quello Stato, 
o, in assenza di accordo di doppia imposizione, quando tali 
redditi siano tassati nello Stato della fonte e non possano 
essere considerati percepiti in territorio portoghese, secondo 
le regole previste nel Codice dell’ IRS.

A loro volta, i redditi da lavoro indipendente risultanti da 
attività di prestazione di servizi di alto valore aggiunto, di 
carattere scientifico, artistico o tecnico secondo l’elenco 
approvato per Decreto ministeriale, e anche certe royalties, 
saranno esenti da IRS qualora si verifichi, alternativamente, 
una delle seguenti condizioni:

 • Tali redditi possano essere tassati nello Stato della fonte, 
in conformità con un accordo di doppia imposizione 
stipulato tra il Portogallo e quello Stato; o,

 • Nei casi in cui non esista un accordo di doppia imposizione 
stipulato dal Portogallo, i redditi in causa possano essere 
tassati nello Stato della fonte, in conformità con il Modello 
di Convenzione Fiscale sul Reddito e il Patrimonio dell’ 
OCSE, sempre che, in questo caso, gli stessi non siano 
da considerare percepiti in territorio portoghese e non 
provengano da Paesi, territori e regioni con regimi di 
tassazione privilegiata chiaramente più favorevoli, 
secondo l’elenco approvato per decreto ministeriale.

L’applicazione del metodo dell’esenzione da IRS ai tipi di redditi 
suddetti, dipende, pertanto, da condizioni distinte, e cioè:

 • L’applicazione del metodo dell’esenzione ai redditi da 
lavoro dipendente di fonte straniera prescinde dal fatto 
che si tratti o meno di un’attività di alto valore aggiunto 
e dipende dal fatto che gli stessi siano effettivamente 
tassati (per esempio mediante l’applicazione di una tassa 
di trattenuta alla fonte) nello Stato della fonte;

 • L’applicazione del metodo dell’esenzione ai redditi da lavoro 
indipendente, dipende dal fatto che gli stessi risultino (i) 
da prestazioni di servizio (escludendosi, così, i redditi 
risultanti dall’esercizio di qualsiasi attività commerciale, 
industriale, agricola, silvicola ou zootecnica), e (ii) da 
un’attività di alto valore aggiunto. Tuttavia, affinché il 
metodo dell’esenzione sia applicabile, basta che tali redditi 
possano essere tassati dallo Stato della fonte, nei termini 
suddetti, e non si esige che lo siano effettivamente.

In tutti i casi in cui i redditi da lavoro dipendente, redditi da 
lavoro indipendente o royalties non soddisfino le suddette 
condizioni, i rispettivi redditi saranno tassati, di norma, secondo 
il regime generale di tassazione applicabile ai soggetti passivi 
di IRS, in particolare saranno soggetti alle tasse progressive 
dell’IRS fino al 48%, accresciute, quando applicabile, dalla 
tassa addizionale di solidarietà, sopracitata.

2.2.	 REDDITI	DA	PENSIONI

I contribuenti che diventino residenti fiscali in Portogallo a partire 
dalla data d’entrata in vigore della Legge di Bilancio di Previsione 
dello Stato per il 2020 (cioè 1 aprile 2020) e che soddisfino i requisiti 
per aderire al regime dei RNA, sono soggetti all’applicazione di 
una tassa di IRS del 10% sui redditi da pensioni percepiti all’estero, 
potendo comunque valersi dell’opzione dell’inglobamento 
e dell’eliminazione della doppia imposizione internazionale 
attraverso l’applicazione del metodo del credito di imposta.

Nel caso di redditi 
percepiti all’estero, 
si dovranno 
distinguere  
i redditi professionali 
e royalties, i redditi 
di pensioni 
e i redditi passivi.
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A loro volta, ai contribuenti che già beneficiavano del regime 
dei RNA prima dell’1 aprile 2020, così come a coloro che siano 
considerati agli effetti fiscali residenti in Portogallo fino alla 
data suddetta (e che richiedano l’attribuzione dello statuto di 
RNA entro i termini legalmente previsti), si applica il metodo 
dell’esenzione qualora siano tassati nello Stato della fonte in 
conformità con l’accordo di doppia imposizione stipulato tra 
il Portogallo e quello Stato, o, in alternativa, quando, secondo 
i criteri previsti nel Codice dell’IRS, tali redditi non siano da 
considerare percepiti in territorio portoghese. 

Fatto salvo che i contribuenti che già beneficiavano del regime 
dei RNA o che ad esso abbiano aderito prima dell’1 aprile 
2020, possono optare per il regime precedente (mantenendo 
l’esenzione di tassazione sulle pensioni percepite all’estero, 
qualora siano rispettate le condizioni previste per legge a tal 
fine) o aderire al nuovo regime, secondo il quale, le loro pensioni 
saranno soggette a tassazione alla tassa del 10% durante 
l’applicazione del regime. 

La suddetta tassa del 10%, introdotta dalla Legge di Bilancio 
Preventivo dello Stato per il 2020, è anche applicabile, nei 
termini suddetti, ai seguenti redditi:

 • Redditi percepiti in situazioni di prepensionamento, 
o riserva, con o senza prestazione di lavoro, così come 
di prestazioni attribuite, a qualsiasi titolo, prima di 
essere verificati i requisiti richiesti nei regimi obbligatori 
di previdenza sociale applicabili per il passaggio alla 
situazione di pensione, o, anche quando, in assenza 
di contratto di lavoro, si mostrino subordinate alla 
condizione di essere dovute fino a che tali requisiti si 
verifichino, sebbene, in tutti i casi anteriormente previsti, 
siano dovute da fondi di pensioni o altre entità, che si 
sostituiscano all’entità originariamente debitrice; 

 • Somme spese, obbligatoriamente o facoltativamente, 
dal datore di lavoro (i) per assicurazioni e operazioni 
del  ramo «Vita», contributi per fondi pensione, fondi di 
risparmio-pensione o qualsiasi regime complementare 
di previdenza sociale, sempre che costituiscano diritti 
acquisiti e individualizzati dei rispettivi beneficiari; così 
come, (ii) quelle che, non costituendo diritti acquisiti 
e individualizzati dei rispettivi beneficiari, siano da parte 
loro oggetto di riscatto, anticipo, remissione o qualsiasi 
altra forma di anticipo della corrispondente disponibilità; 
e, ancora, (iii) i contributi suddetti, não precedentemente 
soggetti a tassazione, quando avvenga ricevuta in conto 
capitale, anche in presenza dei requisiti previsti dai 
sistemi di previdenza sociale obbligatori, applicabili 
per il passaggio alla situazione di pensionamento o se 
questo si sia verificato.

2.3.	 REDDITI	PASSIVI

Sono redditi passivi i redditi di capitali (per esempio, gli interessi, 
dividendi e certi tipi di royalties), i redditi immobiliari, e le 
plusvalenze risultanti da trasmissione onerosa di parti sociali 
o di beni immobili.

Nell’ambito del regime dei RNA, i redditi passivi percepiti 
all’estero saranno esenti da IRS, sempre che:

 • Possano essere tributati nello Stato della fonte, in 
conformità con un accordo di doppia imposizione stipulato 
tra il Portogallo e quello Stato; o,

 • Nei casi in cui não esista un accordo di doppia imposizione 
stipulato dal Portogallo, tali redditi possano essere tassati 
dallo Stato della fonte, in conformità con il Modello di 
Convenzione Fiscale sul Reddito e il Patrimonio della 
OCSE, sempre che gli stessi non siano da considerare 
percepiti in territorio portoghese, e non provengano 
da Paesi, territori e regioni con regimi di tassazione 
privilegiata, chiaramente più favorevoli, secondo l’elenco 
approvato dalla legislazione portoghaese.

Al fine del corretto inquadramento tributario dei redditi passivi 
percepiti all’estero, è importante tenere presente che molti 
strumenti di debito sono emessi a partire da entità localizzate 
in Paesi, territori e regioni con regimi di tassazione privilegiata, 
chiaramente più favorevoli, secondo l’elenco approvato dalla 
legislazione portoghese. In questo caso, i redditi passivi risultanti 
dal possesso, dalla trasmissione o dalla remissione / riscatto 
degli strumenti di debito in causa non beneficiano, di norma, 
dell’esenzione di IRS applicabile nell’ambito del regime dei RNA.

In alternativa al 
metodo di esenzione, 
il soggetto passivo può 
optare per il metodo di 
credito d’imposta, caso 
in cui sarà soggetto 
a imposta in Portogallo.
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Allo stesso modo, esistono diversi casi in cui i redditi percepiti 
all’estero, pur avendo la natura di redditi di capitali, non entrano 
nella definizione di “interessi” e/o “dividendi”, così come questi 
concetti sono definiti negli accordi di doppia imposizione 
stipulati dal Portogallo, e interpretati secondo il Modello di 
Convenzione Fiscale sul Reddito e il Patrimonio della OCSE 
(facendo attenzione alle osservazioni e riserve formulate dal 
Portogallo). Questi casi richiedono un’analisi dettagliata.

Infine, importa notare che i redditi che beneficino del regime 
dell’esenzione sono, per norma, obbligatoriamente inglobati 
ai f ini della determinazione della tassa da applicare ai 
restanti redditi.

D’altra parte, in alternativa al metodo di esenzione, il soggetto 
passivo può optare per il metodo di credito d’imposta, caso 
in cui sarà soggetto a imposta in Portogallo alla tassa del 
28%, essendogli accreditato il minore dei seguenti valori (i) 
l’imposta pagata nel Paese d’origine del reddito o (ii) l’imposta 
che dovrebbe pagare se questi stessi redditi fossero ottenuti 
in Portogallo.

3. Altre imposte

Attualmente l’ordinamento fiscale portoghese non contempla 
qualsivoglia imposta sui beni di fortuna.

Allo stesso modo, sono esenti da Imposta di Registro le 
trasmissioni gratuite, in particolare per morte o donazione, 
sempre che il beneficiario sia coniuge o unito di fatto, discendente 
o ascendente. 



La visione 
PLMJ
Essere una società ove il diritto si pensa, 
si crea ed evolve, per essere sempre un 
partner essenziale nella vita e negli affari.

Siamo una società di avvocati, la cui sede si trova in Portogallo, 
che unisce l’offerta di uno studio legale full-service alla exper-
tise di una orologeria giuridica. 

Da oltre 50 anni ci basiamo su approcci innovativi e creativi 
che hanno quale risultato delle soluzioni concrete e strategi-
che al fine di promuovere la difesa efficace degli interessi dei 
nostri clienti.
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