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Nuovi	chiarimenti	Inps	in	merito	alla	tassazione	della	pensione	italiana	per	il	contribuente	che	trasferisce	la	residenza
in	Bulgaria.	

L’Inps,	con	il	Messaggio	n.	612	del	18.2.2020	ha	fornito	importanti	delucidazioni	riguardo	all’imposizione	fiscale	delle
pensioni	erogate	dall’Istituto	ai	contribuenti	residenti	in	Bulgaria.	

In	via	generale,	sono	imponibili	in	Italia	le	pensioni	pagate	ai	non	residenti	da	enti	che	hanno	sede	nel	nostro	Paese	o
da	organizzazioni	stabilmente	operanti	nel	nostro	Stato.	

Tuttavia,	con	alcuni	Paesi	sono	in	vigore	convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni	fiscali	sul	reddito,	in	base	alle	quali
ciascuno	Stato	contraente	individua	i	propri	residenti	fiscali	e	si	stabilisce	l’imponibilità	di	particolari	emolumenti,	come
le	pensioni.	

Per	quanto	riguarda	le	pensioni	italiane	corrisposte	ai	residenti	in	Bulgaria:	
il	 trattamento	è	 imponibile	 in	Bulgaria	nella	generalità	dei	casi,	 in	base	all’art.18	della	Convenzione	contro	 le
doppie	imposizioni	fiscali	tra	Italia	e	Bulgaria;
il	 trattamento	 è	 invece	 imponibile	 in	 Italia,	 ai	 sensi	 dell’art.19	 della	 citata	 convenzione,	 se	 la	 pensione	 è
corrisposta	da	una	delle	gestioni	previdenziali	dei	dipendenti	pubblici	(regime	ex	Inpdap),	in	quanto	corrisposta
in	dipendenza	di	un	servizio	reso	allo	Stato	o	a	un	ente	pubblico;	la	pensione	è	imponibile	in	Bulgaria	soltanto
qualora	l’interessato	acquisisca,	oltreché	la	residenza	in	Bulgaria,	anche	la	cittadinanza	bulgara.

In	 buona	 sostanza,	 la	 detassazione	 della	 pensione	 italiana	 per	 i	 residenti	 in	 Bulgaria	 trova	 applicazione	 soltanto	 in
relazione	 ai	 trattamenti	 erogati	 dalle	 gestioni	 previdenziali	 dei	 lavoratori	 privati,	 mentre	 gli	 ex	 dipendenti	 pubblici
beneficiano	della	detassazione	soltanto	qualora	diventino	cittadini	bulgari.	

Domanda	di	detassazione	-	Nella	generalità	dei	casi,	il	pensionato	che	risiede	all'estero	in	uno	dei	Paesi	con	cui	l'Italia
ha	stipulato	una	convenzione	contro	le	doppie	imposizioni	fiscali,	se	in	possesso	dei	requisiti	prescritti	dalla	normativa
vigente,	 può	 chiedere	 alla	 Struttura	 INPS	 che	 eroga	 la	 prestazione	 di	 non	 applicare	 l’Irpef	 e	 le	 addizionali	 sul
trattamento.	

A	 tal	 fine,	 l'interessato	 deve	 utilizzare	 l'apposito	 modulo	 di	 domanda	 di	 esenzione	 dall'imposizione	 italiana	 sulle
pensioni,	della	serie	“EP-I”,	disponibile	nella	sezione	“Tutti	i	moduli”	del	sito	dell’Inps.	

Il	modulo,	predisposto	unilateralmente	dall’Italia,	contiene	una	sezione	in	cui	l’Autorità	fiscale	del	Paese	di	residenza



del	pensionato	deve	attestare	che	il	richiedente	è	fiscalmente	residente	nello	Stato,	nel	rispetto	delle	specifiche	norme
della	convenzione	contro	la	doppia	imposizione	fiscale	tra	detto	Paese	e	l’Italia.	

Attestazione	 di	 residenza	 fiscale	-	 Tuttavia,	 alcune	 autorità	 fiscali	 estere	 non	 utilizzano	 il	 modulo	 “EP-I”,	 ma
predispongono	un’attestazione	di	residenza	fiscale	adoperando	la	propria	modulistica.	
L’Autorità	fiscale	bulgara	rilascia	due	tipologie	di	certificati	di	residenza	fiscale:	

il	 certificato	 attestante	 la	 qualità	 di	 “residente	 fiscale”,	 ai	 sensi	 della	 convenzione	 per	 evitare	 la	 doppia
imposizione	fiscale	in	vigore	tra	la	Repubblica	di	Bulgaria	e	uno	Stato	straniero;
il	certificato	attestante	la	qualità	di	“residente	fiscale”,	ai	sensi	dell’art.	4	della	legge	interna	bulgara	sui	redditi
delle	persone	fisiche.

Il	 primo	 certificato,	 quello	 attestante	 la	 qualità	 di	 “residente	 fiscale”,	 ai	 sensi	 della	 convenzione	 contro	 le	 doppie
imposizioni,	viene	rilasciato	a	seguito	della	verifica	della	sussistenza,	per	la	parte	bulgara,	di	tutte	le	condizioni	previste
dalla	convenzione	di	cui	si	chiede	l’applicazione.	
Al	contrario,	 il	secondo	certificato	attesta	solamente	 la	ricorrenza	delle	condizioni	per	essere	considerati	 fiscalmente
residenti	ai	fini	della	normativa	bulgara.	

L’Inps,	 per	 applicare	 la	 detassazione	 alle	 pensioni	 dei	 residenti	 in	 Bulgaria	 (esclusi,	 come	 osservato,	 i	 dipendenti
pubblici),	 considera	 soltanto	 le	 certificazioni	 attestanti	 espressamente	 la	 qualità	 di	 residente	 fiscale,	 ai	 sensi	 della
convenzione	per	evitare	la	doppia	imposizione.	
Occorre	 poi	 che	 l’interessato,	 con	 pensione	 italiana,	 presenti	 l’attestazione	 o	 autocertificazione	 di	 cancellazione
dall’anagrafe	comunale	italiana/iscrizione	all’Aire.	

Iscrizione	all’Aire	 -	 Ricordiamo	 infatti	 che,	 perché	 il	 pensionato	 italiano	 sia	 considerato	 residente	 presso	 uno	 Stato
estero,	è	necessario	che	soddisfi	le	seguenti	condizioni:	

non	deve	essere	stato	iscritto	nell’anagrafe	della	popolazione	residente	in	Italia	per	più	della	metà	dell’anno	(e
cioè	per	183	giorni,	considerando	il	periodo	dal	1°	gennaio	al	31	dicembre,	184	giorni	se	si	tratta	di	un	anno
bisestile),	e	contestualmente	deve	risultare	iscritto	all’Aire	(Anagrafe	italiani	residenti	all’estero);
non	deve	avere	avuto	il	domicilio	in	Italia	per	più	di	metà	dell’anno;
non	deve	aver	avuto	dimora	abituale	in	Italia	per	più	della	metà	dell’anno;
non	 deve	 essere	 emigrato	 nei	 cosiddetti	 paradisi	 fiscali,	 cioè	 in	 Stati	 o	 territori	 aventi	 un	 regime	 fiscale
privilegiato,	individuati	con	apposito	decreto	del	Ministro	delle	Finanze.

Paesi	in	cui	è	possibile	beneficiare	della	detassazione	sulla	pensione-	Ad	oggi,	sono	in	vigore	convenzioni	contro	la
doppia	imposizione	tra	l’Italia	ed	i	seguenti	Paesi:	

Albania,	 Algeria,	 Arabia	 Saudita,	 Argentina,	 Armenia,	 Australia,	 Austria,	 Azerbaijan,	 Bangladesh,	 Belgio,
Bielorussia,	Brasile,	Bulgaria,	Canada,	Cina,	Cipro,	Congo,	Corea	del	Sud,	Costa	d’Avorio,	Croazia,	Danimarca,
Ecuador,	 Egitto,	 Emirati	 Arabi,	 Estonia,	 Etiopia,	 Federazione	 Russa,	 Filippine,	 Finlandia,	 Francia,	 Georgia,
Ghana,	 Germania,	 Giappone,	 Giordania,	 Grecia,	 Hong	 Kong,	 India,	 Indonesia,	 Irlanda,	 Islanda,	 Israele,	 Ex
Jugoslavia	 (Bosnia	 Herzegovina,	 Serbia	 e	 Montenegro),	 Kazakhistan,	 Kuwait,	 Lettonia,	 Libano,	 Lituania,
Lussemburgo,	Macedonia,	Malaysia,	Malta,	Marocco,	Mauritius,	Messico,	Moldova,	Mozambico,	Norvegia,	Nuova
Zelanda,	Oman,	Paesi	Bassi,	Pakistan,	Polonia,	Portogallo,	Qatar,	Regno	Unito,	Repubblica	Ceca,	Repubblica
Slovacca,	Romania,	San	Marino,	Senegal,	Siria,	Singapore,	Slovenia,	Spagna,	Sri	Lanka,	Stati	Uniti,	Sudafrica,
Svezia,	 Svizzera,	 Tanzania,	 Thailandia,	 Trinidad,	 Tunisia,	 Turchia,	 Ucraina,	 Uganda,	 Ungheria,	 Ex	 Unione
Sovietica	(Kirghisistan,	Tagikistan	e	Turkmenistan),	Uzbekistan,	Venezuela,	Vietnam	e	Zambia.

Chi	 acquisisce	 la	 residenza	 in	 questi	 Paesi	 può	 beneficiare	 della	 detassazione	 in	 Italia	 delle	 pensioni	 corrisposte
dall’Inps	o	da	altri	enti	previdenziali,	a	condizione	che	la	prestazione	non	sia	maturata	in	dipendenza	di	servizi	pubblici
(resi	 allo	 Stato,	 a	 una	 sua	 suddivisione	 o	 a	 un	 ente	 locale).	 In	 altre	 parole,	 le	 pensioni	 degli	 ex	 dipendenti	 pubblici
(regime	ex	Inpdap)	residenti	all’estero	sono	comunque	soggette	ad	imposizione	in	Italia,	a	meno	che	il	pensionato	non



acquisisca	la	cittadinanza	estera.	

Fanno	eccezione	soltanto	i	seguenti	Paesi,	che	consentono	la	detassazione	in	Italia	delle	pensioni	in	regime	ex	Inpdap
anche	ai	soli	residenti	non	cittadini:	Tunisia,	Senegal,	Cile	e	Australia.	
.
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