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Residenti Non Abituali in 
Portogallo
INQUADRAMENTO E CONDIZIONI

Condividiamo l’esperienza.
Innoviamo nelle soluzioni.
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“The lawyers provide an 
excellent level of attention  
to the client and demonstrate 
a superb knowledge  
of the market and the  
latest legislation.”
Client reference from Chambers and Partners.
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Come riferimento dell’Avvocatura in Portogallo ed a livello internazionale, 
da quasi 50 anni, la PLMJ si evidenzia per la sua dedicazione verso i propri 
Clienti, per la dinamicità, la capacità innovativa e la qualità dei propri servizi. 
La PLMJ è uno Studio legale full-service, di elevata specializzazione, che 
si concentra nella crescita di valore delle attività dei Clienti. È una società 
con un elevato senso etico, coesa, solidale e competitiva, orientata verso 
la prestazione di servizi legali di eccellenza.

PLMJ,  
un Partner  
di Fiducia 

Gli Avvocati della PLMJ cercano di presentare 
approcci innovativi e soluzioni pragmatiche, 
promuovendo sempre una difesa efficace 
degli interessi dei Clienti nell’ambito dei 
processi patrocinati.

18 AVVOCATI SPECIALISTI IN DIRITTO FISCALE

50 ANNI DI ESPERIENZA

COPERTURA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

SERVIZI LEGALI PREMIUM 

KNOW-HOW & SPECIALIZZAZIONE

CONCENTRAZIONE SUL CLIENTE 

SERVIZIO 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7
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1.OTTENERE IL CODICE FISCALE PORTOGHESE E REGISTRARSI COME 
RESIDENTE FISCALE IN PORTOGALLO

2.PRESENTARE LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLO STATUTO DI 
RESIDENTE NON ABITUALE ENTRO IL 31 MARZO DELL’ANNO SUCCESSIVO 
AL PRIMO ANNO DI RESIDENZA FISCALE IN PORTOGALLO

3.TEMPO MEDIO PER L’ATTRIBUZIONE DELLO STATUTO DI RESIDENTE 
NON ABITUALE: 48 ORE (GLI EFFETTI HANNO VALORE RETROATTIVO ALLA 
DATA DI REGISTRAZIONE COME RESIDENTE FISCALE IN PORTOGALLO)

In cosa consiste 
il regime fiscale 
dei residenti 
non abituali

Quali sono le 
condizioni per 
beneficiare 
dello statuto di 
residente non 
abituale

Fasi per ottenere 
lo statuto di 
residente non 
abituale

Il regime fiscale dei residenti non abituali 
(acronimo portoghese: RNH, “residentes 
não habituais”) è un regime previsto dalla 
legislazione fiscale portoghese, che permette 
alle persone fisiche di beneficiare di un regime 
fiscale speciale per 10 anni. 

1. NON AVER AVUTO RESIDENZA FISCALE IN PORTOGALLO NEGLI ULTIMI  
    5 ANNI

2. PASSARE AD ESSERE RESIDENTE FISCALE IN PORTOGALLO, IL CHE IMPLICA:

   Rimanere in Portogallo più di 183 giorni, consecutivi o meno, in qualunque 
periodo di 12 mesi con inizio o termine nell’anno in causa; oppure

   Rimanere per meno tempo, ma disporre in Portogallo, in un qualunque pe-
riodo di 12 mesi su indicato, di abitazione in condizioni tali da far supporre 
l’intenzione attuale di mantenerla e di occuparla come residenza abituale.

“The lawyers provide an excellent level of 
attention to the client and demonstrate a 
superb knowledge of the market and the  
latest legislation.”
Client reference from Chambers and Partners.
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REDDITO
FONTE DI REDDITO

CONDIÇÕES
In Portogallo All’Estero

SALARIO
20% 

(+ imposta 
addizionale)

Esente

Salario percepito in Portogallo: il tasso 
ridotto è applicabile solo in caso di attività 
di elevato valore aggiunto (cfr. nota).

Salario percepito all’estero: esente se 
effettivamente tassato dallo Stato di origine.

PENSIONI

Tassate a tasso 
variabile sino al 48%

(+ imposta 
addizionale +

tassa addizionale  
di solidarietà)

Pensioni percepite all’estero: l’esenzio-
ne si applica solo quando le pensioni 
non vengano considerate percepite in 
Portogallo.

REDDITO
D’IMPRESA

20% 
(+ imposta 

addizionale)

Reddito percepito in Portogallo: il tasso 
ridotto è applicabile solo in caso di 
attività di elevato valore aggiunto.

Reddito percepito all’estero: esente 
solo quanto alle attività di elevato valore 
aggiunto e purché il reddito possa essere 
potenzialmente, e non effettivamente, 
tassato nello Stato di origine ai sensi 
dell’accordo di doppia tassazione o 
della convenzione Modello OCSE e non 
provenga da off-shore.

REDDITI PROVENIENTI 
DA IMMOBILI

28%

Redditi percepiti all’estero: esenti purché 
il reddito possa essere potenzialmente 
tassato nello Stato di Origine ai sensi 
dell’accordo di doppia tassazione o 
della convenzione Modello OCSE e non 
provenga da off-shore.

INTERESSI

DIVIDENDI

PLUSVALENZE

ROYALTIES

Tassi 
applicabili 
ai sensi della 
disciplina per 
i residenti non 
abituali

WEALTH TAX

Non applicabile in Portogallo, eccetto per ciò che riguarda l’addizionale sull’Impos-
ta Comunale sugli Immobili (acronimo portoghese: AIMI, imposto municipal sobre 
imóveis). Tale imposta incide sulla somma dei valori patrimoniali tassabili (VPT) dei 
palazzi abituali o dei terreni per costruzioni situati in territorio portoghese di cui i 
soggetti siano titolari dal 1º gennaio di ogni anno, nella parte che eccede, per in-
dividuo, l’importo di 600.000 euro (o 1 milione e 200 mila euro in caso di soggetti 
coniugati o conviventi di fatto che abbiano optato per la tassazione congiunta). Si 
prevede un tasso dello 0,7%, ogni qual volta la somma dei VPT sia superiore a 1 
milione di euro (o 2 milioni in caso di soggetti coniugati o conviventi di fatto che 
abbiano optato per la tassazione congiunta). Nei casi in cui la somma dei VPT sia 
superiore ai limiti summenzionati, verrà applicato un tasso marginale dell’1%.

OBBLIGO DI DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO

Non applicabile, eccetto l’obbligo di divulgazione dell’IBAN dei conti correnti 
bancari detenuti fuori dal Portogallo, anche nel caso in cui non siano fonte di 
redditi tassabili.

TASSAZIONE SUCCESSORIA E DELLE DONAZIONI

Le trasmissioni gratuite sono soggette a tassazione, in Portogallo, in sede di 
Imposta di Bollo, al tasso del 10% (10,8% per i beni immobili). Tuttavia, sono esenti 
le trasmissioni gratuite mortis causa tra genitori e figli, tra coniugi e conviventi di 
fatto. Le trasmissioni gratuite per donazione sono pure esenti negli stessi termini, 
eccetto per ciò che concerne il tasso dello 0,8% sul valore patrimoniale tributario 
dell’immobile trasmesso.

Altre
Imposte

NOTA: Le “attività di alto valore aggiunto” comprendono, tra le altre, architetti, ingegneri, revisori dei conti, medici, 
specialisti in IT, membri di organi appartenenti ad amministrazioni e quadri superiori titolari di poteri di vincolo.
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Come può 
la PLMJ 
aiutare? ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE CONCRETA DI CIASCUN INTERESSATO

ASSISTENZA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL CODICE FISCALE  
E DELLO STATUTO DI RESIDENTE NON ABITUALE

ASSISTENZA RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE  

IN PORTOGALLO                                 
 

Acquisto o affitto di un immobile, ottenimento del Permesso di soggiorno EU o 
golden visa, assistenza nel settore della sanità, trasferimento dell’immatricolazione 
di auto e relative implicazioni fiscali in Portogallo.

COMPILAZIONE E CONSEGNA DI DICHIARAZIONI FISCALI ED ALLA 
PREVIDENZA SOCIALE

Gli Avvocati che fanno parte del Settore della Pratica del Diritto Fiscale della 
PLMJ sono abilitati a prestare assistenza legale per ciò che concerne:

Per ulteriori 
informazioni, 
si prega di 
contattare:

NUNO CUNHA BARNABÉ
Socio Coordinatore del Settore della pratica del Diritto Fiscale – Lisbona
Tel.: (+351) 213 197 343
ncb@plmj.pt

MARIA INÊS ASSIS
Associata Senior della PLMJ – Settore Fiscale - Lisbona
Tel.: (+351) 213 197 408 
mina@plmj.pt

JOÃO MAGALHÃES RAMALHO
Socio della PLMJ Fiscale - Lisbona  
Tel.: (+351) 213 197 369 
jmr@plmj.pt



7

Premi e Riconoscimenti

Gli Avvocati che fanno parte del Settore della Pratica del Diritto Fiscale godono di un 
riconoscimento internazionale in qualità di leader.

“It is a pleasure to work with 
these lawyers; they have deep 
expertise and provide clear 
and structured advice.”
Client reference from Chambers and Partners.

MIGLIORE SOCIETÀ IBERICA DI AVVOCATI
The Lawyer European Awards 2015, 2012

MIGLIORE SOCIETÀ PORTOGHESE DI AVVOCATI
Who’s Who Legal 2016, 2015, 2011-2006

Chambers European Excellence Awards 2014, 2012, 2009, Top Ranked 2017, 2015

TOP 50 – SOCIETÀ DI AVVOCATI PIÙ INNOVATRICI IN EUROPA
Financial Times - Innovative Lawyers Awards 2016-2011



IL MONDO PLMJ IN UN UNICO WEBSITE
Entrate in www.plmj.com e registratevi per avere accesso alla divulgazione di note informative, guide su investimenti, seminari, 
conferenze, business breakfast, esposizioni e molte altre notizie ed eventi di Vostro gradito interesse. 

www.plmj.com  

SEGUITECI SU LINKEDIN aprile , 2017


