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I – Cosa é lo statuto di residenti non abituali? 

 

E’ un regime fiscale estremamente conveniente che permette a una persona durante 10 anni 

di beneficiare di una imposizione fiscale vantaggiosa relativamente a determinati redditi 

ottenuti in Portogallo o di ottenere un’esenzione dalla imposizione fiscale in Portogallo di gran 

parte del reddito ottenuto all’estero, soddisfatte determinate condizioni. 

 

Questa esenzione non é automatica e dipende da alcune condizioni che devono essere 

soddisfatte a secondo dello specifico caso, per tale motivo si consiglia una previa consulenza 

legale. 

            

Stato, fonte 

del reddito 

Tipo di reddito Soggetto a 

imposizione 

Condizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estero  

Pensioni1 Esente - A condizione che le pensioni siano 
tassate nello Stato della fonte del reddito 
secondo la Convenzione per eliminare la 
doppia imposizione fiscale; oppure 
 
- Non siano considerate ottenute in di 
accordo con le regole definite dal Codice 
delle imposte sui redditi delle persone 
individuali (per esempio pagate da una 
entitá residente in Portogallo o da una 
sede permanente di una entitá 
straniera);  

Lavoro dipendente Esente - A condizione che i redditi siano 
effettivamente tassati nello Stato della 
fonte del reddito secondo la Convenzione 
per eliminare la doppia imposizione 
fiscale 
 
- Oppure siano tassati nello Stato della 
fonte del reddito, nel caso in cui non 
esista una convenzione tra i Paesi, a 
condizione che i redditi non siano 
considerati ottenuti in Portogallo. 

Lavoro autonomo in 

attività di elevato 

valore scientífico, 

artistico o tecnico2 3 

Esente - A condizione che i redditi possano 
essere tassati nello Stato della fonte del 
reddito secondo la Convenzione per 
eliminare la doppia imposizione fiscale; 
 
- O possano essere tassati in altro 
Stato secondo il modello della 
Convenzione fiscale OCSE, a condizione 

                                                           
1 Tranne le pensioni di Stato; 
2Ad esempio: medici, archietetti, ingegneri, programmatori informatici, consulente informatici, professori universitari, 
consulenti fiscal, investitori, amministratori e gestori, quadri superiori i imprese, artisti musicisti e pittori; 
 
3 Altri redditi ottenuti all’estero, per esempio i redditi professionali e di impresa che non beneficiano di questo regime, 
saranno tributati dal Portogallo in accordo com l’art. 15º nº 1 CIRS; 
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 che non faccia parte della lista dei 
paradisi fiscali. 
 
- I redditi non siano considerati ottenuti 
in Portogallo 

Rendite di capitali, 

immobiliari, 

plusvalenze 

(eccezione 

plusvalenze 

mobiliari).4 

 

Esenti - A condizione che i redditi possano 

essere tassati nello Stato della fonte del 

reddito secondo la Convenzione per 

eliminare la doppia imposizione fiscale; 

- O possano essere tassati in altro 

Stato secondo il modello della 

Convenzione fiscale della OCSE, a 

condizione che non faccia parte della lista 

dei paradisi fiscali. 

 

 

Stato fonte del 

reddito 

Tipo di reddito Percentuale di tassazione 

 

 

 

Portogallo 

 

 

 

Lavoro dipendente e 

autonomo 

In attività di elevato valore 

scientífico, artistico o tecnico5 

 

20%* 

Rendite di capitali, 

immobiliari, plusvalenze. 

28%* 

 

 

A. Altri vantaggi: 

 In Portogallo non esiste la tassa di successione e le donazioni al coniuge, ai genitori e 

ai figli, nipoti sono esenti da imposizione tributaria 

 

B. A chi si applica?? 

 Persone fisiche che non sono stati residenti fiscali in Portogallo negli ultimi 5 anni; e 

                                                           
 
4 Le plusvalenze immobiliari di origine straniera che sono tassate in Portogallo all’aliquota del 28%; 
 
5 Ad esempio: medici, archietetti, ingegneri, programmatori informatici, consulente informatici, professori universitari, 
consulenti fiscal, investitori, amministratori e gestori, quadri superiori i imprese, artisti musicisti e pittori; 
 
* Con possibilitá di accorpamento 
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 Siano considerate come fiscalmente residenti nell’anno in cui richiedono l’inizio del 

regime di imposizione fiscale come Residenti non abituali 

• Permanenza in Portogallo per più di 183 giorni, consecutivi o intervallati, 

nell’arco dei 12 mesi  

• O nel caso di permanenza inferiore, dispongano alla data del 31 Dicembre 

dell’anno di riferimento, di un’abitazione comprata o in affitto, a condizione 

che facciano presupporre l’intenzione di mantenerla e occuparla come 

residenza abituale e in modo stabile.  

 

C. Quali sono i passi da fare per diventare Residente non abituale? 

 Iscriversi come residente fiscale in Portogallo 

 Deve richiedere l’alterazione dello Statuto a favore del “Residente non abituale” fino al 

31 Marzo, dell’anno successivo a quello nel quale diviene residente fiscale in Portogallo  

 

 

II – Come CPA può aiutare nel Regime Fiscali dei residenti non abituali  

 

 
CPA é una nota società di avvocati a Lisbona, composta 

da un team dinamico e altamente qualificato di avvocati, 

con una profonda conoscenza e esperienza in termini di 

qualità, impegnati nel fornire servizi di elevata qualità ai 

suoi Clienti. 

Il team della CPA ha un servizio organizzato per prestare 

assistenza giuridica a 360º ai clienti stranieri che 

vogliono scegliere i vantaggi fiscali del regime dei Residenti non abituali. 

 

 Consulenza giuridica circa la condizione fiscale desiderata; 

 Attribuzione del codice fiscale e dello Statuto di Residente non abituale; 

 Assistenza giuridica nell’ottenere l’abitazione (contratto di affitto o acquisto 

di immobile); 

 Attribuzione della documentazione necessaria per ottenere lo Status di 

Residente non abituale. 
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Il nostro team: 

António Carneiro Pacheco 
Laureato in Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica Portoghese di Lisbona, anno 1989. 
Esercita la professione di Avvocato dal 1991. 
 
Fátima Godinho 
Laureata in Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica Portoghese di Lisbona, anno 1999. 
Esercita la professione di Avvocatessa dal 1999. 
 
Fernando Mendonça de Lima 
Laureato in Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica Portoghese di Lisbona, anno 2002. 
Esercita la professione di Avvocato dal 2002 
 
Duarte Miranda Mendes 
Laureato in Giurisprudenza - Università Lusíada di Lisboa, 1998. 
Esercita la professione di Avvocato dal 1998. 

 
Bernardo Costa Fernandes 
Laureato in Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica Portoghese di Lisboa, 2012. 
Avvocato-stagista desde 2016. 

 

 

III – CONTATTI 

 

Indirizzo: Rua Tierno Galvan, Amoreiras, Torre 3, 5º piso 

(piano), 503, 1070-274 Lisboa, Portugal. 

Telefone: (+351) 213 864 466/72. 

Fax: (+351) 213 864 501 

Website: www.cpassociados.pt 

Email: acp@cpassociados.pt 

 

 

 


