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Preambolo - Preambolo
In vigore dal 10 maggio 1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in
materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime
fiscale privilegiato;
Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art.
2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-bis in base
al quale si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in
Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con
decreto del Ministro delle finanze;
Tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere individuati gli Stati
o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento
all'imposizione delle persone fisiche;
Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo;
Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale e' stato costituito
un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l'altro, gli Stati o
territori da includere nel decreto del Ministro delle finanze di cui al citato
art. 2, comma 2-bis;
Tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di lavoro in data 19 marzo
1999, concernente i criteri utilizzabili per l'individuazione degli Stati e
territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del
reddito delle persone fisiche;
Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale
privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche e'
comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale
acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale
degli Stati esteri;
Decreta:
Torna al sommario

Articolo 1 - Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF
In vigore dal 24 febbraio 2014
Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , i
seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
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Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
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Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torna al sommario
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