
                                                                             all’ Ufficio  INPS di  ___________________________

                                                                                                            _____________________________

OGGETTO : Domanda di detassazione del tra amento pensionis co ai sensi  del dpr 18/1967 e dell’art. 24 
ter del dpr  n. 917/86,  dove si prevede che i residen  all’estero che trasferiscono la propria residenza  
fiscale in una delle regioni del Meridione d’Italia,  possono o enere una tassazione con aliquota del 7% sul 
tra amento pensionis co mentre coloro che trasferiscono la residenza fiscale in  Sardegna ( sia Italiani che 
Stranieri) hanno diri o alle totale detassazione  del  proprio tra amento pensionis co in quanto la 
Sardegna e’ stata is tuita come zona franca con il dlgs 75/1998 e a vata come tale con la legge regionale 
n.20/2013 . 

Il so oscri o _________________________________________________-

 nato a _______________________________il______________________________

e residente in _________________________Via ____________________________________

codice fiscale _______________________________________________________________

                                            chiede 
la detassazione totale del proprio tra amento pensionis co ( pensione ) n.__________________________

in quanto  residente in Sardegna  fin  dalla nascita , territorio is tuito come Zona Franca con il dlgs 
75/1998,  e reso opera vo con la legge regionale n. 20/2013.

Infa  il dlgs 75/1998  precisa che con  lo stesso  decreto si e’ voluto dare a uazione alle disposizioni 
contenute all’art. 12 dello Statuto Sardo approvato con la legge Cos tuzionale n. 3/1948 , ma che la stessa  
Zona Franca  della Sardegna  deve essere realizzata e disciplinata secondo le modalita e i principi  sanci   
nel Tra ato di Roma ( ra ficato con legge 1203/57) nonche’ di quanto previsto nei Codici doganali 
Comunitari emana  con i    Regolamen  Comunitari n. 2913/92 e 2454/93, ques  ul mi  appositamente 
richiama  nello stesso decreto( dlgs 75/98).

- Per quanto sopra lo scrivente ri ene di essere  tolare del diri o alla detassazione dei propri  
reddi   compreso quello  da pensione  in quanto prodo  all’Estero,  essendo la   zona franca  
considerata  territorio extradoganale e pertanto collocato al di fuori della Comunita Europea  .  

- Detassazione  che oltre a comprendere i  reddi  di lavoro e di pensione riguarda anche la 
detassazione delle imposte di confine come  i dazi doganali,  l’ Imposta sul valore aggiunto e le 
Accise , detassazione contemplata  nelle Dire ve n. 69/75/CEE  e n. 69/74/CEE , dove si prevede 
l’Armonizzazione delle legislazioni sulle zone franche tra tu  gli Sta  membri della Comunita’ 
Economica Europea (CEE) , e dove si precisa  che i residen  nelle Zone Franche sono considera  
come residen   al di fuori della Comunita’ Economica Europea e pertanto  equipara  ai residen  



all’estero e come tali esonera  dal pagamento dal pagamento di qualunque po di tributo ai sensi 
del dpr 18/1967, dpr 429/86 ( art. 22), dpr 482/2001, DM.  del 23.12.2010 del Ministro economia e 
Finanze  ( art. 3) G.U. n. 48 del 28.02.2011.

         Previsione conferma da:

- Dire va 77/388/CEE che all’art. 16  prevede che gli Sta  membri possono esentare dal pagamento 
di dazi doganali Iva e Accise le merci des nate ad essere immesse in un regime di zona franca ai 
sensi della Dire va 69/75/CEE  o immesse in un regime di deposito doganale ai sensi della Dire va
69/74/CEE

- Dire va 86/560/CEE  art. 1  comma 1 le . a) e b)  precisa che i residen  nelle zone franche sono 
considera  sogge  passivi  “ non residen ”  e al  comma 2  precisa  che per territorio della 
comunita’ si intendono i territori nei quali e’ applicabile la Dire va 77/388/CEE, da cui sono esclusi 
i residen  in zona franca, 

- Dire va 2006/112/CEE che all’art. 368  precisa che il “sogge o passivo  non stabilito  “ ha diri o al 
rimborso  dell’Iva previsto dall’art. 1 della  dire va 86/560/CEE ,  e  all’art. 358  prevede che sono 
considera   “ sogge o passivo non stabilito”  coloro che non hanno fissato la sede della propria 
a vita’ economica nel territorio della Comunita’, e all’art. 369  della sudde a dire va 
2006/112/CEE , prevede  che il sogge o passivo  “non stabilito “ ene una documentazione delle 
operazioni effe uate,      

- art. 170 del dpr 43/1973 dove si precisa che le zone franche dell’Italia sono disciplinale dalla 
Dire ve 69/75/CEE e 69/74/CEE.

Esenzione/rimborso gia’ prevista   dalla  prima Dire va Iva n. 67/227/CEE  che gius fica l’esenzione dal 
pagamento dell’imposta sul valore aggiunto  per coloro che risiedono nei territori is tui  come zona franca 
“  nell’intento di dare esecuzione all’ obie vo essenziale del Tra ato ( di Roma)  che  e’ quello di 
instaurare, nel quadro di una unione economica, un mercato comune, che implichi una sana concorrenza  
e presen  cara eris che analoghe a quelle di un mercato interno “.

 Che la Comunita Europea si fondi  su l’Unione Doganale  da cui sono esclusi i territori is tui  come zona 
franca,  viene confermato anche dal   Regolamento CEE n. 218/92 dove alle premesse si precisa che 
l’instaurazione del mercato interno ai sensi dell’art. 8 del Tra ato comporta uno spazio senza fron ere 
interne, nel quale e’ assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,  al 
contrario  si intende per   “ territori  extradoganali  “  o “ paesi terzi” quelli esclusi dal sudde o spazio 
economico e come tali  individua   nel Regolamento CEE  n. 1430/1979 dove si prevede il  rimborso o lo 
sgravio  dei diri  doganali all’importazione all’esportazione per le merci introdo e o esportate nelle o dalle
Zone Franche extradoganali.

Diri o allo sgravio o rimborso  disciplinato  in Italia dall’art. 38 ter comma 1 bis, dall’art. 74 comma 11, 
dall’art. 74 quinquies del dpr 633/72, rimborsi  o detrazioni   riservato ai sogge  passivi domicilia  o 
residen  Fuori dall’Unione Europea   nonche’  dall’art. 2 e 251 del Testo Unico doganale italiano approvato
con dpr 43/1973  che specifica che i territori individua  all’art. 2 dello stesso decreto ( dpr 43/73) sono 
considera  territori extradoganali e che nei sudde   territori non possono entrare prodo  che facciano 
concorrenza alla produzione locale  nel campo dell’agricoltura, allevamento bes ame e pastorizia .  

Poiche la norma va comunitaria risulta prevalente a quella degli Sta  membri, non c’e dubbio che anche   
lo Stato italiano non abbia  poteri di imposizione fiscale  sui reddi  prodo  all’estero da  coloro che 
vengono individua   come residen   nelle zone franche,questo principio e’ stato recepito anche dalla   
norma va fiscale italiana all’art. 165 del dpr 917/86 e  all’art. 5  comma 5  del dlgs 461/1997,  dove si 
prevede rispe vamente  un credito d’imposta sui reddi  prodo  all’estero e la previsione  “che non 



concorrono alla formazione del reddito “ le plusvalenze  nonche’ i reddi  e le perdite percepi  dai sogge  
residen  all’estero,  intendendo per     “ estero”  i reddi   prodo   in  Sta   colloca  al di fuori della 
Comunita’ Europea,  e come tali ,  individua   all’art. 6 e 11 del dlgs 239/96, ar coli  ques  ul mi modifica
dall’art. 10  del dlgs 147/2015.

Che i sogge  residen  nei territori colloca  al di fuori della Comunita Europea siano esonera  dal 
pagamento di qualunque tributo sui reddi  prodo  (all’estero),  lo conferma la Corte di Cassazione con 
sentenza n. 16692 del 3 luglio 2013 e sentenza n. 4709 del 9.03.2015 nonche’  il  Ministero delle Finanze 
con Circolare n. 26  del 3.08.1979 , e piu di recente l’Agenzia delle Entrate con Circolare  n. 45/E  del 19 o . 
2005, e con Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, e lo  precisa anche l’interpretazione auten ca del succitato 
art. 165 del dpr 917/86,  da parte dell’art. 15 comma 2  del dlgs 147/2015 dove si prevede :  

“ l’art. 165 del dpr 917/86 si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere 
ogge o di una convenzione contro le doppie imposizioni  in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui  il 
reddito che concorre alla formazione dell’imponibile e’ prodo o, sia le altre imposte e gli altri tribu  
esteri  sul reddito “.     

“ l’art. 11 del dpr 917/86 comma 4 precisa che dall’ammontare ne o dell’imposta si detrae l’ammontare 
dei credi  d’imposta spe an  al contribuente a norma dell’art. 165 dello stesso decreto “                              

Infa  il so oscri o  ri ene che il beneficio della detassazione totale del tra amento pensionis co competa
a tu  i pensiona   na   e residen  nell’isola della Sardegna, in quanto la stessa  Isola,  ( come sopra 
precisato) e’ stata a vata come Zona Franca con  il  dlgs n. 75/1998 , che ha dato a uazione (sic)  a quanto 
previsto dall’art. 12 dello Statuto Sardo approvato con legge Cos tuzionale n. 3/1948,  dove si prevede  
l’is tuzione di pun  franchi su tu o il territorio dell’isola della Sardegna, pun  franchi  individua  come 
zona franca extradoganale  dall’art. 1 della  legge doganale n. 1424/1940, nonche’ dalla   norma va italiana 

appresso indicata, norma va  in vigore  prima della s pula del Tra ato di Roma ra ficato con la legge 
1203  del 1957, Tra ato che all’art. 234 prevede la salvaguardia di tu  i diri  degli Sta  membri sor  
precedentemente alla  nascita della stessa Comunita’ Economica Europea , significa vi in tal senso :

-  dlgs 268/1948 art. 3 dove si precisa che i pun  franchi sono considera  fuori dalla linea doganale 
dell’Italia a norma dell’Art. 1 della legge doganale n. 1424/1940,  e all’art. 4 precisa che il cara ere 
dell’extradoganalita’ si estende all’uso e al consumo delle merci, e all’art. 8  precisa che pun  franchi sono 
disciplina  dai codici della navigazione,  e all’art. 9 prevede che la ges one dei pun  franchi e’ affidata al 
Provveditorato del porto, competenze a ualmente affidate all’ a uale Autorita’ Portuale is tuita con legge 
n. 84/1994 e successive modifiche ( legge 342/2000 art. 100) ,

-   legge 1438/1948 che all’art. 11 prevede la concessione della immissione in consumo delle merci, per i 
residen  in zona franca,  in esenzione da ogni tassazione , 

-   legge 623/1949, legge 384/1954, legge 1226/57 , 

-   decreto legge 1351/1964 conver to nella legge n. 28/1965,  che estende i benefici di cui all’art. 11 della 
legge 1438/1948 ai residen  nei territori svantaggia  come individua  all’art. 92 del Tra ato diRoma,

-    legge 762/1973,  

-    Regolamen  comunitari  n. 2913/92 e n. 2454/93 appositamente richiama  nello sudde o dlgs 75/98,  
ar coli  da n. 166  a n. 181  (Reg n. 2913/92), dove alle premesse si prevede che la Comunita  Economica 
Europea si fonda sull’ Unione Doganale ,  che gli sta   possono  is tuire liberamente le zone franche e i 
deposi  franchi  per compensare determina  svantaggi  dei residen  in tali territori, e che le  sudde e zone
franche devono essere  considerate come  territori extradoganali ossia :  fuori dalla Comunita’ Economica  
Europea.



Il Tra ato  di Roma nasce per garan re a tu  i popoli l’esercizio della libera concorrenza e per garan re 
che tale diri o possa essere usufruito liberamente dai ci adini di tu  gli Sta  membri , per questo all’art. 
92  del sudde o Tra ato  di Roma si  individuano  i problemi che impediscono l’esercizio della libera 
concorrenza ed il conseguente  diri o alla  compensazione degli svantaggi,  in o emperanza del  principio 
di uguaglianza o di non discrimine.

Tra gli svantaggi  che impediscono l’esercizio della Libera concorrenza tra i popoli  facen  parte della 
Comunita’ Europea , viene individuato sia   nel Tra ato di Roma ( art. 92) che nel Tra ato di Lisbona (art. 
174 punto n. 33)  :

 il problema dell’ultraperifericita’,  dell’insularita , lo spopolamento, la disoccupazione anomala, un reddito 
pro capite  piu’ basso rispe o  a quello delle altre nazioni,  nonche’  i disagi   lega  ai problemi della post 
industrializzazione. 

Le  compensazioni ai sudde   svantaggi  vengono individua  sia  in Italia  che  in Europa  con  apposite  
Dire ve Comunitarie n. 69/75/CEE e n. 69/74/CEE,  recepite nel Regolamento 2504/88 (art. 24)  in cui si 
spiegano quali siano le lavorazioni consen te  nelle zone franche e quali e quan  siano i conseguen  
vantaggi economici, dire ve e regolamento   recepite dall’Italia all’art. 170 del T.U. doganale italiano 
emanato con dpr n. 43/1973, dire ve  dove si prevede  l’is tuzione di Zone Franche nei territori 
svantaggia , l’Armonizzazione delle Legislazioni (sulle  Zone Franche)  tra gli Sta  membri, con l’ulteriore 
precisazione che le  zone franche  devono essere  individuate  come Territori Extradoganali,  quindi territori 
colloca  al di fuori della stessa   Comunita’ Europea  e dove  i  residen   in tali territori hanno il diri o 
come gia’ precisato, ad essere esenta / esonera   dal pagamento di qualunque po di tributo. 

Per maggiore chiarezza la Dire va n. 69/75/CEE individua a pagina 3 anche l’ar colo della legge doganale 
italiana dove si prevede che le Zone Franche italiane , i pun  Franchi e i Deposi  Franchi sono considera  
territori extradoganali  ( art. 1 legge 1424/1940) ossia territori colloca   fuori dall’Italia. 

Successivamente le stesse (zone Franche)  vengono considerate  come territori colloca    fuori dalla 
Comunita’ Europea in quanto la Comunita si fonda sull’Unione Doganale tra tu  gli Sta  membri aderen .

A vazione della Zona Franca su tu o il territorio dell’Isola della Sardegna  confermata  ai sensi :

1)  Regolamento 952/2013 del Parlamento  Europeo   dove  all’art.  243  si prevede  che dalla data di 
emanazione del nuovo regolamento  ( dal  2013)  gli Sta  membri possono des nare talune par  
del territorio doganale dell’Unione Europea  a zona franca, ma che le stesse  zone franche debbano 
risultare intercluse . Con Circolare  n. 8/D  de 19 aprile 2016 l’Agenzia delle Dogane a pagina 4 
conferma la preminenza del diri o Unionale rispe o a quello degli Sta  membri  e  precisa che  per 
l’Italia risultano  ancora applicabili le disposizioni del Codice Doganale Italiano approvato con dpr 
43/73,  nonche’ il dlgs 374/90 che disciplina l’a vita ‘ dei controlli in Dogana e le altre disposizioni  
nella misura in cui le stesse non siano in contrasto o comunque incompa bili con le disposizioni 
riferite al quadro giuridico sovranazionale.  L’ar colo 1 comma 3 del nuovo codice doganale 
europeo emanato con il sudde o Regolamento 952/2013 precisa che le norme e le procedure 
applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione Europea o che ne escono 
con nuano ad applicarsi le disposizioni della dire va 2006/112/CE ( art. 156),  dire va  in cui e’ 
stata rifusa la Dire va 77/388/CEE   che( come de o e ripetuto)  all’art. 16   prevede che gli Sta  
membri possano esentare dal pagamento dell’Iva e dalle accise le cessioni di beni des na  al 
essere colloca  in una zona franca o in un deposito franco, e  all’art. 170 e 171   prevede che il 
sogge o passivo  ha diri o al rimborso dell’Iva quando effe ua operazioni di cui all’art. 169 ossia 



quando il des natario e’ stabilito fuori dalla Comunita’ Europea, o quando le operazioni sono 
connesse a beni des na  ad essere esporta  fuori della Comunita’.

2) L’art. 1 della Dire va 79/10727CEE  precisa che si considera sogge o passivo non residente, colui 
che ha effe uato  operazioni di trasporto o prestazioni di servizi esentate ai sensi dell’art. 16 della 
dire va 77/388/CEE,

3) l’art. 2 e art. 3 della dire va 86/560/CEE   precisa che ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni 
sogge o passivo non residente nel territorio della Comunita’ la deduzione o il rimborso di cui 
all’art. 17 co. 3 della dire va 77/388/CEE nella misura in cui i beni o i servizi sono u lizza  per 
operazioni all’estero oppure des nate alle zone franche,

4) le dire ve n. 69/75/CEE e n. 69/75/CEE, che sono  confluite nei  Regolamen  sulle zone franche  n. 
2151/84, n. 1999/85,   n. 2504/88   ( art. 24)

5) l’art. 56 del dpr 43/ 73   che ogni operazione in Dogana deve essere preceduta da una dichiarazione
da rendersi ai sensi dell’art. 64 del  Regolamento n. 2913/92,

6)  l’ art. 64  del Regolamento 2913/92  che non e’ necessario che  il dichiarante sia stabilito nella 
Comunita, qualora ci siano sta  accordi di reciprocita’ con paesi terzi intendendo per paesi terzi i 
territori extradoganali  is tui  come le zone franche,  cosi come precisato dal Regolamento 918/83 
art. 1 e  nel  Regolamento 2151/84 alle premesse,

7) la legge regionale n. 10/2008 art. 1 le .  d) dove si prevede di dare a uazione al dlgs 75/98  tramite
l’ a vazione dei  Consorzi industriali provinciali di cui all’art. 3,

8) la legge regionale n. 20/2013 ( non impugnata dallo Stato Italiano) dove si prevede che “ al fine di 
dare piena opera vita’ alle zone franche della Sardegna,  is tuite ai sensi del dlgs 75/1998, la  
Giunta Regionale  ado a apposita deliberazione contenente la proposta di modifica del DPCM 7 
giugno 2001 che preveda la trasformazione della societa’ di ges one denominata  “ Cagliari Free 
Zone “ in “ Sardegna Free Zone “e avente la finalita’ di porre a capo di quest’ul ma e per tu e le 
zone franche is tuite, le competenze gia’ previste agli ar coli 7, 9 e 10 del citato DPCM 7 giugno 
2001. In caso di inadempimento o inerzia rispe o alle presen  disposizioni, sono esercita  dal 
Prefe o della Provincia di Cagliari sen  i Prefe  interessa  “. 

 

data                                                                              firma ___________________________________________


