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IV LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE E IL TRATTAMENTO 
DELLE PENSIONI NELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE 

IMPOSIZIONI ITALIA-SAN MARINO: FOCUS 

Sommario: 4.1 Premessa – 4.2 La residenza nelle convenzioni contro le doppie imposizioni – 
4.3 Definizione di residenza nella Convenzione Italia-San Marino – 4.3.1 Premessa – 4.3.2 De-
finizione – 4.4 La residenza delle persone fisiche nella Convenzione Italia-San Marino – 4.4.1 
Generalità – 4.4.2 Il centro degli interessi vitali – Focus – 4.5 La disciplina tributaria sammari-
nese interna sulla residenza delle persone fisiche – 4.6 Il trattamento delle pensioni nella Con-
venzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino: focus – 4.6.1 L’art. 18, par. 3, della 
Convenzione Italia – San Marino: la nozione di “legislazione di sicurezza sociale” – 4.6.2 Le pen-
sioni corrisposte nell’ambito della legislazione sammarinese di sicurezza sociale – 4.7 Abstract – 
4.8 Riferimenti 

4.1 PREMESSA 

Gli ordinamenti tributari dei vari Stati possono essere caratterizzati sia 
dall’utilizzo di criteri di collegamento di tipo soggettivo tra il fatto impositivo ed il ter-
ritorio statuale, rappresentati dalla residenza e dalla cittadinanza, sia da criteri di tipo 
oggettivo, come il luogo di produzione del reddito sottoposto a tassazione. I due crite-
ri di collegamento di maggiore rilievo sono:  

 la residenza (criterio personale); 
 il luogo di produzione del reddito (criterio territoriale). 
Nell’ambito della prima tipologia dei sistemi d’imposizione (worldwide), 

l’ordinamento tributario sammarinese ha esteso anche alle persone fisiche, con la ri-
forma introdotta dalla L. 16 dicembre 2013, n. 166, il criterio impositivo della residen-
za (già previsto per le persone giuridiche nella previgente normativa), assoggettando ad 
imposizione il reddito del soggetto residente ovunque esso venga prodotto, sia nella 
Repubblica di San Marino sia all’estero. Nel sistema giuridico sammarinese, pertanto, 
la residenza della persona fisica viene considerata come collegamento sufficiente per 
attribuire allo Stato di residenza (i.e., San Marino) il potere di assoggettare ad imposi-
zione anche i redditi prodotti all’estero, salvi, ovviamente, i criteri per l’eliminazione 
della doppia imposizione alle condizioni di legge1. 

Va invero sottolineato come l’ordinamento tributario sammarinese, a stretto rigo-
re, abbia adottato un modello impositivo contenente entrambi i suindicati sistemi: la 
tassazione dei contribuenti è, da un lato, ancorata al criterio del collegamento persona-
le per i soggetti residenti e, dall’altro, a quello di natura reale per i soggetti non residen-
ti (cfr. art. 5 della L. n. 166/2013). Sebbene questi ultimi non intrattengano un legame 
personale con la Repubblica di San Marino, possono realizzare, però, il presupposto 
dell’imponibilità dei redditi percepiti. 

 

                                                 
1 Per approfondimenti cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, IPSOA, 2012, p. 5 ss.. 
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4.2 LA RESIDENZA NELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE 
IMPOSIZIONI 

La sovrapposizione delle potestà impositive di due Stati può, in alcuni casi, dar 
luogo a fenomeni di doppia imposizione, con problemi che possono verificarsi sia nel 
caso di conflitto tra due sistemi di imposizione globale, sia tra due sistemi di imposi-
zione territoriale, sia, infine, tra un sistema di imposizione globale ed un sistema di 
imposizione territoriale. 

La maggior parte degli ordinamenti statuali – come quello sammarinese e quello 
italiano – ha adottato, seppure con differenze talvolta rilevanti, un sistema di tassazio-
ne ancorato al criterio personale della residenza e a quello oggettivo del luogo di pro-
duzione del reddito, assoggettando, quindi, ad imposizione i redditi ovunque prodotti 
dai residenti (worldwide principle) e solo quelli prodotti dai non residenti nel proprio ter-
ritorio; i casi di doppia residenza, pertanto, possono verificarsi qualora due Stati, in 
conformità alla propria legislazione interna, ritengano contemporaneamente residente 
nel proprio territorio il medesimo contribuente persona fisica2.  

Si pensi, per fare un esempio, all’ipotesi – invero frequente – in cui un residente 
sammarinese produca redditi in Italia e che entrambi gli Stati abbiano adottato i criteri 
impositivi della residenza e della territorialità. Nel caso esemplificato, il reddito verrà 
sottoposto ad imposizione sia in Italia (secondo il criterio impositivo della territoriali-
tà), sia nella Repubblica di San Marino (secondo il criterio impositivo della residenza), 
con conseguente doppia imposizione internazionale. 

Al fine di dirimere tali ipotesi di conflitto, il Modello OCSE di Convenzione bila-
terale contro le doppie imposizioni sui redditi e sul capitale e, nello specifico, la Con-
venzione contro le doppie imposizioni stipulata da San Marino con l’Italia (di seguito, 
«Convenzione»)3, prevede apposite norme che, in primis, consentono di definire la resi-
denza di una persona4 ai sensi ed ai fini della Convenzione medesima; in secondo luo-

                                                 
2 Il fenomeno della doppia residenza comporta, di norma, il verificarsi di una doppia imposizione di natura giu-
ridica in capo al contribuente. In merito si rammenta che le convenzioni contro le doppie imposizioni hanno la 
funzione primaria di evitare la doppia imposizione e a tal fine predispongono delle norme particolari volte uni-
camente alla risoluzione di simili contrasti, intervenendo: 
a) allorché due Stati si ritengano titolari del potere di assoggettare a tassazione il medesimo reddito prodotto 
dalla stessa persona fisica: questo è il caso della doppia residenza;  
b) allorché si generi un contrasto fra due ordinamenti che adottano diversi criteri di collegamento: un ordina-
mento è informato al principio di collegamento personale, l’altro adotta un criterio di tassazione su base territo-
riale. 
In tale ipotesi la persona fisica è ritenuta residente in uno Stato contraente, ma possiede fonti di reddito anche 
nell’altro Stato contraente ed è perciò soggetto ad imposizione da parte di entrambi gli Stati; in tal caso non ri-
corre un fenomeno di doppia residenza da risolvere in conformità all’art. 4 del Modello OCSE;  
c) allorché si verifichi un contrasto fra due ordinamenti che adottano un criterio di collegamento di natura og-
gettiva.  
In tale ipotesi entrambi gli Stati reputano, sul fondamento della propria normativa interna, che la fonte del red-
dito prodotto dal soggetto sia da riconnettersi al proprio territorio. 
3 La Convenzione è entrata in vigore il 3 ottobre 2013. 
4 In merito al termine persona, l’art. 3 della Convenzione introduce una specifica definizione, chiarendo che 
trattasi di un individuo, una società ed ogni altra associazione di persone. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, IPSOA, 2012, p. 265 ss.. 
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go, qualora ricorra un’ipotesi di doppia residenza, stabiliscono alcune regole (cd. “tie-
breaker rules”) per definire l’unica residenza della persona ai fini della Convenzione5. 

Dalla previsione convenzionale in merito alla residenza, emerge chiaramente che 
l’operatività della Convenzione è strettamente subordinata alla previa definizione di 
un’unica residenza della persona. L’unicità della residenza ha una valenza circo-
scritta alle sole previsioni convenzionali; in base alle normativa fiscale interna, pertan-
to, la persona fisica o la giuridica può conservare lo status di residente. 

L’art. 4 della Convenzione in esame ha, infatti, l’obiettivo di ripartire la pretesa 
tributaria tra i due Stati coinvolti, individuando lo Stato della residenza e, in via resi-
duale, lo Stato della fonte che, generalmente, si impegna a mitigare o a rinunciare al 
proprio potere impositivo, concedendo rispettivamente il credito d’imposta o 
l’esenzione.  

Secondo la regola generale individuata dall’art. 4 del Modello di Convenzione 
OCSE, il diritto di assoggettare ad imposizione un reddito spetta allo Stato di residen-
za, sia che il reddito derivi da fonti o capitali situati in uno solo dei due Stati sia in en-
trambi6. 

Più analiticamente, il paragrafo 1 dell’art. 47 rinvia esplicitamente al significato 
contenuto nelle legislazioni nazionali per definire se una persona possa essere conside-
rata residente ai fini della Convenzione e, cioè, sia “assoggettata ad imposta nello stesso Stato 
a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro motivo di 
natura analoga”. Tale espressione deve essere intesa nel senso di potenziale assoggetta-
mento ad imposizione in modo illimitato (“full liability to tax”), a nulla rilevando il dato 
dell’effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica.  

Dall’esplicito rinvio alla legislazione nazionale, per quel che concerne il significato 
da attribuire alle nozioni di domicilio e di residenza, emerge come la Convenzione 
sembri astenersi dal proporre definizioni autonome che possano essere adottate in 
luogo delle nozioni contenute nelle legislazioni nazionali.  

Ciò considerato, si può affermare che l’art. 4 della Convenzione introduce uno 
speciale criterio interpretativo della Convenzione stessa e, in quanto tale, deve prevale-
re sui criteri generali d’interpretazione di cui all’art. 3, paragrafo 2 della Convenzione8. 

                                                 
5 Il Commentario OCSE precisa, nei preliminary remarks, che “the concept of the resident of a Contracting State has vari-
ous function and is of importance in three cases: 
a) in determining a convention’s personal scope of application;  
b) in solving cases where double taxation arises in consequence of double residence;  
c) in solving case where double taxation arises as a consequence of taxation in the he residence and in the State of source or situs”. 
6 Va osservato, tuttavia, che in alcuni casi il diritto all’imposizione può essere attribuito anche o solamente allo 
Stato della fonte. In particolare, i redditi immobiliari sono tassati nello Stato in cui si trova l’immobile; i redditi 
d’impresa nello Stato in cui esiste una stabile organizzazione; i redditi di lavoro nello Stato in cui il lavoro è svol-
to. 
7 Il paragrafo in esame stabilisce: “for the purposes of this Convention, the term «resident of a Contracting State» means any 
person who under the laws of the State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other 
criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, 
however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital 
situated therein”. 
8 Premesso, infatti, che i trattati debbono essere interpretati alla luce sia del dettato letterale sia dei principi er-
meneutici posti dalla stessa Convenzione di Vienna, nonché della prassi applicativa e della giurisprudenza inter-
nazionale, l’art. 3, paragrafo 2, stabilisce i criteri generali di interpretazione della Convenzioni, in relazione a tut-

(segue) 
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Dopo aver sottolineato la rilevanza della definizione di un’unica residenza con-
venzionale ed aver delineato brevemente i criteri interpretativi della Convenzione, è 
necessario analizzare più analiticamente le tie-breaker rules previste al paragrafo 2 
dell’art. 4 della Convenzione per risolvere le eventuali ipotesi di doppia residenza ori-
ginate, inter alia, da difformità nelle singole legislazioni nazionali9. 

4.3 DEFINIZIONE DI RESIDENZA NELLA CONVENZIONE ITALIA-
SAN MARINO 

4.3.1 Premessa 

L’art. 4 della Convenzione sottoscritta con l’Italia ha l’obiettivo – come detto – di 
fissare il significato dell’espressione “residente di uno Stato Contraente” e di risolvere i casi 
di doppia residenza.  

In generale, il conflitto tra gli Stati contraenti sorge in quanto, sulla base delle le-
gislazioni nazionali, uno o entrambi gli Stati contraenti ritengono la persona interessata 
residente nel loro territorio. 

4.3.2 Definizione 

Il paragrafo 1 della disposizione in esame delinea la definizione dell’espressione 
“residente di uno Stato contraente” ai fini della Convenzione. La definizione fa riferimento 
alla nozione di residenza adottata nella legislazione interna. I criteri per la sottoposi-
zione a tassazione dei residenti a cui la disposizione fa riferimento sono il domicilio, la 
residenza, la sede di direzione o qualsiasi altro criterio di natura analoga. Per le perso-
ne fisiche, la definizione tende a ricomprendere le varie forme di legame personale con 
uno Stato che, in forza della rispettiva legislazione nazionale, determinano una sotto-
posizione a tassazione completa.  

In conformità alle disposizioni del secondo periodo del paragrafo 1, una persona 
non viene considerata “residente di uno Stato contraente” ai fini convenzionali nel caso in 
cui, nonostante non sia domiciliata in tale Stato, essa sia ivi assoggettata a tassazione 
limitatamente ai redditi da fonti di detto Stato10.  

Il paragrafo 1 si riferisce alle persone che sono “assoggettate a tassazione” in uno Sta-
to contraente in virtù della legislazione interna ed in applicazione di criteri diversi.  

 

                                                 
te le definizioni assenti nella Convenzione medesima (e per quelle considerate non self executing), disciplinando in 
particolare il metodo del rinvio e quello dell’interpretazione contestuale. 
9 Cfr. la Circolare n. 7 della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio, emessa il 2 settembre 2014. 
10 Tenuto conto delle finalità per cui è stata formulata, la disposizione escluderebbe dalla definizione di “residente 
di uno Stato contraente” le imprese controllate da soggetti stranieri esenti da imposta sul reddito estero in forza di 
regimi fiscali privilegiati concepiti per attrarre società conduit. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, IPSOA, 2012, p. 268 ss.. 
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4.4 LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE NELLA 
CONVENZIONE ITALIA-SAN MARINO 

4.4.1 Generalità 

Il paragrafo 2 dell’art. 4 della Convenzione Italia-San Marino disciplina il caso in 
cui, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di en-
trambi gli Stati contraenti (vale a dire, in Italia e nella Repubblica di San Marino). Al 
fine di risolvere tale conflitto, è opportuno individuare disposizioni speciali che at-
tribuiscano prevalenza ai criteri di collegamento del contribuente ad uno Stato piutto-
sto che all’altro11.  

La disposizione in esame accorda preferenza allo Stato contraente in cui la perso-
na fisica dispone di una abitazione permanente. Tale criterio è, nella maggior parte dei 
casi, sufficiente per risolvere il conflitto risultante dal fatto che una persona dispone di 
una abitazione permanente in uno Stato contraente, pur avendo soggiornato per un 
certo periodo di tempo nell’altro Stato contraente.  

Ne consegue che, secondo quanto contenuto nella lettera a), nell’applicazione del-
la Convenzione (e quindi qualora vi sia conflitto tra la legislazione dei due Stati), si 
considera che la residenza della persona fisica si trovi nel luogo ove la stessa possiede 
o utilizza una abitazione; detta abitazione deve qualificarsi come permanente; il re-
quisito della permanenza sussiste se la persona fisica ne ha disposto l’utilizzo in modo 
durevole, in contrasto con un soggiorno in uno specifico luogo in condizioni tali che 
appaia evidente che il soggiorno sia di breve durata12.  

Qualora una persona fisica disponga di una abitazione permanente in entrambi gli 
Stati contraenti, il paragrafo 2 accorda la preferenza allo Stato ove la persona ha stabi-
lito le proprie relazioni personali ed economiche più strette. Tale è lo Stato nel 
quale si trova il centro degli interessi vitali di detta persona. A tal fine, vengono presi 
in considerazione le relazioni familiari e sociali della persona fisica, la sua occupazione, 
le sue attività politiche, culturali o di altro tipo, il luogo d’affari, il luogo da dove am-
ministra i propri beni, ecc.. Le circostanze devono essere valutate nel complesso e il 
comportamento personale dell’interessato deve essere considerato in modo particola-
re. Se una persona, la quale possiede una abitazione in uno Stato, stabilisce una secon-
da abitazione nell’altro Stato conservando tuttavia la prima abitazione, la circostanza 
che egli conservi tale prima abitazione nell’ambiente ove egli ha sempre vissuto, ove 
ha sempre lavorato, e ove egli ha la propria famiglia e i beni, può, unitamente ad altri 
elementi, contribuire a dimostrare che egli ha conservato il centro degli interessi vitali 
nel primo Stato.  

                                                 
11 Secondo quanto precisato dal Commentario all’art. 4 del Modello OCSE, il criterio di riferimento deve essere 
di natura tale da essere soddisfatto in un solo Stato e allo stesso tempo deve riflettere un legame per cui il diritto 
di assoggettare a tassazione sia naturalmente attribuito a quello specifico Stato.  
12 Precisa il Commentario all’art. 4 del Modello OCSE che, con riferimento alla nozione di abitazione, risulta 
opportuno osservare che qualsiasi forma di abitazione può essere presa in considerazione (casa o appartamento 
di proprietà o locato dalla persona fisica, stanza arredata presa in locazione). La permanenza nella abitazione ri-
sulta essenziale; ciò implica che la persona fisica abbia fatto quanto necessario per avere la dimora a sua disposi-
zione sempre e continuamente, e non in modo occasionale. 
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La lettera b) stabilisce un criterio per:  
a) il caso in cui la persona fisica disponga di una abitazione permanente in en-

trambi gli Stati contraenti e non sia possibile determinare in quale dei due Stati 
abbia il centro degli interessi vitali;  

b) il caso in cui la persona fisica non disponga di una abitazione permanente in 
alcuno Stato contraente.  

In tale caso, la preferenza viene accordata allo Stato contraente ove la persona 
soggiorna abitualmente. A tale riguardo, devono essere presi in considerazione non 
solo i soggiorni che l’interessato effettua nella abitazione permanente nello Stato con-
siderato, ma anche i soggiorni in qualsiasi altro luogo nel medesimo Stato13.  

Nel disporre che, nelle due situazioni contemplate, la preferenza è accordata allo 
Stato contraente ove la persona fisica ha il proprio soggiorno abituale, la lettera b) non 
precisa il periodo di tempo entro il quale è necessario effettuare il confronto. Esso do-
vrebbe essere effettuato su un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire 
di valutare se la residenza in ciascuno dei due Stati è abituale e di determinare al con-
tempo la periodicità dei soggiorni.  

Qualora, nelle due situazioni considerate nella lettera b), la persona fisica abbia il 
proprio soggiorno abituale in entrambi gli Stati contraenti o non abbia il proprio sog-
giorno abituale in alcuno di detti Stati, la preferenza viene accordata allo Stato del qua-
le essa possiede la nazionalità. Se la persona fisica possiede la nazionalità di entrambi 
gli Stati contraenti o non possiede la nazionalità di alcuno di essi, la lettera d) attribui-
sce alle autorità competenti il dovere di determinarne la residenza mediante ricorso al-
la procedura amichevole di cui all’art. 25 della Convenzione14. 

4.4.2 Il centro degli interessi vitali – Focus  

La maggioranza degli Stati, inclusa la Repubblica di San Marino, ha ordinamenti 
tributari fondati su criteri di collegamento sia reali che personali, in quanto applicano 
sia il principio della residenza per i redditi ovunque prodotti dai propri residenti 
(worldwide principle), sia il principio della fonte (source principle), limitatamente ai redditi 
prodotti all’interno del proprio territorio da soggetti non residenti (art. 5 della L. n. 
166/2013). 

Quando si verifica il concorso di pretese impositive tra due Stati, in relazione ad 
una specifica fattispecie di reddito transnazionale, tale reddito è soggetto a doppia im-
posizione giuridica internazionale. 

Per prevenire eventuali controversie, ogni Stato può concludere con altri Stati 
convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. 

Se la Convenzione prevede espressamente che la potestà impositiva è attribuita in 
via esclusiva ad uno Stato, l’altro Stato non potrà rivendicare alcunché. Se però la 

                                                 
13 Altra ipotesi è quella di una persona fisica che non possiede una abitazione permanente in alcuno degli Stati 
contraenti, in quanto, a titolo esemplificativo, soggiorna, spostandosi da un hotel ad un altro. Anche in tale caso, 
tutti i singoli soggiorni effettuati in uno Stato devono essere considerati, senza che risulti indispensabile accer-
tarsi delle ragioni alla base di detti soggiorni. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, IPSOA, 2012, p. 268 ss.. 
14 Cfr. la Circolare n. 7 della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio, emessa il 2 settembre 2014. 
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Convenzione non reca espressamente tale dizione, ma si limita ad indicare un criterio 
che contrasta con quello della legislazione interna, si verifica, nonostante la Conven-
zione, un concorso di pretese impositive, in quanto entrambi gli Stati mantengono la 
potestà impositiva non esclusiva in relazione a quel reddito transnazionale. 

In siffatte situazioni, per evitare fenomeni di doppia imposizione giuridica si ap-
plicano le norme interne e bilaterali contro le doppie imposizioni. 

Come regola generale, le norme convenzionali prevalgono sulle norme inter-
ne; esse però devono essere interpretate operando un rinvio alle leggi interne dello 
Stato contraente salvo che il contesto non richieda altrimenti; in tal caso le norme 
convenzionali possono essere interpretate senza fare riferimento alle legislazioni degli 
Stati contraenti. 

Benché la Repubblica di San Marino abbia concluso numerose convenzioni per 
evitare le doppie imposizioni, permangono molti Stati con cui essa non ha alcun rap-
porto convenzionale. 

Le situazioni configurabili sono quindi le seguenti:  
a) se non vi è una convenzione in vigore, si applicano esclusivamente le norme 

interne dello Stato (della fonte e della residenza);  
b) se vi è una convenzione in vigore, si applicano le norme convenzionali seppu-

re interpretate, nella maggior parte dei casi, con riferimento alle leggi interne. 
In presenza di convenzione, il problema di dual residence per le persone fisiche può 

essere risolto in virtù dell’applicazione del paragrafo 2 dell’art. 4 dell’accordo conven-
zionale applicabile, il quale prevede che quando una persona fisica è considerata resi-
dente di entrambi gli Stati contraenti:  

- detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha 
un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione perma-
nente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato 
contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più 
strette, vale a dire laddove è localizzato il suo “centro degli interessi vitali”;  

- se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il suo 
“centro degli interessi vitali”, o se la medesima non ha abitazione permanente in 
alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraen-
te in cui soggiorna abitualmente;  

- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero 
non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello 
Stato contraente del quale ha la nazionalità;  

- se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la 
nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti 
risolvono la questione di comune accordo (procedura amichevole ex art. 25 
del Modello OCSE). 

Le disposizioni sopra richiamate si definiscono tie-breaker rules e prevedono una 
serie di criteri per determinare, in ipotesi di dual residence, quale dei due Stati contraenti 
dovrà avere prevalenza nel considerare residente il contribuente persona fisica. 

Come si evince chiaramente dal disposto normativo, i criteri in questione non so-
no alternativi tra loro, ma seguono un ordine gerarchico ai fini della loro applicazione. 
Al riguardo, è opportuno soffermarsi sull’interpretazione fornita dall’OCSE in merito 
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ai concetti di “abitazione permanente”, “centro degli interessi vitali”, “soggiorno abituale” e “na-
zionalità”15. 

Posto che, nel concludere le sue convenzioni, l’Italia si è conformata al Modello 
OCSE anche nell’elencazione delle tie breaker rules, dal confronto dell’art. 4, comma 2, 
con la legislazione interna si desume che:  

- l’espressione “abitazione permanente” corrisponde alla dimora abituale;  
- l’espressione “centro degli interessi vitali” corrisponde al domicilio;  
- il termine “nazionalità” corrisponde alla cittadinanza, quale enucleata dalle leggi 

speciali e dalla giurisprudenza internazionale;  
- il “soggiorno abituale” dovrebbe collocarsi entro l’ambito della dimora abituale. 
Va, in ogni caso, rilevato che, in assenza di una convenzione, nel caso in cui una 

persona fisica abbia, in base alle norme nazionali di ciascun Paese, il “centro degli interessi 
vitali” (cioè interessi personali e patrimoniali) in due Stati il problema della doppia re-
sidenza fiscale (dual residence) si risolve attribuendola allo Stato in cui sono rinvenibili i 
legami personali. Tale principio è stato – tra l’altro – autorevolmente affermato dalla 
Corte di Giustizia CE nella sentenza 12 luglio 2001, causa C-262/99, in cui i giudici 
comunitari hanno stabilito che, nel caso in cui una persona abbia legami sia personali 
che professionali in due Stati membri, il luogo della sua “normale residenza” è quello in 
cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, 
nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre 
dichiarare la preminenza dei legami personali (presenza fisica della persona e dei fami-
liari, disponibilità di un’abitazione, luogo in cui i figli frequentano la scuola, luogo di 
esercizio dell’attività professionale, ecc.). 

Da quanto finora evidenziato si evince che l’individuazione del “centro degli interessi 
vitali” è un presupposto fondamentale ai fini dell’attribuzione della residenza fiscale. 
Tale considerazione assume ancor più rilevanza se si pensa che il regime impositivo e, 
quindi, il carico tributario cui le persone fisiche devono soggiacere dipende proprio dal 
luogo ove hanno stabilito il loro “centro degli interessi vitali”. 

Ne consegue che l’Ufficio Tributario, prima di attribuire16 la residenza fiscale ad 
un soggetto che ha dichiarato la propria residenza all’estero, deve attuare una serie di 
attività investigative preliminari, talvolta anche molto complesse e dispendiose, con 
l’obiettivo di accertare l’eventuale simulazione del soggetto che:  

- nonostante le risultanze anagrafiche attestanti il trasferimento della residenza 
all’estero, mantenga il “centro dei propri interessi rilevanti” in Italia;  

                                                 
15 Il Commentario OCSE al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni esamina ciascuno dei citati 
criteri. Con riferimento, in particolare, al concetto di abitazione permanente, si osserva che l’abitazione può essere 
posseduta a qualsiasi titolo purché il soggetto l’abbia a disposizione continuamente e non occasionalmente allo 
scopo di un soggiorno di breve durata; l’abitazione, quindi, deve essere stata sistemata e utilizzata per un uso 
permanente. Per quanto attiene al centro degli interessi vitali, esso identifica il luogo in cui le relazioni personali ed 
economiche dell’individuo sono più ristrette. Si avrà riguardo alle sue relazioni familiari e sociali, alla sua occu-
pazione, alle sue attività politiche, culturali o di altro genere, alla sede d’affari o a quella dalla quale amministra le 
sue proprietà. 
16 Si ricorda che, in base all’art. 10 della L. n. 166/2013, l’onere di provare la residenza di una persona fisica ri-
cade in capo all’Amministrazione finanziaria. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, IPSOA, 2012, p. 8 ss.. 
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- ovvero, preordinando una “pluralità di centri”, renda difficoltosa 
l’individuazione della sede principale degli affari ed interessi;  

- attraverso l’imputazione formale dei proventi, direttamente conseguiti, a sog-
getti terzi (società), abbia realizzato un’interposizione fittizia. 

Non essendo possibile attuare una procedura investigativa standard da parte 
dell’Ufficio Tributario, i funzionari devono condurre la loro attività di ricerca ad am-
pio raggio, in modo da individuare in maniera precisa tutti quegli elementi, ampiamen-
te descritti in precedenza, che siano idonei ad integrare la prova della residenza in Ita-
lia della persona sottoposta a controllo17. 

4.5 LA DISCIPLINA TRIBUTARIA SAMMARINESE INTERNA SULLA 
RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE 

La L. 16 dicembre 2013, n. 166, all’art. 10, comma 2, stabilisce che “(s)i considerano 
residenti le persone fisiche per le quali, nel periodo fiscale di riferimento, si avvera almeno una delle se-
guenti condizioni:  

a) hanno la residenza anagrafica nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta;  
b) dimorano per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato;  
c) hanno il centro degli interessi vitali nel territorio dello Stato”. 
Per “centro degli interessi vitali”, l’art. 2, comma 1, lett j) della L. n. 166/2013 intende 

la concentrazione all’interno del territorio dello Stato sammarinese della prevalenza 
degli interessi economici, patrimoniali, sociali e familiari di un soggetto18. 

4.6 IL TRATTAMENTO DELLE PENSIONI NELLA CONVENZIONE 
CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA-SAN MARINO: FOCUS 

Il par. 1 dell’art. 18 della Convenzione Italia – San Marino prevede che “fatte salve 
le disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate 
ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto 
in questo Stato”19. 

Secondo quanto previsto dal Commentario all’art. 18, par. 1, del Modello OCSE, 
le tipologie di pagamento ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 18 includono 
non solamente le pensioni pagate direttamente all’ex dipendente ma anche agli altri 
beneficiari (ad es., al consorte sopravvissuto, agli accompagnatori o ai figli dei dipen-
denti). La disposizione si applica anche ai compensi corrisposti relativamente a un pas-
sato rapporto di lavoro e alle pensioni relative ai servizi resi a uno Stato o a una sua 

                                                 
17 Cfr. la Circolare n. 7 della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio, emessa il 2 settembre 2014. 
18 Cfr. la Circolare n. 7 della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio, emessa il 2 settembre 2014. 
19 Il par. 2 dell’art. 19 prevede: 
“(a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, 
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto 
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e 
ne ha la nazionalità”. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, IPSOA, 2012, p. 386 ss.. 
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suddivisione politica o ente locale, che non rientrano nelle disposizioni di cui al para-
grafo 2 dell’art. 19. 

Diversi pagamenti possono essere effettuati a un dipendente in seguito alla cessa-
zione del rapporto di lavoro. Tali pagamenti rientrano o meno nell’ambito di applica-
zione dell’art. 18 a seconda della natura degli stessi, senza trascurare i fatti e le circo-
stanze per i quali questi sono effettuati.  

Mentre il termine “pensione”, nella sua accezione ordinaria, ricomprende solamente 
i pagamenti periodici, l’espressione “altre remunerazioni analoghe” è abbastanza generi-
ca da ricomprendere anche i pagamenti non periodici20.  

Se si dimostra che il corrispettivo per il pagamento è la commutazione della 
pensione o la compensazione per una pensione ridotta, il pagamento può essere 
classificato quale “altra remunerazione analoga”, rientrante nell’ambito di applicazione 
dell’art. 18. Tale è il caso in cui il soggetto ha la possibilità di scegliere tra il pagamento 
di una pensione e una somma forfetaria calcolata con riferimento all’ammontare totale 
delle contribuzioni o all’ammontare della pensione che dovrebbe essere riconosciuta a 
tale soggetto dal piano pensionistico.  

La fonte del pagamento è un importante fattore; i pagamenti effettuati sulla base 
di un piano pensionistico rientrano normalmente nell’ambito di applicazione dell’art. 
18. Altri fattori utili per determinare se un pagamento o una serie di pagamenti rientri-
no nell’ambito di applicazione del suindicato articolo sono i seguenti:  

• il pagamento è effettuato alla cessazione o successivamente alla cessazione 
del rapporto di lavoro che dà origine al pagamento stesso;  

• il beneficiario continua (o meno) a svolgere attività lavorativa;  
• il beneficiario ha raggiunto la normale età pensionabile relativamente ad una 

determinata attività lavorativa;  
• lo status di altri beneficiari che presentano i requisiti per percepire lo stesso ti-

po di pagamento in via forfetaria;  
• il beneficiario è simultaneamente eleggibile per altri benefici pensionistici.  
L’art. 18 si applica solamente alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe 

che sono pagate relativamente ad attività lavorativa passata; non si applica invece alle 
pensioni pagate relativamente al passato svolgimento delle attività dei professionisti 
indipendenti. 

4.6.1 L’art. 18, par. 3, della Convenzione Italia – San Marino: la nozione 
di “legislazione di sicurezza sociale” 

Il par. 3 dell’art. 18 della Convenzione Italia – San Marino prevede che “nonostante 
le disposizioni del paragrafo 1 (…), le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della 
legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”. 
Sono quindi assoggettate ad imposizione esclusivamente nella Repubblica di San Ma-

                                                 
20 A titolo esemplificativo, il pagamento di una somma forfetaria in luogo di pagamenti periodici effettuati alla 
cessazione o dopo la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 18 
(Commentario all’art. 18 del Modello OCSE, par. 5). 
Per approfondimenti cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, IPSOA, 2012, p. 386 ss.. 
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rino, e in conformità alla legislazione ivi in vigore, le pensioni (e i pagamenti analoghi) 
che rientrano nell’ambito della legislazione sammarinese di sicurezza sociale. 

Secondo quanto previsto dal Commentario all’art. 18 del Modello OCSE (par. 
28), l’espressione “sicurezza sociale” si riferisce a un sistema di protezione obbligatoria 
istituito da uno Stato con l’obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di 
reddito o di benefici pensionistici o di ridurre l’impatto finanziario di eventi quali di-
soccupazione, invalidità, malattia, o morte. Caratteristica comune dei sistemi di sicu-
rezza sociale è quella per cui il livello dei benefici concessi è determinato dallo Stato. I 
pagamenti che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione di 
cui al par. 3 dell’art. 18 includono:  

 le pensioni di anzianità (lavorativa), riconosciute ai cittadini in virtù di un 
piano pensionistico pubblico;  

 le pensioni di vecchiaia;  
 le prestazioni di disoccupazione, invalidità, maternità;  
 le pensioni di reversibilità, malattia, assistenza sociale;  
 le prestazioni a sostegno della famiglia effettuate da uno Stato o da enti 

pubblici appositamente istituiti.  
Il Commentario all’art. 18 del Modello OCSE precisa che, dal momento che i si-

stemi di sicurezza sociale degli Stati contraenti potrebbero presentare differenze so-
stanziali, è compito di questi ultimi verificare, nel corso delle negoziazioni bilaterali (o 
anche in sede di applicazione dell’accordo bilaterale), che vi sia un comune intendi-
mento di ciò che rientra nell’ambito di applicazione del par. 3 dell’art. 18. 

4.6.2 Le pensioni corrisposte nell’ambito della legislazione 
sammarinese di sicurezza sociale 

Sulla base del soprariportato esame delle norme di riferimento, nonché 
dell’interpretazione fornita dal Commentario all’art. 18 del Modello OCSE, con ri-
guardo alla Repubblica di San Marino va chiarito che:  

 rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 18 par. 1 della Convenzione con-
tro le doppie imposizioni Italia-San Marino le pensioni erogate in via facoltati-
va sulla base di una contribuzione volontaria del lavoratore. Ne deriva che 
le pensioni in commento, qualora corrisposte su base facoltativa da parte di un 
ente sammarinese nei confronti di una persona fisica residente nel territorio 
dello Stato italiano ai sensi dell’art. 4 della stessa Convenzione, sono imponibi-
li soltanto in Italia. L’ente sammarinese che eroga le prestazioni pensionistiche 
in parola, pertanto, non deve operare alcuna ritenuta a titolo d’imposta;  

 rientrano, per converso, nell’ambito di applicazione dell’art. 18 par. 3 della 
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino le seguenti pre-
stazioni pensionistiche, in quanto previste come obbligatorie nell’ambito della 
vigente legislazione sammarinese sulla sicurezza sociale:  
1. le pensioni corrisposte dall’Istituto per la Sicurezza Sociale sammarinese 

(“ISS”) ai residenti italiani, ivi comprese le pensioni corrisposte ai super-
stiti e le pensioni di reversibilità;  
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2. le pensioni di Stato, e, in generale, tutte le pensioni corrisposte e obbligato-
rie in virtù di una disposizione normativa sammarinese, ivi comprese le 
pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità.  

Pertanto, l’ente sammarinese che eroga le prestazioni pensionistiche deve operare 
la ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 101 co. 2 della L. n. 166/201321. 

4.7 ABSTRACT 

Pursuant to the general rule identified under Art. 4 of the Italy-San Marino 
Double Tax Convention, the right to tax income falls under the competence of the 
State of residence, whether such income derives from sources or capitals located in 
only one of the two States, or whether it derives from sources located in both. 

Both Italy and San Marino apply tax systems linked to the personal residence 
criterion and to the objective criterion of the location in which income is produced, 
taxing therefore income produced anywhere in the world (i.e., worldwide principle) by 
resident individuals, and taxing only such income produced by non-residents in their 
own territory; double taxation cases may therefore occur where the two States, in 
observance of their own national laws, may concurrently deem the same identical 
individual taxpayer to be a resident of their own territory. 

In order to settle such conflicting cases, Italy-San Marino Double Tax 
Convention establishes specific rules (Art. 4) which allow, in the first place, to define 
an individual’s residency within the meaning and for the purposes of the Convention; 
in the second place, should a double residency case arise, also to establish some rules 
(i.e., tie-breaker rules) to define the subject’s exclusive residency for Convention 
purposes. 

                                                 
21 Secondo quanto previsto nella Circolare della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio, del 7 febbraio 2014, prot. 
n. 00014227/2014, “eventuali difficoltà o dubbi di interpretazione in ordine all’ambito di applicazione dell’articolo stesso 
dovranno essere risolti di mutuo accordo tra gli Stati contraenti. Con riferimento all’espressione «legislazione di sicurezza sociale di 
uno Stato contraente», e fermo restando quanto previsto al paragrafo 3 della presente Circolare, è intenzione della Segreteria di 
Stato per le Finanze ed il Bilancio e i Rapporti con l’A.A.S.F.N. attivare un tavolo tecnico bilaterale con l’Autorità competente 
italiana allo scopo di definire contenuti ed ambito di applicazione della predetta locuzione. Analogamente, sarà affrontato nel 
suindicato tavolo tecnico bilaterale il tema della collocazione delle pensioni complementari erogate sulla base di una contribuzione 
obbligatoria nell’ambito del par. 1, ovvero del par. 3 dell’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San 
Marino”. 
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4.8 RIFERIMENTI 

PRASSI 

 Circolare n. 7 della Segreteria di Stato Finanze 
e Bilancio, emessa il 2 settembre 2014. 

 Circolare della Segreteria di Stato Finanze e Bi-
lancio, del 7 febbraio 2014, prot. n. 
00014227/2014. 
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