REGIME FISCALE PER RESIDENTI
NON ABITUALI IN PORTOGALLO

RRNH

CHE COS’È L’RRNH?
Il regime fiscale per residenti non abituali
(RRNH) è applicabile a quei soggetti che,
non avendo preso la residenza in Portogallo
a fini fiscali negli ultimi 5 anni, trasferiscano
in Portogallo la residenza fiscale.
L'RRNH è stato creato allo scopo di attirare
in territorio portoghese persone
qualificate e con potere di acquisto.
L’intento prevede la creazione di un regime
fiscale conveniente e vantaggioso per gli
aventi requisiti, siano essi professionisti o
pensionati.
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Oltre ai vantaggi previsti dal Regime RNH, il Portogallo
offre innumerevoli altri vantaggi a livello di tassazione,
nello specifico la non imposizione fiscale sulla
successione per morte e sulle donazioni a famigliari
diretti,
che
rappresenta
una considerevole
agevolazione fiscale.
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I VANTAGGI DEL REGIME RNH
Redditi percepiti fuori dal Portogallo

Redditi percepiti in Portogallo
Sono tassati con aliquota fissa del 20 per cento i
redditi da lavoro dipendente o autonomo
(rispettivamente categoria A e B) generati da
attività considerate “ad alto valore aggiunto” e
nello specifico: architetti, ingegneri, artisti,
revisori

fiscali,

medici,

membri

di

organi

amministrativi e quadri superiori con poteri di
vincolo.
I redditi provenienti da immobili, interessi,
dividendi, plusvalenze e royalties sono tassati
con aliquota fissa del 28%.

È possibile beneficiare di un’esenzione contributiva in
Portogallo a condizione che i redditi siano stati tassati
nello Stato della fonte e non siano considerati percepiti
in territorio portoghese; rientrano in questa categoria:
stipendi,

pensioni,

redditi

professionali,

affitti

immobiliari, interessi, dividendi, plus valenze e
royalties.
Ci sono pensioni, ad esempio, che in conformità
all’accordo sulla doppia tassazione siglato fra lo Stato
della fonte e il Portogallo, possono beneficiare della
doppia esenzione, comportando la percezione di
pensioni non oggetto di alcuna imposta.
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COME OTTENERE L’RRNH
•

L’interessato non può essere stato tassato come residente fiscale in Portogallo negli ultimi cinque anni.

•

Se si rientra in questo requisito, si dovrà soddisfare anche una delle seguenti condizioni:

✓
✓
✓

✓

avere soggiornato in territorio portoghese per più di 183 giorni, di seguito o interpolati;
disporre, entro il 31 dicembre del corrente anno, di abitazione in condizioni che permettano di
supporre l’intenzione di mantenerla e occuparla come residenza abituale;
essere, al 31 dicembre del corrente anno, membro di un equipaggio di navigazione marittima o
aerea, a condizione di essere al servizio di enti aventi residenza, sede o direzione effettiva in
territorio portoghese;
svolgere funzioni o missioni di carattere pubblico all’estero, al servizio dello Stato Portoghese;

oppure

✓

costituire un’aggregazione famigliare a condizione che, chi si fa carico della conduzione della
stessa, risieda in territorio portoghese.

RRNH

PROCEDURE PER L’OPZIONE PIÙ COMUNE
“Disporre,

entro il 31 dicembre del corrente anno, di abitazione in condizioni che permettano di supporre
l’intenzione di tenerla e occuparla come residenza abituale”

1. Acquisizione del codice fiscale portoghese
(número de identificação fiscal).
2. Fornire una prova di indirizzo in Portogallo:
a) contratto di affitto; o
b) rogito

3. Trasferire la residenza fiscale in Portogallo
4. Presentare la richiesta per rientrare nel regime fiscale per residenti non abituali (RRNH)
I tempi per la decisione di concessione dello statuto di residente non abituale sono di circa 5 mesi.
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La richiesta per ottenere lo statuto di residente non
abituale dovrà essere presentata entro e non oltre il
31 marzo dell'anno seguente a quello in cui si è trasferita
la residenza fiscale in Portogallo.
Il regime verrà applicato per un periodo di 10 anni
consecutivi a partire da, e includendo, l’anno
di iscrizione.

Ogni anno, il cittadino dovrà soddisfare i requisiti inerenti alla sua situazione specifica; in caso contrario non
potrà continuare a godere del diritto di essere tassato come residente in Portogallo anche se, qualora fosse
questo il caso, potrà tornare a godere di questo diritto in uno qualsiasi degli anni che rimangono e questo
per un periodo di 10 anni.
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IL TEAM CRS – DESK PORTUGAL MAIS
Il team di avvocati della Desk Portugal Mais opera sotto la
direzione della dott.ssa e socia responsabile per il
dipartimento fiscale Raquel Galinha Roque, la quale vanta
un’ampia esperienza nell’ottenimento del regime fiscale
per residenti non abituali; il team multidisciplinare è
costituito anche da avvocati aventi esperienza nell’area del
diritto immobiliare.
Contattandoci direttamente o inviandoci una e-mail con le
Sue esigenze/richieste, saremo in grado di formulare una
proposta di servizi giuridici adattati al caso specifico.

Per maggiori informazioni, visitare

www.crs-advogados.com
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