
Il regime speciale d’imposizione degli “impatriati”
previsto dalla Francia
Per migliorare la sua attrattività fiscale, la Francia prevede delle facilitazioni fiscali

a favore di una ristretta cerchia di persone (“régime des impatriés”)

La parola “impatriato” ha assunto un suo particolare 
significato nel diritto fiscale francese quale componente 
di varie misure, per incoraggiare quadri ad alto livello, 
scienziati ed altri professionisti a venire a vivere in Francia 
(“régime des impatriés”). Infatti la legge tributaria francese 
prevede delle particolari facilitazioni fiscali a favore delle 
persone fisiche che decidono di trasferirsi in Francia per 
svolgere un’attività lucrativa indipendente (cosiddetti 
“impatriati non-salariati”, dal francese “impatriés non salariés”) 
oppure dipendente (cosiddetti “impatriati salariati”, dal 
francese “impatriés salariés”).

1.    Il regime fiscale degli “impatriati non–salariati”

Le persone fisiche non-salariate che hanno iniziato 
un’attività commerciale in Francia beneficiano, su deci-
sione del Ministro del budget, di un’esenzione pari al 30% 
sui redditi conseguiti dalla loro attività e al 50% sui redditi 
da sostanza mobiliare (dividendi, interessi) e sui canoni di 
licenza, provenienti da società situate in Stati con i quali 
la Francia ha pattuito una clausola di assistenza ammini-
strativa per combattere la frode e l’evasione fiscale.

1.1. Il domicilio fiscale in Francia

Per ottenere l’esenzione parziale ai fini dell’imposta sul 
reddito, le persone fisiche non-salariate sono tenute 
in primo luogo ad iniziare un’attività, esercitata a tito-
lo professionale mediante l’uso di una sede fissa d’aEari 
o di uno stabilimento d’impresa, a partire dal 1. gennaio 
2008. In secondo luogo, tali persone, devono eleggere il 
loro domicilio fiscale in Francia al più tardi il 31 dicembre 
2011, a patto che non abbiamo avuto un domicilio fiscale, 
sempre in Francia, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’atti-

vità professionale. Secondo il diritto interno si configu-
ra un domicilio fiscale in Francia quando una persona vi 
possiede il proprio centro degli interessi vitali oppure vi 
esercita un’attività professionale a titolo principale.

1.2. L’attività esercitata a titolo professionale

Rientrano nel campo di applicazione della disposizione le 
persone che non sono subordinate ad un datore di lavoro 
sulla base di un contratto di lavoro. Rimangono quindi 
esclusi i lavoratori dipendenti e i dirigenti delle società.
L’attività professionale esercitata in Francia deve presen-
tare una natura commerciale, industriale, artigianale, li-
berale o agricola e deve essere svolta per il tramite di una 
ditta individuale, di una società o di un gruppo. L’esercizio 
a titolo professionale implica in ogni caso una partecipa-
zione personale, diretta e continua della persona al rag-
giungimento degli scopi previsti dall’attività.

1.3. L’apporto all’economia francese dell’attività esercitata a 
      titolo professionale

L’attività professionale deve inoltre garantire un appor-
to particolare all’economia francese, almeno in una delle 
seguenti forme:

apportare un contributo economico eccezionale alla 
Francia. La prova di questo contributo è certificata 
attraverso la detenzione di una carta di residente, la 
quale viene rilasciata se si accerta che la persona, che 
detiene almeno il 30% del capitale azionario di una 
società, crea o salvaguarda almeno 50 posti di lavoro 
ed eEettua degli investimenti in immobilizzi di alme-
no 10 milioni di euro; oppure

esercitare a titolo principale un’attività che richiede 
delle specifiche competenze o per la quale esistono 
delle diScoltà nel reclutamento del personale adatto. 
Si tratta in particolare delle attività di ricerca e sviluppo 
sperimentali; oppure

sottoscrivere un capitale proprio per un importo 
superiore a 790’000 euro.

1.4. L’esenzione parziale dall’imposta sul reddito

Se le condizioni sopraesposte sono realizzate, le persone 
non-salariate hanno la possibilità di ottenere un’esenzione 
parziale ai fini dell’imposta sul reddito, così stabilita:

del 30% sull’utile imponibile aziendale e
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del 50% sui redditi da sostanza mobiliare di fonte 
estera (dividendi, interessi) e sui canoni di licenza, in-
clusi gli utili in capitale realizzati mediante la cessione 
di sostanza mobiliare, sempre di fonte estera.

1.5. La durata del regime fiscale speciale

L’esenzione parziale è valevole fino al 31 dicembre del quinto 
anno civile successivo a quello dell’inizio dell’attività 
professionale in Francia. Ciò significa che la durata com-
plessiva del regime a favore degli “impatriati non-salariati” 
non potrà mai eccedere i 6 anni.

2.    Il regime fiscale degli “impatriati salariati”

Le persone fisiche che vengono assunte per conto di una 
società che ha la propria sede o una stabile organizza-
zione in Francia in qualità di dipendenti o di dirigenti di 
società (per esempio membri del Consiglio di ammini-
strazione o direttori generali) possono chiedere l’appli-
cazione di questo speciale regime fiscale.

2.1. Il domicilio fiscale in Francia

Il regime fiscale delle persone fisiche salariate si applica 
se le stesse:

erano precedentemente impiegate in una socie-
tà situata al di fuori dei confini francesi e chiamate 
successivamente ad esercitare un’attività lucrativa 
dipendente in una società avente la sede (o una stabile 
organizzazione) in Francia, la quale possiede dei 
legami con la società di provenienza. Si tratta in 
particolare dei salariati distaccati nel quadro di una 
mobilità infragruppo, come per esempio dalla società 
madre estera verso la sua filiale stabilita in Francia; 
oppure

vengono direttamente assunte dall’estero da una 
società francese senza che abbiano necessariamente 
svolto in precedenza un’attività lucrativa dipendente, 
come per esempio una persona al suo primo impiego 
o una persona che svolgeva un’attività lucrativa 
indipendente oppure ancora impiegata presso una 
società estera, la quale non ha però alcun legame 
con la società assuntrice.

L’esenzione non è tuttavia applicabile alle persone che 
sono venute di propria iniziativa o che già avevano eletto 
domicilio fiscale in Francia prima del nuovo impiego. Le 
persone salariate non devono dunque aver avuto il loro 
domicilio fiscale in Francia nei 5 anni precedenti l’inizio 
della loro attività lucrativa dipendente e, a decorrere dalla 
loro assunzione, devono eleggere il domicilio fiscale in Francia. 

2.2. I redditi al beneficio dell’esenzione

Se le condizioni sopraesposte sono realizzate la persona 
fisica salariata beneficia di un’esenzione parziale ai fini 
dell’imposta sul reddito per:

la remunerazione che riceve in contropartita della 
sua attività professionale, in qualità di salariato o di 
dirigente. L’esenzione si applica al supplemento di 
salario, in contanti o in natura, direttamente legato 
all’esercizio dell’attività lucrativa in Francia. Lo stesso 
deve essere indicato separatamente nel contratto di 
lavoro e stabilito prima dell’inizio dell’attività. Alter-
nativamente è possibile stimare il supplemento di 
salario al 30% della remunerazione unicamente se la 
persona assunta non era in precedenza attiva presso 
una società estera. La remunerazione di riferimento 
equivale, di regola, a quella versata per una funzione 
analoga nel corso dell’anno in cui la persona è stata 
assunta. Ad esempio se un impiegato di una società 
americana viene assunto da una società francese per 
esercitare la sua attività in Francia e in base al contratto 
di lavoro si stabilisce una remunerazione annuale 
di 200’000 euro, incluso un supplemento di salario 
di 60’000 euro, quest’ultimo importo rappresenta 
l’importo esentato ai fini dell’imposta sul reddito, 
a condizione che la remunerazione di riferimento in 
Francia sia uguale o inferiore a 140’000 euro. Se tale 
remunerazione fosse invece di 150’000 euro, l’esen-
zione ammonterebbe a 50’000 euro;
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la parte di reddito riferita all’attività lucrativa dipen-
dente esercitata all’estero nell’interesse diretto ed 
esclusivo della società francese;

i redditi da sostanza mobiliare di fonte estera 
(dividendi, interessi) e i canoni di licenza, inclusi gli 
utili in capitale realizzati mediante la cessione di 
sostanza mobiliare, sempre di fonte estera, nella 
misura del 50%.

2.3. La durata del regime fiscale speciale

L’esenzione parziale è valevole fino al 31 dicembre del 
quinto anno civile successivo a quello dell’inizio dell’at-
tività professionale in Francia. Ciò significa che la durata 
complessiva del regime a favore degli “impatriati salariati” 
non potrà mai eccedere i 6 anni.

3.    La Convenzione contro le doppie imposizioni tra la 
       Francia e la Svizzera

L’esenzione parziale sui passive income e sulle plusvalenze 
mobiliari è condizionata dall’esistenza di uno scambio di 
informazioni conforme all’articolo 26 del Modello OCSE 
di Convenzione fiscale. A tale riguardo si rileva che tra 
Svizzera e Francia è stata rivista la disposizione sull’as-
sistenza amministrativa fiscale secondo lo standard 
dell’articolo 26 del Modello OCSE; la modifica conven-
zionale è entrata in vigore il 4 novembre 2010. È per-
tanto auspicabile che la Svizzera venga inserita nella lista 
degli Stati o territori che hanno concluso con la Fran-
cia una convenzione fiscale che contiene una clausola 
d’assistenza amministrativa allargata, la quale permette 
di beneficiare dell’esenzione parziale dei redditi di fonte 
svizzera sopra indicati.
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