
SISTEMA FISCALE  ITALIANO 

Il Sistema Fiscale italiano è organizzato a livello nazionale con imposte anche 

regionali e comunali che possono essere suddivise in due gruppi principali: 

Imposte dirette  come quelle sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quelle sul 

reddito delle società (IRES) o l’imposta regionale sulle attività produttive ( IRAP). 

Imposte indirette  quali quelle sulle merci, I servizi o le importazioni (IVA 

equivalente alla VAT) o sui beni immobili (IMU). 

Oltre alle imposte principali, che sono applicate a livello nazionale, sono previste 

anche imposizioni locali, ad esempio: TASI - tassa sui servizi indivisibili. 

L’anno fiscale inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre. 

Tutti i lavoratori sono soggetti all’imposizione fiscale dei  loro redditi e trattamenti 

economici complementari. 

La misura del prelievo fiscale varia a seconda del tipo e della durata del contratto di 

lavoro. 

In generale, le imposte sono prelevate in base al tipo di contratto sottoscritto ( di 

collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a tempo indeterminato etc. etc) 

ACCORDI BILATERALI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE  

Al fine di evitare la doppia imposizione è’ necessario  un accordo tra Italia e Stato 

straniero , che consente di pagare le imposte su quanto guadagnato  nel paese di 

residenza. 

E’ necessario provare l’assolvimento degli obblighi fiscali nel proprio Paese di 

provenienza. 

A tal fine, è necessario venga compilato dalle  Vostre Autorità Fiscali il modulo D che 

troverete al seguente indirizzo: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+int

ernazionale/Modulistica+fiscale+internazionale+(provvedimento+del+10+luglio+201

3)/Cover+page+forms+ABCDEF/COVER+PAGE_ABCDEF.pdf 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Modulistica+fiscale+internazionale+(provvedimento+del+10+luglio+2013)/Cover+page+forms+ABCDEF/COVER+PAGE_ABCDEF.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Modulistica+fiscale+internazionale+(provvedimento+del+10+luglio+2013)/Cover+page+forms+ABCDEF/COVER+PAGE_ABCDEF.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Modulistica+fiscale+internazionale+(provvedimento+del+10+luglio+2013)/Cover+page+forms+ABCDEF/COVER+PAGE_ABCDEF.pdf


 

Ricordate che è necessaria la compilazione di 3 copie originali di tale documenti: 

- Una per voi; 

- Una per le Autorità fiscali del Vostro Paese di residenza; 

- Una per l’Ufficio dell’Università degli Studi di Brescia che provvederà al 

pagamento delle Vostre spettanze. 

CONGUAGLIO FISCALE 

I contribuenti  possono compilare ogni anno la dichiarazione dei redditi entro la fine 

di Aprile, al fine di bilanciare le loro entrate con le spese deducibili, usando il mod. 

730. 

 

 


