
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 (in Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff. 
31 dicembre, n. 302). - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R. IMPOSTE SUI REDDITI). 

Articolo 2 
Soggetti passivi. 

 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di 
imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la 
residenza ai sensi del codice civile. 

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della po-
polazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  (1). 

[1] Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successivamente sostituito 
dall’articolo 1, comma 83, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Articolo 3 
Base imponibile. 

 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al 
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 [, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi 
degli articoli 11 e 12,] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato  (1). 

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'art. 16 [oggi art. 17], salvo 
quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo (2). 

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: 

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; 

b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione 
legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura 
in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; 

[c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del 
rapporto;] (3) 

d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesimi condizioni, 
gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge  (4). 

d-bis) La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 
1988, n. 544 (5). 

d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi 
e intese internazionali (6). 

 [1] Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dall’articolo 1, 
comma 349, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, successivamente sostituito dall’articolo 36, comma 
22, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. 

 [2] Il richiamo all’articolo 16, di cui al presente comma, deve intendersi riferito all’attuale articolo 17 come di-
sposto dall’ articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. 
[3] Lettera abrogata dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Per 
l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l' articolo 38, comma 3, della legge 8 
maggio 1998, n. 146. 
[4] Lettera sostituita dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
[5] Lettera aggiunta dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 449. 
[6] Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 336, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 


