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PARTE II 

AGEVOLAZIONI PER RICERCATORI, DOCENTI, 

LAVORATORI CONTRO-ESODATI E LAVORATORI 

IMPATRIATI 

1 INCENTIVI EX ARTICOLO 44 DEL DECRETO LEGGE 31 

MAGGIO 2010, N. 78 RICERCATORI E DOCENTI 

1.1 Aspetti generali 

ecreto legge 31 maggio 2010 n. 78 - recante misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - come da 

 11 dicembre 2016, n. 232, 

dispone che: Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del 

reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti 

percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio 

ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che 

vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la 

Prima delle ultime modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017,

residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e i sette 

anni solari successivi (30 maggio 2017). Con le modifiche da ultimo richiamate, 

lazione è resa permanente non essendo più prevista una data ultima utile 

per poter far rientro in Italia. La norma di favore trova quindi applicazione anche

per docenti e ricercatori, aventi i requisisti richiesti, che si trasferiscono in Italia 

dopo il 30 maggio 2017. Resta fermo che il periodo di fruizione è limitato 



12

complessivamente a quattro periodi di imposta (Cfr. articolo 44, comma 3, D.L. 

n. 78 del 2010). 

ticolo 44 sono stati forniti con la circolare del 15 

febbraio 2011, n. 4, punto 21, che fa rinvio ai chiarimenti forniti con la circolare 

del 8 giugno 2004, n. 22, resi in merito alla analoga agevolazione disposta 

-legge n. 269 del 2003 per favorire il rientro in Italia 

dei ricercatori residenti . Tali chiarimenti devono ritenersi integrati con

le indicazioni che la presente circolare fornisce tenendo conto del complessivo 

quadro delle misure agevolative vigenti.  

1.2 Requisiti soggettivi  

In base a quanto disposto d articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, i 

docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi 

delle seguenti condizioni:  

a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; 

b) essere stati non occasionalmente residenti ; 

c) aver svolto documentata attività di ricerca o docenza per almeno 

due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o 

università; 

d) ;

e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 

Possesso del titolo di studio universitario 

Per quanto concerne il requisito sub a), sono ammessi tutti i titoli accademici 

universitari o equiparati. non sono 

automaticamente riconosciuti in Italia, pertanto, il soggetto interessato deve 

. In 

particolare, la dichiarazione di valore è un documento che attesta il valore del 

titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito, che, nel caso in esame, deve 

essere di livello universitario. 
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nsolati) 

competenti per zona. 

Per maggiori specifiche, si rimanda al sito internet istituzionale del Ministero 

iversità e la Ricerca (MIUR), (http://www.istruzione.it).

P

requisito sub b), la

richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale, mentre pone 

un particolare accento alla durata della attività di ricerca o docenza che deve 

Tale periodo può, 

minimo necessario ad integrare il 

presupposto della non occasionale reside  Il periodo di due anni, in 

considerazione della genericità della norma, deve essere calcolato sulla base del 

di docenza, invece, può essere calcolato sulla base della durata degli anni 

accademici. 

Per quanto concerne requisito sub c),

l attività di ricerca può essere individuata nella attività destinata alla ricerca di 

base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, 

svolta presso un organismo di ricerca. 

Si considerano di ricerca  entità, quali le università, gli istituti

di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari 

le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, 

indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o 

pubblico) e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello 

svolgere in maniera indipendente attività di ricerca. Possono, inoltre, essere

considerate centri di ricerca le entità che svolgono anche attività economiche 

purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca (Cfr. 

regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
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alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

L attività di docenza, invece, può essere individuata nella attività di 

insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. 

L effettivo svolgimento dell

risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle 

Università Tale documentazione deve 

attestare sia la natura del , e

la relativa durata. La documentazione, rilasciata in lingua straniera deve essere 

tradotta in italiano; tale traduzione può essere fatta dallo stesso contribuente, se i 

documenti sono redatti in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, mentre se 

i documenti sono redatti in altre lingue è necessaria una traduzione giurata,

ovvero la vidimazione da parte de . 

L n necessariamente deve essere stata svolta 

nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che 

abbia svolto tali qualificate attività 

meno ventiquattro mesi. Per 

 stata 

svolta per due anni accademici continuativi. 

Può, ad esempio, fruire del regime agevolato un docente che, rientrato in 

Italia nel 2015, abbia svolto attività di docenza negli anni 2011 e 2012 e 

successivamente abbia svolto altra attività di lavoro dipendente. 

Per il computo del biennio di attività è possibile sommare il periodo di 

svolgimento della attività di docenza e della attività di ricerca (ad esempio, può 

essere stata svolta per un anno attività di ricerca e nel successivo anno 

accademico attività di docenza).

La disposizione icolo 44 del d.l. n. 78 del 2010, a differenza di 

quanto previsto dalla legge n. 238 del 2010, non si rivolge soltanto ai cittadini 

italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia ma interessa in linea 

generale tu estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro 
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particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione 

del sapere in Italia, trasferendovi il know how

. 

Svolgere attività di docenza o ricerca in Italia 

La norma, in relazione al requisito sub d), richiede genericamente che i

soggetti interessati vengano a svolgere la loro attività nel nostro Paese. Data la 

finalità della norma agevolativa, tale attività deve consistere nella ricerca o nella 

docenza. 

Tuttavia, per integrare il requisito della , la norma richiede

che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o

privato

merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori.

Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o 

del soggetto committente, che può essere una università, 

pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un 

ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga 

di strutture organizzative finalizzate alla ricerca (Cfr. circolare 8 giugno 2004, n. 

22). P possono ritenersi agevolabili tutte le 

attività finalizzate , nonché quelle finalizzate alla formazione 

svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati. 

Acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato 

Infine, per quanto concerne il requisito sub e) la norma prevede 

espressamente che il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale nel 

territorio dello Stato (Cfr. Parte I) e che ciò avvenga in conseguenza dello 

svolgimento della attività lavorativa in Italia. Il collegamento 

Italia e lo svolgimento dell attività produttiva del reddito agevolabile, richiesto

dalla norma, si può ritenere che sussista sia nel caso in cui il docente o il 

 Italia prima di trasferirvi la 

residenza sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi 
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come chiarito al paragrafo 3.1, Parte II al quale si 

rinvia.

1.3 , durata e redditi agevolabili 

La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro 

autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento della attività di docenza e ricerca 

concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento 

agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente 

o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre 

periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.

Nel caso in cui, nel suddetto periodo, il docente o il ricercatore trasferisca la 

viene meno a partire dal periodo 

in cui egli risulti non più fiscalmente residente in Italia. Resta ferma la

spettanza delle agevolazioni già fruite in quanto la norma, a differenza della 

icolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, esaminati nei 

paragrafi successivi, non prevede ipotesi di decadenza con obbligo di restituzione 

delle imposte non pagate negli anni precedenti in applicazione del regime di 

favore. 

Come chiarito nella circolare n. 22 del 2004, n

norma in commento rientrano i redditi di lavoro di icolo 49 

del TUIR ed i redditi assimilati icolo 50 

del medesimo TUIR icolo 53 

del TUIR. 

Per la categoria dei redditi di lavoro dipendente 

docenza o ricerca, mentre per i redditi di lavoro 

autonomo l esenzione, sia ai fini IRPEF sia ai fini IRAP, spetta direttamente ai 

docenti o alità di liberi professionisti.
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agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi 

ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia e non ad altri eventuali 

redditi c esercente arti e professioni consegua in 

Italia.

sia rientrato o rientri in Italia per svolgere un attività non qualificabile come 

attività di docenza e ricerca, possono trovare applicazione le disposizioni 

agevolative previste dalla legge n. 238 del 2010 (se rientrato entro il 31 dicembre 

2015 e se in possesso dei relativi requisiti

legislativo n. 147 del 2015 (se il soggetto ha acquisito la residenza fiscale a

partire dal 2016). 

Nel caso in cui un docente o ricercatore, trasferisca la propria residenza in 

Italia per svolgervi la propria attività, ma continui a svolgere attività di ricerca o 

docenza an

di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia in qualità di docente o 

ricercatore, mentre deve assoggettare ordinariamente a tassazione in Italia, in 

quanto soggetto residente, anche i redditi di lavoro dipendente o di lavoro 

autonomo  in qualità di docente o ricercatore, tenendo conto, se 

esistenti, delle norme convenzionali e

icolo 165 del TUIR. Per la definizione 

dei redditi prodotti in Italia si rinvia al successivo paragrafo 4.1, Parte II.

2 INCENTIVI EX LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 238 - LAVORATORI 

CONTRO-ESODATI. 

2.1 Aspetti generali

Si ritiene utile fare un cenno al regime agevolativo recato dalla legge 30 

dicembre 2010, n. 238 2017, in quanto icolo

16, comma 2, del d.lgs n.147 del 2015 vi fa espresso rinvio ed in quanto i 
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anno 2020, per 

al richiamato articolo 16. 

La legge n. 238 del 2010 - recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori 

in Italia - prevede la concessione di incentivi fiscali sotto forma di parziale 

imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o 

, avviate in Italia possesso 

di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente una attività di lavoro 

dipend in 

favore d

specializzazione post lauream. 

I soggetti beneficiari della agevolazione sono, sinteticamente, indicati dalla 

- la legge è rivolta ai cittadini italiani 

e degli altri Stati Unione europea che dopo aver risieduto continuativamente 

per almeno ventiquattro mesi in Italia ed essersi, quindi, 

hanno deciso di tornare nel territorio dello Stato. 

-octies, del decreto 

legge 31 dicembre 2014, n. 192, abrogato 

legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale è stato, a sua volta, modificato 

gennaio 2016. 

Per effetto delle modifiche che si sono susseguite, i 

europea in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 238 del 2010, purché 

rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, hanno la possibilità di applicare gli 

incentivi fiscali da essa previsti fino ta 2017. Fino a tale data, 

p agevolazione sia i soggetti rientrati in Italia, ad 

esempio, nel 2010 che ne beneficiano fin dal 2011, sia i soggetti rientrati in Italia 

il 31 dicembre 2015, che ne possono beneficiare per i soli anni 2016 e 2017. 

In merito alla disciplina introdotta dalla legge n. 238 del 2010 sono stati 

forniti chiarimenti con la circolare 4 maggio 2012, n. 14 alla quale si rinvia per 
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una più esaustiva trattazione, mentre di seguito sono richiamati solo gli elementi

essenziali della normativa icolo

16, comma 2 del d.lgs. n. 147 del 2015. 

2.2 Requisiti soggettivi 

Le categorie dei soggetti beneficiari sono state individuate con il decreto del 

delle finanze del 3 giugno 2011. 

In sintesi, p in esame i soggetti che presentano i 

requisiti di seguito indicati:

a) avere risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia;

b) essere in possesso di un titolo di laurea; 

c) negli ultimi due anni (leggi: ventiquattro mesi) o più, avere svolto 

tà di studio conseguendo un titolo accademico (laurea o una 

specializzazione post lauream);

d)

decorrenza dei benefici fiscali dal 28 gennaio 2011); 

e) avere trasferito il proprio domicilio e la residenza in Italia entro tre mesi 

f) impegnarsi a non trasferire nuovamente il proprio domicilio o la propria 

ima del decorso di cinque anni, pena la 

decadenza dal beneficio stesso con conseguente recupero dei benefici già 

fruiti e applicazione delle relative sanzioni e interessi. 

Il comma 5, ha eliminato il requisito 

del 2010. Pertanto, i soggetti rientrati prima di tale modifica possono beneficiare 

degli incentivi previsti dalla legge n. 238 del 2010 solo se nati dopo il 1° gennaio 

1969, mentre i soggetti rientrati successivamente possono beneficiare della 
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agevolazione anche se nati prima di tale data

del periodo di imposta, ex articolo 7 del TUIR, la soppressione di tale condizione 

deve ritenersi che abbia effetto per i soggetti rientrati a partire dal 1° gennaio 

2015. 

Avere risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia 

In relazione al requisito sub a), la norma riserva il beneficio unicamente ai 

soggetti che siano stati residenti in Italia per un periodo continuativo, cioè 

minimo ed ininterrotto, di ventiquattro mesi e che, dopo essersi trasferiti 

abbiano fatto ritorno. Tale periodo deve essere calcolato sulla base 

del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale trascorsi 

in Italia. 

Essere cittadini europei in possesso del titolo di laurea

La cittad l possesso del titolo di 

laurea, di cui al requisito sub b), caratterizzano il regime di favore della legge n. 

238 del 2010. Il titolo di studio accademico può essere stato conseguito sia in 

ed

icolo 2, comma 2, della legge n. 

238 del 2010, quale criterio che esaurisce le specifiche esperienze e

qualificazioni scientifiche e professionali richieste dalla norma per fruire del 

beneficio. 

Attività di lavoro o studio 

Relativamente al per  per svolgere 

o per conseguire un titolo accademico, di cui al requisito sub c), la circolare n. 14 

del 2012, ha precisato che, per calcolare il periodo di due anni, si deve far 

riferimento al concetto di anno secondo il calendario comune, inteso come 

, che comporti il conseguimento della 

laurea o di altro titolo post lauream, il periodo di due anni di permanenza 

di 

studi della durata di due anni accademici, soddisfa tale requisito. 
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tudio 

particolarmente qualificata, ma soltanto che si sia protratta per un biennio. 

e essere documentata secondo le 

modalità stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il 

delle Finanze, del 30 marzo 2011 (c.d. d.m. del MAE), emanato in attuazione 

comma 2, della legge n. 238 del 2010, il quale definisce le 

funzioni degli Uffici consolari nella gestione delle procedure amministrative per 

il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applicano le norme in esame. In 

 citato, gli Uffici consolari, a richiesta degli interessati, 

vidimano

essi svolta nelle rispettive circoscrizioni ovvero emettono la dichiarazione di 

valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post-lauream

conseguiti in loco.

Attività svolta in Italia 

sub d) la norma 

della mansione, la quale, 

pertanto, può non essere attinente all attività di lavoro o di studio svolta 

, invece, esclusi dall agevolazione fiscale i dipendenti della 

pubblica amministrazione e delle imprese di diritto italiano, titolari di rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato i quali, in forza di tali rapporti, svolgo

la loro attività lavorativa (Cfr. comma 3, articolo 1, decreto del Ministero 

3 giugno 2011). 

Trasferimento della residenza in Italia

In merito al trasferimento della residenza di cui al requisito sub e), la legge n. 

238 del 2010, a differenza delle altre norme che introducono regimi fiscali di 

favore per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, non 

icolo 2 del TUIR. La circolare n. 14 del 

2012 precisa che il soggetto che intenda beneficiare della agevolazione deve 
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risultare iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e deve aver

trasferito in Italia il proprio domicilio e cioè il centro principale dei propri 

interessi, indipendentemente dal fatto che possa considerarsi per il medesimo 

anno fiscalmente residente in Italia. Precisa, inoltre, che, anche se nella normalità 

dei casi, alla anagrafe della popolazione residente implica che il 

soggetto precedentemente non vi fosse iscritto, ciò che rileva ai fini 

dell attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di 

dimostrare. In presenza di tale requisito sostanziale la mancata 

 dal 

beneficio. 

La norma in esame richiede, icolo 2, comma 1, che la residenza deve 

essere acquisita  A tal fine, 

il provvedimento del Direttore ntrate n. 46244 del 29 marzo 

2016 (punto 1.5), per tener conto delle modifiche normative più volte intervenute 

nella vigenza della legge n. 238 del 2010, ha concesso un maggior termine per 

acquisire la residenza, stabilendo che i soggetti rientrati in Italia nel periodo 

compreso fra il 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 147), e il 31 dicembre 2015, devono aver trasferito la 

residenza o il domicilio in Italia entro il 29 aprile 2016.

certificati anagrafici o in mancanza da altri elementi quali il contratto di lavoro, 

di locazione, le utenze. 

Impegno a non trasferire il proprio domicilio o la propria residenza fuori 

In ordine al requisito sub f) che impegna il lavoratore a mantenere la

residenza in Italia per cinque anni, la circolare n. 14 del 2012 chiarisce che tale 

periodo decorre dalla data di prima fruizione della agevolazione, intesa come 

data di inizio del rapporto di lavoro o della attività di lavoro autonomo o di 

impresa, e che la decadenza è collegata al trasferimento della residenza o anche
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del solo domicilio prima del periodo indicato e non alla cessazione del rapporto 

di lavoro o della attività. 

2.3 Misura della agevolazione, durata e redditi agevolabili 

In base alla legge n. 238 del 2010, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o 

concorrono a formare la base imponibile ai fini IRPEF nella misura 

del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori. 

La norma in esame, a differenza delle misure previste dalle altre norme 

agevolative, è applicabile anche ai redditi 

in cui il soggetto non ha ancora acquisito la residenza fiscale.

Infatti, come chiarito dalla circolare n. 14/E del

iscritto nelle liste anagrafiche dei soggetti residenti in Italia ovvero aver 

Italia, nonché aver trasferito in Italia il proprio domicilio. Pertanto, il soggetto 

che, ad esempio, è stato assunto in Italia nel mese di novembre 2015 e abbia 

trasferito la residenza anagrafica e il domicilio nel mese di gennaio 2016, e 

quindi entro i tre mesi previsti, può fruire del beneficio anche per i redditi 

conseguiti in Italia nel 2015, indipendentemente dalla circostanza che possa 

considerarsi per il medesimo anno fiscalmente non residente in Italia ai sensi 

. 

3 ARTICOLO 16, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 

2015, N. 147 LAVORATORI IMPATRIATI  

3.1 Aspetti generali

icolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, introdotto in attuazione 

della delega fiscale concessa al governo per individuare misure per la crescita e 

internazionalizzazione delle imprese, individua sotto il titolo lavoratori 

 beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti 
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soggettivi, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi una 

attività lavorativa. 

norma di 

carattere strutturale e non transitorio, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 

2017, dispone che: 

in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono 

alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del 

Nella versione ante modifiche - 

a), nn. 1 e 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 -, vigente comunque per 

a norma riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di 

lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione del reddito complessivo 

nella misura del 70 per cento. ece, 

ai redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito 

complessivo nella misura ridotta al 50 per cento. 

La disposizione non stabilisce il periodo di imposta a decorrere dal quale 

, ossia non specifica da quando il soggetto può essersi 

trasferito in Italia per poter fruire del beneficio fiscale, trovando la norma 

applicazione a decorrere dal 2016, secondo quanto previsto articolo 1, 

comma 1, del ia e delle finanze del 26 maggio 

2016 (c.d. decreto attuativo), si ritiene che 

i soggetti che abbiano acquisito la residenza fiscale in Italia a partire da tale

riconosciuta ai soggetti beneficiari della 

legge n. 238 del 2010 di accedervi su opzione. (Cfr. paragrafo 3.5, Parte II).

Ad esempio, un lavoratore trasferitosi in Italia nel settembre del 2015, poiché 

non ha in tale anno acquisito la residenza fiscale, può accedere di diritto al

beneficio, e non su opzione ex articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015. 
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Di contro un lavoratore che ha acquisito la residenza fiscale nel 2015, perché 

ad esempio è rientrato a marzo 2015, non può accedere di diritto 

in questione - fatta salva la possibilità di accedervi su opzione, se possiede i

requisiti richiesti dalla legge n. 238 del 2010. 

La norma, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 238 del 2010 - che 

richiede il trasferimento o della attività - non 

indica il tempo che deve intercorrere tra il trasferimento della residenza e

della attività lavorativa. 

Tenuto conto della finalità del regime di favore, teso ad attrarre la residenza 

in Italia di soggetti che, grazie alla , favoriscono lo 

sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese, si ritiene che coloro che 

già svolgono una attività lavorativa nel territorio dello Stato, ad esempio, perché 

già d società del gruppo, senza essere tuttavia iscritti 

alla anagrafe della popolazione residente e senza aver trasferito in Italia la dimora 

abituale o il centro prevalente dei propri interessi personali, possono accedere al 

beneficio a partire dal periodo di imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale 

anche se ciò avvenga successivamente a quello in cui hanno iniziato in Italia lo 

coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo 

svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra 

i due eventi.

lavorativa si considera iniziata, se trattasi di lavoro autonomo, alla 

data risultante dalla dichiarazione di inizio attività 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; se trattasi di lavoro dipendente, alla data da cui 

indipendentemente dalla natura a tempo indeterminato o determinato del rapporto 

stesso, analogamente a quanto chiarito dalla circolare n. 14 del 2012. 

Il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in 

permanenza richiesto dalla norma. 
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Ciò in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del 

preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la 

precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la 

finalità attrattiva della norma. 

3.2 Articolo 16, comma 2 - impatriati in possesso di laurea  requisiti 

soggettivi

Come anticipato in premessa, si antepone la trattazione del comma 2, articolo 

16 del decreto internazionalizzazione, rispetto a quella del comma 1, in quanto 

ricollegabile alla legge n. 238 del 2010, trattata nel precedente capitolo 2. 

icolo 16, comma 2, come risulta a seguito delle 

icolo 1, comma 150, lett. c), della Legge di bilancio 

2017, in vigore dal 1° gennaio 2017, dispone che: 

comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono 

individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche 

comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica 

con 

i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia 

di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in 

materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto 

ività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di 

mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post 

citata Legge di 

bilancio 2017, il comma 2 si componeva del solo primo periodo il quale, a partire 

mente ai soggetti, cittadini 
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icolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 

2010, n. 238, che trasferivano in Italia la residenza fiscale. 

dal 1° gennaio 2017, anche ai cittadini di Stati extracomunitari con i quali risulta 

in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui 

redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Le categorie dei soggetti, comunitari ed extracomunitari, beneficiari 

stata demandata al decreto attuativo e dei soggetti 

icolo 16, comma 2, secondo 

periodo. 

Destinatari del beneficio fiscale in esame sono, pertanto, i cittadini sopra 

indicati che: 

1. siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto 

ventiquattro mesi o più, o 

2. abbiano

negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o 

una specializzazione post lauream. 

per quanto riguarda il titolo di studio richiesto ai 

beneficiari nonché per il periodo di permanenza e per 

, si pone in continuità con la legge n. 238 del 2010, che come detto in 

precedenza è applicabile ai soli cittadini europei rientrati in Italia entro il 31 

dicembre 2015. 

L icolo 16, comma 2, però, nonostante richiami espressamente i soggetti 

della legge n. 238 del 2010, secondo quanto si evince dal decreto attuativo, 

richiede solo alcuni dei requisiti soggettivi illustrati nel paragrafo 2.2 Parte II ed

esclude dalla agevolazione i redditi derivanti dall . 
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In particolare, non richiede, ad esempio, né che il lavoratore sia stato 

precedentemente residente in Italia per almeno ventiquattro mesi e che resti in

Italia per almeno cinque anni, né che abbia trasferito la residenza in Italia entro 

tre

Ai soggetti destinatari icolo 16 non è richiesto, peraltro, 

neanche il possesso dei requisiti soggettivi previsti per i soggetti destinatari del 

comma 1 del medesimo articolo 16. Non sono richiesti, infatti, i requisiti elencati 

al successivo paragrafo 3.3, lettera a), che prevede di non essere stati fiscalmente 

residenti in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento, né quelli delle 

lettere: b), che richiede che attività di lavoro dipendente sia necessariamente 

residente nel territorio dello S resa a questa 

collegata; c), secondo cui deve essere prestata nel territorio 

italiano per un periodo superiore a 183 giorni; d), che fa riferimento allo 

svolgimento di funzioni direttive o al possesso di titoli di elevata qualificazione o 

specializzazione. 

i soggetti 

individuati dal comma 2, per accedere al regime fiscale previsto per i lavoratori 

impatriati, devono, pertanto, avere i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di un titolo di laurea;

b)

ventiquattro mesi o più; 

c) essere cittadini 

quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini 

delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni 

in materia fiscale; 

d) svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia; 

Possesso del titolo di laurea  

In relazione al possesso del titolo di laurea, di cui al requisito sub a), si

precisa che, il titolo acquisito in Italia, può essere costituito anche da una laurea 

triennale e non solo da laurea magistrale. Per quanto concerne il valore dei titoli 
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si rinvia a quanto chiarito al paragrafo 1.2, Parte II, per il

presente agevolazione e quella di cui alla legge n. 238 del 2010, si ritiene che non 

possa farsi riferimento al d.m. del MAE del 30 marzo 2011, in quanto non 

espressamente richiamato dal , del d.lgs. n. 147 del 2015. 

Occorre, pertanto, fare riferimento alle ordinarie funzioni dei consolati e 

ambasciate. 

Il titolo di laurea

individuati dal comma  distinguendoli da quelli individuati dal 

comma 1 del medesimo articolo, per i quali, invece, è richiesto il possesso del 

requisito della elevata qualificazione o specializzazione. 

Il requisito sub b), richiede di aver svolto 

ventiquattro mesi o più una attività di lavoro post laurea o di studio in analogia a 

quanto previsto dalla legge n. 238 del 2010. Tornano applicabili, pertanto, i 

chiarimenti resi con la circolare n. 14 del 2012 i quali, per individuare il periodo 

 richiamano il concetto di anno 

secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi 

un soggetto che ha svolto  lavoro dal 20 gennaio 2015 

integra alla data del 19 gennaio 2017 il biennio richiesto come periodo minimo 

dalla legge. lavoro o studio 

 negli ultimi ventiquattro mesi, non deve 

Italia, ab

, tale 

requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro 

titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici. 
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Cittadini di uno Stato estero

Il requisito sub c), differenzia i soggetti di cui al comma 2, sia dai soggetti 

beneficiari della legge n. 238 del 2010 - riservata ai soli cittadini europei -, sia

dai soggetti beneficiari del comma 1 del medesimo articolo 16 - che non pone 

limitazioni collegate alla cittadinanza -, ed esclude dal beneficio i soli cittadini di

paesi con i quali non siano state stipulate convenzioni contro le doppie 

imposizioni ai fini delle imposte sui redditi o accordi sullo scambio di 

informazioni in materia fiscale. 

Poiché la norma fa riferimento alla cittadinanza dei beneficiari, la preclusione 

al beneficio fiscale risulta operante anche per cittadini di tali ultimi Paesi che, nei 

ventiquattro mesi o più antecedenti il trasferimento in Italia, siano stati residenti 

in Stati con i quali stipulato detti 

accordi o convenzioni. 

Attività di lavoro svolta in Italia 

In relazione al requisito sub d), concernente il collegamento tra il 

trasferimento della residenza fiscale in Italia e lo svolgimento della attività 

lavorativa nel territorio dello Stato, si rinvia al paragrafo 3.1, Parte II, in cui sono 

trattati gli aspet

, non è richiesto né dalla 

norma, né dal decreto attuativo, che esso sia coerente con il titolo di studio, 

analogamente a quanto chiarito dalla circolare n. 14 del 2012 in relazione alla 

legge n. 238 del 2010 (e a quanto è precisato nel successivo paragrafo in 

rel ). 

di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente presso pubbliche 

amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e non necessariamente presso 

enti che esercitano attività commerciale, come previsto, invece, per i manager o 

per i lavoratori qualificati o specializzati di cui al comma 1 del medesimo 

articolo.
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3.3 Articolo 16, comma 1  manager e lavoratori con elevata qualificazione 

e specializzazione requisiti soggettivi 

In base a quanto previsto d

TUIR, ove ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: 

a) non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta 

precedenti il predetto trasferimento; 

b) svolgere l attività la impresa residente nel 

territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o 

con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima 

impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che 

impresa; 

c) prestare l attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano; 

d) rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di 

elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del 

economia e delle finanze di cui al comma 3. 

Lavoratori non residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il 

trasferimento 

Il requisito sub a), che richiede che i lavoratori non siano stati residenti in 

, risulta soddisfatto 

se non si realizza .

Attività svolta presso impresa residente 

Il requisito sub b), richiede che, per fruire del regime speciale, i lavoratori 

impatriati svolgano 

dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato direttamente con questa o 

con una società anche estera controllata

In base alla formulazione della disposizione in esame, 

essere svolta in Italia, ma il datore di lavoro può essere o una società residente o 

una società a questa collegata. 
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 pertanto, oltre al lavoratore che si trasferisce in 

trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile 

organizzazione di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il 

lavoratore distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato

collegata alla società italiana sulla base dei rapporti 

previsti dalla norma. 

Ai fini della norma in commento, la nozione di impresa comprende qualsiasi 

soggetto giuridico che 

beni e servizi sul mercato, a prescindere dal suo status giuridico, dalla forma 

organizzativa nonché dalle modalità di finanziamento. Tale definizione 

comprende anche gli enti pubblici economici e le società a partecipazione 

pubblica nonché gli studi professionali mentre esclude le amministrazioni di cui 

al decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Naturalmente, rilevano sia i rapporti di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato che quelli a tempo determinato, nonché i rapporti di lavoro 

fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (Cfr. paragrafo 4.1, Parte II) 

Attività di lavoro prestato prevalentemente nel territorio dello Stato 

Il requisito sub c) richiede 

prevalentemente nel territorio italiano. Secondo quanto previsto dal decreto 

attuativo (articolo 1, lettera c), tale requisito deve essere verificato in relazione a 

osta e risulta soddisfatto se 

nel territorio italiano per del . In 

caso di successivi rapporti di lavoro, il requisito della prevalenza deve essere 

verificato tenendo conto della attività lavorativa svolta n

imposta. 

Nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le 

ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono 

essere, invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il 
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, ori dal territorio dello 

Stato. 

Il lavoratore qualora non rispetti il predetto requisito temporale, pur essendo 

fiscalmente residente in Italia, non potrà fruire del beneficio sul reddito prodotto 

nel territorio dello Stato per tale periodo di imposta, che sarà quindi 

ordinariamente assoggettato a tassazione . Se il 

requisito sussiste solo per alcuni dei periodi di imposta compresi nel quinquennio

per il quale è possibile fruire del beneficio, il lavoratore potrà fruirne per i soli 

anni in cui il requisito sarà soddisfatto, fermo restando che gli altri anni 

concorreranno comunque al computo del quinquennio. Ad esempio, un 

lavoratore fiscalmente residente in Italia dal 2017, fruitore del beneficio dal 

per 200 giorni, per 

reddito  potrà fruirne per i 

successivi anni 2019-2020-2021 sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla norma. 

Qualora i redditi 

agevolabil

lavoro prestata in se di durata inferiore a 183 

sse e a benefico esclusivo del datore di lavoro non possa 

essere scissa da quella prestata nel territorio dello Stato. Ciò a differenza 

del

distaccante ma a beneficio del soggetto distaccatario, il quale può disporre del 

comportamento del lavoratore esercitando il potere direttivo. 

Lavoratori con ruoli direttivi o in possesso di requisiti di elevata 

qualificazione o specializzazione 

Il requisito di cui al punto sub d), richiede che i lavoratori svolgano funzioni 

direttive e/o siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o 

specializzazione. La relazione illustrativa al decreto attuativo, precisa che lo

svolgimento delle funzioni direttive è soddisfatto, in primo luogo, dai lavoratori 
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collocati nelle aree dirigenziali; il dirigente, infatti, la cui definizione non è recata 

da disposizioni normative bensì dalla specifica contrattazione collettiva delle 

varie aree dirigenziali, è definito come  quale 

professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplica le sue funzioni al fine 

di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi 

. La medesima condizione è soddisfatta, altresì, dai quadri e dagli 

impiegati con funzioni direttive. Con specifico riferimento ai primi, figure 

intermedie tra il dirigente e gli impiegati, è la legge 13 maggio 1985, n. 190, a

categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur 

non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere 

invece, consistono nella preposizione, formale o di fatto, del 

gerarchica, di determinazione e di autonomia esecutiva, delle direttive generali 

Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o 

specializzazione  continua la relazione - può farsi riferimento a quanto previsto 

dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, recependo la Direttiva 

europea n. 2009/50/CE, prevede che tale requisito ricorre nelle ipotesi di: 

conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità 

competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento 

di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della 

relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 

(legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, 

scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della 
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classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di 

provenienza e riconosciuta in Italia; 

possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 

I lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione, a differenza dei 

manager, non necessariamente devono ricoprire ruoli direttivi o svolgere 

mansioni attinenti alla alta specializzazione o qualificazione di cui sono in 

possesso, analogamente ai soggetti individuati dal comma 2 del medesimo 

articolo 16, per i quali non è richiesto un collegamento tra il titolo accademico e 

. 

icolo 16, 

risulta che l è più ampio rispetto a quello del 

comma 1, fatta eccezione per quanto riguarda gli Stati di provenienza dei soggetti 

quali sono stati stipulati convenzioni per evitare le doppie imposizioni o accordi 

per lo scambio di informazioni e per quanto riguarda il titolo di studio richiesto, 

individuato dal comma 2 in un titolo di livello almeno universitario, conseguito 

 Restano, invece, comuni i criteri di determinazione dei 

redditi agevolabili, nonché quelli di applicazione della agevolazione e le cause di 

decadenza dal beneficio. 

3.4 Articolo 16, comma 1 bis  lavoratori autonomi impatriati  requisiti 

soggettivi

 2017, ha inserito il 

comma 1-bis

Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai 

Pertanto, il lavoratore autonomo che, a partire e la 

accede al beneficio ai sensi 

- ad esempio, perché non laureato o proveniente da 
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un Paese con il quale non è in vigore una convenzione contro le doppie 

imposizioni o un accordo per lo scambio di informazioni -, deve possedere 

unicamente i requisiti previsti alle lettere a) e c) del medesimo comma. In 

particolare, non deve essere stato residente nel territorio dello Stato nei cinque 

periodi di imposta precedenti il trasferimento, deve impegnarsi a permanere in 

Italia per almeno due anni, nonché svolgervi in modo 

prevalente. Per la trattazione dei citati requisiti si rinvia al paragrafo 3.3 e al 

paragrafo 3.6, Parte II. 

3.5 Articolo 16, comma 4  opzione per il regime fiscale dei lavoratori 

impatriati

articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che 

si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di 

cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa 

possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore 

vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente 

Con provvedimento del D

parte dei soggetti interessati, prevedendo, in particolare, un limite temporale - 29 

giugno 2016 - entro il quale i lavoratori dipendenti potevano esercitare la 

predetta opzione mediante la presentazione di una apposita domanda al proprio 

In considerazione delle modifiche normative che hanno reso il regime 

d



37

70 al 50 per cento), i beneficiari della legge n. 238 del 2010 sono stati rimessi nei 

Infatti, l articolo 3, comma 3-novies, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 

244 (c.d. decreto mille proroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n. 19, ha previsto che 

15, n. 147, è 

esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del 

entrata

individuato, comunque, nel quinquennio 2016-2020  

In base a -novies citato, i lavoratori dipendenti 

destinatari della legge n. 238 del 2010, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 

dicembre 2015, hanno potuto esercitare 

, entro il 30 aprile 2017 (scadenza prorogata di diritto al 2 

icolo 2963 c.c.), e richiedere, quindi, la tassazione dei 

redditi di lavoro dipendente, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70 per 

cento per il 2016 e del 50 per cento per gli anni 2017-2020, in luogo della 

tassazione su una base imponibile del 20 o 30 per cento per i soli anni 2016-

2017. 

comma 3-novies del decreto mille proroghe, sono state definite con successivo 

provvedimento del D 1 marzo 2017, prot. 

64188. 

In sintesi, i due citati provvedimenti del D

nel definire 

stabiliscono che:
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- i lavoratori dipendenti, lavoratori 

autonomi e ai titolari di attività di impresa in possesso dei requisiti per 

beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge n. 238 del 2010; 

- i soggetti interessati devono possedere i requisiti per accedere ai benefici 

di cui alla legge n. 238 del 2010, anche in relazione al relativo regime di 

decadenza di cui a  articolo 7 della medesima legge, che richiede la permanenza 

in Italia per cinque anni, decorrenti dalla data di prima fruizione del beneficio; 

- per beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati, i lavoratori 

dichiarazione dei redditi r . 

2015 beneficiano della parziale imponibilità del reddito derivante da lavoro 

e periodi 

I lavoratori dipendenti che nel 2017, e che quindi 

e base 

imponibile del 20 o 30 per cento ai sensi dalla legge n. 238 del 2010, possono, 

come chiarito nelle motivazioni del provvedimento del 31 marzo 2017, versare le 

maggiori imposte dovute per il 2016, avvalendosi delle ordinarie regole di 

rateazione previste articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

In particolare, in base al citato articolo 20, è possibile versare le somme dovute a 

titolo di saldo e di acconto delle imposte in rate mensili di uguale importo, ad 

a

soluzione, corrispondendo gli interessi nella misura del 4 per cento annuo. 

3.6 Misura d , durata e decadenza 

a), n. 2, della Legge di bilancio 2017 ha modificato la percentuale del reddito 
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2015, stabilendo che, il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

ammesso al beneficio fiscale, e alla formazione del reddito complessivo 

Legge di 

bilancio 2017, ha precisato che 

nume

è agevolabile 

solo il reddito di lavoro dipendente e che, tale reddito, è soggetto a tassazione 

nella misura 

ante modifiche Legge di bilancio 2017, ossia il 70 per cento del suo ammontare. 

lavoro dipendente e di lavoro autonomo è ridotta al 50 per cento. 

Il citato comma 151 dispone, inoltre, che: 

no 2016 hanno trasferito la 

Pertanto, in base alla disposizione da ultimo richiamata, anche i lavoratori che 

impatriati, possono beneficiare per il quadriennio successivo (2017-2020) della 

nuova misura di favore e usufruire, quindi, della tassazione agevolata del 50 per 

concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento, 

così come previsto dal regime di favore in esame prima delle richiamate 

modifiche. 

agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati, in base a quanto previsto dal 

del decreto attuativo, spetta per cinque periodi di imposta e, precisamente, per 
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quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro 

periodi di imposta successivi. 

articolo 16, demanda, infine, al decreto attuativo 

causa di decadenza dal beneficio in questione. In

proposito, stabilisce Il beneficiario degli incentivi di cui al 

predetto articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, 

decade dal diritto agli stessi laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per 

almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con 

applicazione delle relative sanzioni e interessi

Il

resid suo trasferimento 

nel territorio dello Stato. 

A tal fine si precisa che il biennio di permanenza nel territorio dello Stato 

decorre dal periodo di imposta in cui il lavoratore diviene fiscalmente residente, 

ciò in coerenza con il presupposto dell agevolazione in esame, basato sulla 

Cfr. Parte 

I). Ne consegue, ad esempio, che, nel caso in cui il lavoratore si sia trasferito in 

Italia nel mese di marzo 2016, e abbia pertanto acquisito la residenza fiscale per 

del periodo di imposta), il biennio potrà ritenersi compiuto il 3 luglio del 2017,

vale a dire una volta trascorsi i 183 giorni previsti dal richiamato articolo 2, 

Nel caso, invece, in cui il lavoratore si sia trasferito in Italia nel mese di 

novembre 2016, e non può quindi essere considerato fiscalmente residente in 

Italia in detto anno, il biennio comincerà a decorrere dal periodo di imposta 

successivo (2017) e potrà ritenersi compiuto il 3 luglio 2018, una volta trascorsi i 

183 giorni di cui al citato articolo 2, comma 2, del TUIR.  

Detto criterio di determinazione del periodo di permanenza in Italia diverge 
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riferimento al concetto di residenza fiscale bensì alla data di prima fruizione del 

beneficio (Cfr. paragrafo 2.2 Parte II). 

In caso di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avente 

scadenza anteriore al decorso del biennio, ovvero in ipotesi di risoluzione del 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato anteriormente allo scadere del biennio 

  

4 ASPETTI COMUNI AI REGIMI AGEVOLATIVI IN FAVORE DI 

DOCENTI E RICERCATORI, CONTRO-ESODATI E IMPATRIATI 

4.1 Determinazione dei redditi agevolabili  

I redditi agevolabili in base alle disposizioni esaminate nei precedenti 

paragrafi per docenti e ricercatori, lavoratori contro-esodati e lavoratori impatriati 

devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le 

singole categorie di reddito, vale a dire

dipendent o di arti e professioni 

nonché e, per i soggetti beneficiari della legge n. 238 del 2010, 

Sono altresì agevolabili le somme conseguite in sostituzione dei suddetti 

, costituiscono redditi della 

stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

commento investe i redditi che derivano dall

). Non sono, invece, 

ammesse alle agevolazioni le attività professionali esercitate nella forma delle 

, in quanto tale categoria 
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reddituale non è prevista dalle disposizioni in esame, fatta eccezione per i

beneficiari della legge n. 238 del 2010.

Dal reddito complessivo, ridotto per effetto del beneficio fiscale, sono 

scomputati gli TUIR

dovuta le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR) e per tipologia 

di reddito (articolo 13 del TUIR). 

risulta applicabile ai soli redditi che si considerano 

prodotti nel territorio dello Stato. Ciò è in linea con la finalità delle norme tese ad 

agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività e, in 

particolare, con il teno -

 - il 

quale dichiara espressamente agevolabili i redditi prodotti in Italia. Per 

individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello 

, il quale considera prodotti in Italia i

redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel 

territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. 

attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato. 

di fuori del territorio 

fiscalmente residente in Italia, detti redditi concorrono alla formazione del 

reddito complessivo in via ordinaria, salva

contro le doppie imposizioni.

Relativamente ai redditi derivanti da attività di lavoro svolta in trasferta come 

precisato nel paragrafo 3.3, Parte II, si ritiene che essi siano agevolabili in quanto 

strettamente connessi alla attività svolta in Italia. 

Diversamente non possono ritenersi agevolabili i redditi derivanti dalla 

attività lavorativa resa in distacco n quanto, in tale ipotesi, la

prestazione, essendo resa a beneficio del soggetto distaccatario estero, risulta 

distinta dalla attività svolta in Italia. 
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Non fruiscono inoltre del beneficio i redditi derivanti dalle attività prestate 

, come nel caso di assegnazione di opzioni derivanti da piani di stock 

options, anche se percepiti fiscalmente 

residente in Italia, trattate al paragrafo 2.1, Parte III, al quale si rinvia. 

4.2 Modalità di fruizione dei regimi agevolativi 

Con i provvedimenti del D

prot. 97156, del 29 marzo 2016, prot. 46244 e del 31 marzo 2017, prot. 64188 - 

eman

3, comma 3-novies del d.l. n. 244 del 2016 - sono state fornite le indicazioni per 

la fruizione dei benefici fiscali da parte dei lavoratori di cui alla legge n. 238 del 

2010 e da parte dei medesimi soggetti che optano per il regime speciale per i 

Le modalità di fruizione dei benefici fiscali rappresentate nei suddetti 

provvedimenti, possono essere considerate di carattere generale ed essere, quindi, 

estese anche ai regime agevolativi, esaminati nella Parte II, per i quali non è stata 

one di un apposito provvedimento attuativo. 

4.2.1 Fruizione del beneficio da parte dei lavoratori dipendenti e 

Per beneficiare dei regimi agevolativi esaminati, i docenti e ricercatori, i 

lavoratori contro-esodati e i lavoratori impatriati, titolari di reddito di lavoro 

dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. 

Tale richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve 

contenere:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita); 

- codice fiscale;
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-

Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro 

dipendente); 

- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dai regimi agevolativi 

d

-

-

residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma 

della quale si chiede la fruizione; 

- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli 

o 44 del d. l. n. 78 del 2010, dalla 

o 2 del decreto attuativo) e 

-bis del TUIR (divieto di cumulo si sensi del

1, comma 154, della Legge di bilancio 2017). 

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla 

richiesta e, in sede di conguagli

tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la 

richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. La richiesta 

ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato). 

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere 

legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro 

dipendente va indicato già nella misura ridotta. 

4.2.2 Fruizione del beneficio da parte dei lavoratori autonomi 

I lavoratori autonomi, docenti e ricercatori, lavoratori contro-esodati e 

lavoratori impatriati, possono accedere al regime fiscale di favore prescelto 
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direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in 

ella 

D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600, sui compensi percepiti. 

In tal caso, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, i 

lavoratori autonomi devono presentare una richiesta scritta ai propri committenti. 

Tale richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve 

contenere:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita);

- codice fiscale;

- ella data di rientro in Italia; 

- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di 

-

- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi 

o 44 del d. l. n. 78 del 2010, dalla legge n. 238 del 

lo 24-bis del TUIR (divieto di 

cumulo si sensi del egge di bilancio 2017). 

per cento .P.R. n. 60

ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il 

quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta. 


