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PARTE IV 

DIVIETO DI CUMULO TRA LE DIVERSE MISURE AGEVOLATIVE 

1. Incumulabilità degli incentivi per ricercatori e docenti con il regime 

speciale per lavoratori impatriati e contro-esodati 

Il anze del 26 maggio 2016 

prevede

16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è incompatibile 

del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla 

In base a tale disposizione il soggetto che si trasferisce in Italia e vi acquisisce 

la residenza fiscale, se fruisce del regime per i lavoratori impatriati non può 

contemporaneamente fruire del regime previsto per i docenti e ricercatori nel 

caso in cui svolga anche una attività di docenza. Resta fermo che, ove il soggetto 

abbia deciso di avvalersi del regime speciale per i lavoratori impatriati, anche il 

reddito derivante da è ammesso a concorrere alla formazione 

del reddito complessivo nella misura del 50 per cento ai sensi dell

decreto internazionalizzazione, il quale ammette tutti i redditi di lavoro 

dipendente o autonomo, senza fare distinzione alcuna in merito alla specifica 

attività svolta.

Pertanto, i docenti e ricercatori che rientrano in Italia possono far concorre al 

ricerca - d.l. n. 78 del 2010 - nel caso in cui svolgano 

entrambe le attività come lavoratori dipendenti o autonomi, o nel caso in cui 

assoggettare a tassazione ordinaria il reddito prodotto dal contemporaneo 

ttività diversa da quella di docenza e ricerca. Ad esempio, un 
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svolgere, come lavoratore dipendente o autonomo, attività di ricerca o docenza e

contemporaneamente svolge, come libero professionista, attività di lavoro 

d.l. n. 78 del 2010, limitatamente alla parte di reddito prodotto in relazione 

tare a tassazione ordinaria il reddito di 

regime speciale previsto 

dal citato articolo 16 per tutti i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti 

professione di medico che per i redditi di lavoro autonomo o dipendente derivanti 

La sussistenza dei requisiti in capo allo stesso soggetto per accedere ad 

entrambe le agevolazioni permette allo stesso di aderire a quella che ritiene di 

maggiore favore per sé e di permanervi per i 

rispettivamente per ciascuno dei suddetti regimi agevolativi.

Non è escluso, infine, per un soggetto che abbia, in vigenza della relativa 

normativa (articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; articolo 17, 

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; articolo 44, del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78), usufruito della tassazione di favore dei redditi di lavoro 

dipendente o autonomo prodotti nello svolgimento della sua attività di ricercatore 

o docente, di concorrere alla fruizione del nuovo regime speciale per i lavoratori 

n. 147 del 2015 o quelli richiesti per usufruire degli incentivi di cui alla legge 30 

dicembre 2010, n. 238. 

Infine, come già chiarito nella circolare n. 14 del 2012, punto 2.4, la fruizione 

dei benefici di cui al citato articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010, è incompatibile con 

la contemporanea fruizione della agevolazioni previste dalla legge n. 238 del 

2010.
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2. -bis

del TUIR

gli effetti -bis del [TUIR], introdotto dal 

comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti 

-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

legislativo 14 settembre 2015, n. 147

egge di bilancio 2017 stabilisce, dunque, che 

-bis, del TUIR non sono cumulabili 

con le agevolazioni per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti 

d.l. 31 maggio 2010, n.78, né con le 

del d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 147. 

presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme. Ciò nella 

considerazione che un soggetto che sceglie un regime fiscale di vantaggio può 

fare affidamento, avendone i requisiti, su altro regime agevolativo che viene 

introdotto nel nostro ordinamento in un momento successivo alla scelta 

effettuata. 

Infatti, dalla lettura combinata delle disposizioni dei regimi di cui sopra con la 

-bis del TUIR si evince che un docente, un 

ricercatore o un lavoratore impatriato che decida di trasferire la residenza in Italia 

e che negli ultimi dieci per

stato residente in Italia, può scegliere di beneficiare del regime agevolativo 

previsto per il rientro di tali lavoratori per il primo anno di trasferimento in Italia 

per il regime di imposta sostitutiva forfettaria previsto dal citato articolo 24-bis,

del TUIR. 
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In sostanza, i regimi agevolativi esaminati nella presente circolare, rivolti alle 

persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, sono esclusivi e fra 

loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo 


