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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AGEVOLAZIONI 

RIGA Tipo di agevolazione Misura e durata 

 

Requisiti 

1 Articolo 44 D.L. n. 78 del 2010 
Agevolazione riservata a docenti e 
ricercatori che vengono a svolgere la loro 
attività di docenza e ricerca in Italia. 
-Solo lavoratori laureati 
-Agevolazione rivolta a tutti, cittadini e 

 
- lavoro presso pubbliche 
amministrazioni 
-Non ci sono obblighi di permanenza in 
Italia  

Il reddito 
imponibile è pari al 
10% del reddito di 
lavoro dipendente 
o autonomo 
percepito. 
Agevolazione 
applicabile per un 
massimo di 4 anni 
decorrenti 

trasferimento della 
residenza fiscale in 
Italia.  

-esser stati residenti 
non occasionale 

 
-aver svolto attività 
di docenza o  ricerca 

anni presso centri di 
ricerca pubblici o 
privati o presso 
università; 
-trasferire la 
residenza fiscale in 
Italia;  
-svolgere in Italia 
attività di docenza e 
ricerca. 
 

2 Legge n. 238 del 2010 
Agevolazione riservata ai laureati che 
hanno svolto attività di lavoro 

 hanno 

accademico o specializzazione post 
laurea. 
-Solo lavoratori laureati 
-Riservata solo ai cittadini UE 
- esso pubbliche 
amministrazioni 
-Decadono se spostano la residenza 
prima di 5 anni dal rientro 

Il reddito 
imponibile è pari al 
20% (per le donne) 
o al 30% (per gli 
uomini) del reddito 
di lavoro 
dipendente, 
autonomo o di 
impresa prodotto 
in Italia. 
Agevolazione 
applicabile fino al 
2017. 

-Aver risieduto per 
24 mesi in Italia 

 
-essere laureati e 
aver svolto attività di 
lavoro dipendente, 
autonomo o di 

per 24 mesi; 
-aver studiato 

mesi e aver 
conseguito un titolo 
accademico; 
-trasferire la 
residenza anagrafica 
in Italia entro 3 mesi 

ione o 

 
-svolgere in Italia 
attività di lavoro 
dipendente, 
autonomo o 
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3 Articolo 16, comma 2, D.lgs.  
n. 147 del 2015 

Agevolazione rivolta, per il 2016, solo ai 
cittadini UE e a partire dal 2017 anche ai 
cittadini di Stati extra UE con i quali sia in 
vigore una convenzione contro le doppie 
imposizioni o un accordo sullo scambio di 
informazioni fiscali. 
-Solo lavoratori laureati 
- resso pubbliche 
amministrazioni 
-Decadono se spostano la residenza 
prima di 2 anni dal rientro 

Il reddito 
imponibile è pari al 

imposta 2016 e al 
50% a partire 

imposta 2017. 

agevolabile solo il 
reddito di lavoro 
dipendente. 

2017 è agevolabile 
il reddito di lavoro 
dipendente e 
autonomo. 
Agevolazione 
applicabile per un 
massimo di 5 anni 
decorrenti 

trasferimento della 
residenza fiscale in 
Italia. 
 

-essere laureati e 
aver svolto attività di 
lavoro dipendente, 
autonomo o di 

per 24 mesi; 
-aver studiato 

mesi e aver 
conseguito un titolo 
accademico; 
-trasferire la 
residenza fiscale in 

2 del TUIR; 
-impegnarsi a 
permanere in Italia 
per 2 anni. 

4 Articolo 16, comma 1, D.lgs.  
n. 147 del 2015 

Agevolazione rivolta a tutti i soggetti, 

in Italia la residenza fiscale a decorrere 
 

-Anche lavoratori non laureati 
-Non è ammesso il lavoro presso 
pubbliche amministrazioni 
-Decadono se spostano la residenza 
prima di 2 anni dal rientro 

Come art. 16, 
comma 2. 

-non esser stati 
residenti in Italia nei 
5 periodi di imposta 
precedenti 

 
-trasferire la 
residenza fiscale in 
Italia
2 del TUIR; 
-impegnarsi a 
permanere in Italia 
per 2 anni; 
-
lavorativa per 
almeno 183 giorni 
per ciascun anno di 
imposta; 
-se dipendenti, 
lavorare presso un 
impresa residente, 
anche in forza di 
distacco da impresa 
estera e rivestire 
ruoli direttivi o 
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essere in possesso di 
requisiti di elevata 
qualificazione o 
specializzazione. 
 

5 Articolo 16, comma 4, D.lgs.  
n. 147 del 2015 

Agevolazione riservata ai soggetti aventi i 
requisiti della legge n. 238 del 2010 che 
si sono trasferiti in Italia entro il 
31/12/2015. 
Laureati che hanno lavorat

un titolo accademico o una 
specializzazione post laurea. 
-Solo lavoratori laureati 
-Riservata solo cittadini UE 
- resso pubbliche 
amministrazioni 
-Decadono se spostano la residenza 
prima di 5 anni dal rientro 

In alternativa alla 
fruizione per il 
2016 e 2017 

prevista dalla legge 
238 del 2010 (base 
imponibile del 20% 
o del 30%) possono 
optare per 

del d.lgs. n. 147 del 
2015 per 5 anni, 
dal 2016 al 2020. 

Stessi requisiti della 
legge n. 238/2010: 
-
per il passaggio al 
nuovo regime 
impatriati entro il 02 
maggio 2017; 
-Aver risieduto per 
24 mesi in Italia 

 
-essere laureati e 
aver svolto attività di 
lavoro dipendente, 
autonomo o di 

24 mesi; 
-aver studiato 

e aver conseguito un 
titolo accademico; 
-trasferire la 
residenza anagrafica 
in Italia entro 3 mesi 

dell  
6 Articolo 24-bis del TUIR 

O

persone fisiche che trasferiscono la 
propria residenza fiscale in Italia. 
 

Regime di imposta 
sostitutiva, pari a 
centomila euro 
annui sui redditi 

dal soggetto 
residente 

sostitutiva è di 
venticinque mila 
euro annui per i 
familiari). Il regime, 
cui si accede 
tramite esercizio di 
apposita opzione in 
dichiarazione, ha 
una durata 
massima di 15 anni. 

- trasferimento di 
residenza fiscale in 
Italia; 

-
per un tempo 
almeno pari a nove 

corso dei dieci 
precedenti quello di 
inizio di validità 

 


