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Adempimenti contrattuali e gestionali

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Adempimento Contenuti

Definizione del pacchetto di assegnazione Benefit aggiuntivi, in natura e in denaro, da

erogarsi nel corso dell’assegnazione

estera

Individuazione delle politiche di neutralità 

fiscale

Politiche orientate a neutralizzare l’impatto

della fiscalità estera

Secondment agreement Accordo tra la società distaccante e la

società distaccataria sulle condizioni del

prestito di personale

Letter of understanding Accordo tra la società distaccante e il

dipendente sulle condizioni

dell’assegnazione estera
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Adempimenti a carico delle societa’ e aspetti 
intercompany

A) Intercompany agreement (Accordo tra Società del Gruppo)

Il distacco deve essere formalizzato attraverso uno specifico accordo di prestito del personale
stipulato tra le due società (estera e italiana), in cui si specifica la sussistenza di un interesse del
datore di lavoro in ordine al distacco.

Tale accordo deve avere anche valenza di supporto contrattuale in ordine all’eventuale
riaddebito dei costi del dipendente distaccato.

Più precisamente, l’accordo dovrebbe evidenziare:

1) il tipo e le modalità di esecuzione dell’attività del dipendente in distacco (soprattutto per
quanto concerne al luogo di esecuzione della stessa e al soggetto in favore del quale il lavoratore
la esercita);

2) la durata del distacco;

3) il trasferimento dei poteri direttivi e disciplinari dalla società distaccante alla distaccataria;

4) l’impegno della società distaccataria ad erogare eventuali benefit in loco e a contribuire alle
spese sostenute;
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Adempimenti a carico delle societa’ e aspetti 
intercompany

5) le previsioni in materia di rimborso dei costi legati al distacco (salario base, bonus,
contribuzione previdenziale, etc.);

6) le comunicazioni infra-gruppo in merito agli adempimenti nei confronti degli enti
previdenziali;

7) le comunicazioni infra-gruppo riguardo i trattamenti economici in caso di sospensione del
rapporto di lavoro (malattia, infortunio, etc.);

8) l’eventuale ripartizione del costo relativo alla retribuzione complessiva del dipendente in
distacco tra le due società (la società distaccante e la società distaccataria).

Tale documento riveste un ruolo primario in quanto la società distaccataria estera è l’effettivo
beneficiario delle prestazioni lavorative del dipendente e sostiene il costo del distacco,
rappresentato dalla retribuzione, dal trattamento di fine rapporto, dalla contribuzione
previdenziale e dalle imposte dovute, componenti che impattano in maniera rilevante sul costo
aziendale complessivo.
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Adempimenti a carico delle società e aspetti 
intercompany segue

B) Adempimenti previdenziali:

➢Paesi comunitari o Paesi convenzionati: la società distaccante provvederà alla richiesta, all’Ente
previdenziale di provenienza, di rilascio di apposito formulario previdenziale (A1)

➢Paesi non convenzionati o parzialmente convenzionati: nomina di un rappresentante
contributivo per l’apertura e il versamento dei contributi previdenziali all’ente Italiano (INPS).

C) Aspetti Assicurativi (INAIL)

Il datore di lavoro distaccante è responsabile per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali (INAIL). Il relativo premio è calcolato sulla base dei premi e della tariffa
applicati al distaccatario.

D) Aspetti retributivi (PAYROLL)

Gli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, restano a
carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore.

Per tutta la durata del distacco il datore di lavoro è tenuto a compilare il LUL - Libro unico del
lavoro -, indicando, tra l’altro, la data di inizio e fine dell’attività all’estero, le eventuali
interruzioni, lo Stato di assegnazione e gli estremi degli accordi integrativi
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Retribuzione e fringe benefits

Gli elementi salariali solitamente tengono conto del maggior costo della vita, della presenza di
familiari al seguito, delle necessità di istruzione e di apprendimento della cultura locale previsti
nel Paese di invio e possono essere connessi all’aumento di produttività del lavoratore sulla base
di elementi oggettivi misurati dall’azienda ospitante.

I costi di un lavoratore distaccato all’estero si compongono come segue:

❑ Retribuzione Annua Lorda (RAL) prevista contrattualmente;

❑ compensi variabili di breve o lungo termine (IBT o ILT);

❑ indennità addizionali, le quali possono assolvere sia una funzione “premiale-compensativa”

sia di compensazione di eventuali disagi.

La definizione di queste ultime indennità è prevalentemente demandata alla libera
contrattazione delle parti.
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Retribuzione e fringe benefits
Segue:

Le principali componenti retributive sono:

• l’indennità per il viaggio di inizio e fine assegnazione;

• il rimborso delle spese di rientro periodiche;

• house hunting expenses (spese volte alla ricerca dell’alloggio);

• school fees (rimborso della retta della scuola per i figli);

• l’assegnazione di un alloggio in loco o la corresponsione di un’indennità;

• relocation expenses (spese di trasloco);

• le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, che consentono
di agevolare il trasferimento facendo fronte a spese da sostenersi al momento dell’arrivo nel Paese
estero e al momento del rientro;

• cost of living allowance/good&service differential, al fine di mantenere inalterato il potere
d’acquisto del dipendente nel Paese estero;

• l’indennità forfetaria estera, connessa al sostenimento delle spese straordinarie in corso di
assegnazione;

• l’assegnazione di un’auto aziendale.
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Trattamento di fine rapporto
✓ Al fine di calcolare correttamente la base di computo del Trattamento di fine rapporto per

lavoro subordinato nel caso di distacco, occorre far riferimento all’art. 2120, c. 2, c.c., secondo
cui «salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua (…);

✓ comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese.

Sulla base della normativa civilistica, rientrano nella base di computo del Tfr le seguenti somme 
ed erogazioni in natura:

❑ l’assegnazione di un alloggio nel Paese estero;

❑ la corresponsione di un’indennità per l’alloggio;

❑ la cost of living allowance; 

❑ good & service differential;

❑ l’auto aziendale

in quanto corrisposte o attribuite al dipendente “a titolo non occasionale”
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Trattamento di fine rapporto

Restano escluse le:

✓ relocation allowances;

✓ le indennità di trasferimento;

✓ quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti;

in quanto erogate solamente all’atto del trasferimento nel Paese estero (Cassazione sez. lav., n. 
1168/ 2015). 
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Altre tipologie contrattuali e modalità di esecuzione 
della prestazione lavorativa all’estero

1) sospensione pattizia (aspettativa) con assunzione da parte di altra Società estera;

2) cessazione del contratto di lavoro italiano con assunzione da parte di altra società
estera;

3) doppio contratto ( Dual Employment Contract). In tale ipotesi si instaurano due
rapporti: uno con il datore di lavoro nazionale e l’altro con il datore di lavoro non
residente con conseguente erogazione di due retribuzioni. Tale fattispecie può risultare
utile nei casi di prestazioni promiscue non sempre divisibili;

4) Distacco e doppio Payroll. In tale ipotesi la retribuzione base e la contribuzione sono
a carico del distaccante. La retribuzione aggiuntiva viene pagata dalla società estera
distaccataria in base al regime locale (split payroll);
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Altre tipologie contrattuali e modalità di esecuzione 
della prestazione lavorativa all’estero

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

ALTERNATIVA AL DISTACCO

VANTAGGI SVANTAGGI

SOSPENSIONE PATTIZIA ➢ Rapporto non cessato;

➢ Mantenimento anzianità pregressa

➢ Autonomia dei singoli rapporti

➢ Titolarità del secondo rapporto in capo

alla consociata estera;

➢ Costi a carico della consociata estera

➢ Perdita poteri datoriali durante la

cessazione;

➢ Vertenzialità sulla unicità del rapporto;

CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI

LAVORO ITALIANO CON ASSUNZIONE

DA PARTE DI ALTRA SOCIETÀ ESTERA

➢ Evita commistioni o sovrapposizioni;

➢ Applicazione legge straniera;

➢ Previdenza straniera;

➢ Omogeneizzazione con costi del

personale nel Paese di lavoro

➢ Perdita poteri datoriali durante la

cessazione;

➢ Vertenzialità sulla unicità o perlomeno

sul mantenimento del rapporto italiano;
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Adempimenti amministrativi

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Adempimento Competenza Ente di riferimento Osservazioni

Comunicazione di 

inizio distacco

Datore di lavoro Centro per l’Impiego Entro 5 giorni

Compilazione del 

LUL 

Datore di lavoro Occorre inserire

anche le

informazioni

richieste per lo

«speciale ruolo

estero»

Iscrizione 

all’A.I.R.E. 

Lavoratore Ufficio AIRE del

Comune di

residenza

L’iscrizione è valida

per tutta la durata

del distacco
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ADEMPIMENTI FISCALI
ADEMPIMENTI FISCALI

Adempimento Competenza Osservazioni

Sospensione delle ritenute fiscali 

nel caso in cui il dipendente non 

sia residente in Italia

Datore di lavoro Al fine di poter legittimamente 

sospendere le ritenute fiscali, il 

datore deve ottenere dal 

dipendente tutta la 

documentazione atta a 

comprovare la residenza fiscale 

all’estero dello stesso 

Applicazione delle ritenute fiscali 

determinate ai sensi dell’art. 51, 

co. 8-bis del T.U.I.R. 

Datore di lavoro Tale previsione trova

applicazione anche nell’ipotesi di

datore di lavoro straniero non

considerato quale sostituto di

imposta in Italia, laddove lo

stesso adempia agli obblighi

contributivi in Italia. In caso

contrario, i redditi andranno

assoggettati ad imposizione

fiscale mediante presentazione

della dichiarazione dei redditi
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Adempimenti fiscali

ADEMPIMENTI FISCALI

Adempimento Competenza Osservazioni

Riconoscimento del credito per le

imposte pagate all’estero in sede

di conguaglio di fine anno ovvero

di cessazione del rapporto

Datore di lavoro Tale previsione trova

applicazione anche

nell’ipotesi di datore di lavoro

straniero non considerato

quale sostituto di imposta in

Italia, laddove lo stesso

adempia agli obblighi

contributivi in Italia.

Riconoscimento del credito per le

imposte pagate all’estero in sede

di predisposizione del Modello

730

Soggetto che presta 

l’assistenza fiscale 

Riconoscimento del credito per le 

imposte pagate all’estero in sede 

di predisposizione del Modello 

Unico 

Lavoratore 

dipendente

Previa compilazione

dell’apposito quadro CR
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Politiche di neutralita’ fiscale

1) Tax protection: al momento del versamento delle imposte nel Paese in Italia si opera un
raffronto fra le imposte italiane e quelle che sarebbero state versate nel paese di origine:

▪ Se le imposte italiane > imposte estere: il datore di lavoro sopporta l’onere aggiuntivo;

▪ se le imposte italiane < imposte estere: il vantaggio resta a favore del dipendente distaccato

2) Tax equalization: il lavoratore sostiene lo stesso carico fiscale che avrebbe sostenuto in
assenza di distacco (Hypothetical Withholding Tax o hypotax ) anche nell’eventualità in cui le
imposte dovute in Italia siano inferiori a quelle del paese di origine

3) Netto garantito: assicura al lavoratore il medesimo netto corrisposto in Italia. 

4) Assistenza negli aspetti fiscali italiani ed esteri: si evita il mancato pagamento delle imposte
italiane e/o estere (che potrebbero comportare sanzioni penali, danno di immagine per la
società, etc.)
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Residenza Fiscale

Per individuare il corretto regime fiscale applicabile ad un lavoratore inviato all’estero è
fondamentale la definizione di residenza fiscale:

Sono considerati fiscalmente residenti in Italia coloro che per la maggior parte del periodo
d’imposta (+di183gg):

– sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente oppure

– hanno nel territorio dello Stato il domicilio (centro principale degli affari ed interessi) oppure

–hanno nel territorio dello Stato la residenza (dimora abituale).

Le tre condizioni sono tra loro ALTERNATIVE, quindi per essere considerato fiscalmente residente
il dipendente deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti.
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Soggetto Fiscalmente in Italia Soggetto fiscalmente non 

residente

Pagamento imposte sui redditi

ovunque prodotti (WWT)

Paga le imposte sul reddito

prodotto in Italia.



Determinazione del reddito di
lavoro dipendente

A) Per i soggetti fiscalmente residenti in Italia la base imponibile è costituita :

- dalla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (determinazione secondo le regole
dell’art. 51 del TUIR);

ovvero

- sulla base delle c.d. retribuzioni convenzionali, al verificarsi di alcune condizioni

B) Per i soggetti fiscalmente non residenti in Italia la base imponibile è costituita dai soli redditi
prodotti in Italia (i.e. determinazione del reddito complessivo x numero di giorni lavorati in Italia
/numero di giorni lavorativi complessivi)
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Regime Convenzionale
Condizioni e requisiti

➢ART. 51, comma 8-bis del TUIR: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro
dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti
che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398” ;

➢Residenza fiscale in Italia;

➢Continuità ed esclusività della prestazione all’estero (anche in diversi Paesi) provata tramite:

– accordo suppletivo ad hoc (contratto di distacco);

– Integrale svolgimento della prestazione all’estero;

➢Permanenza all’estero per un periodo superiore a 183 gg nei 12 mesi:

– nel computo dei 183 giorni si contano anche: il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli
altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi;

➢Applicabile anche in presenza di contratto estero

NB: Se il contratto prevede la permanenza all’estero per più di 183gg, il sostituto applica la tassazione
su base convenzionale a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica in sede di conguaglio
qualora vengano meno i requisiti richiesti.

.
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Regime Convenzionale

➢ “... la fascia di retribuzione imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di
retribuzione nazionale corrispondente … per ‘retribuzione nazionale’ deve intendersi il
trattamento mensile determinato dividendo per 12 mesi il trattamento da contratto collettivo
previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con
esclusione dell'indennità estero” (Circ. INPS 44/2008);

➢Tuttavia "Ai fini della determinazione della base imponibile relativa all'attività prestata all'estero
… (non si deve) tenere conto dei compensi effettivamente erogati. … qualora il datore di lavoro
riconosca al proprio dipendente alcuni benefits, questi emolumenti in natura non subiscono
alcuna tassazione autonoma in quanto il loro ammontare sarà ricompreso forfetariamente nella
retribuzione convenzionale". (Circ Min. Fin. 207/2000);

➢I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all’estero in applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali (art.51,co.8-bisTUIR),
devono in ogni caso operare le relative ritenute fiscali, anche se il dipendente percepisce il
compenso direttamente dal soggetto estero.(Art.23,co.1-bisDPR600/1973);

➢Deducibilità dei contributi previdenziali, assistenziali, per la previdenza complementare e
assistenza sanitaria.

.
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Retribuzione Convenzionale
Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2022 e Circolare INPS n. 12 del 26 gennaio 2022

.
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Esempio di calcolo

15 marzo 2022

Quadro Industria Quadro Industria

Retribuzione 

Annua

75.000 85.000

Indennità estero 5.000 10.000

Retribuzione 

variabile 

15.000

Retribuzione 

mensile nazionale

6.250

(75.000/12)

8.333

(100.000/12)

Retribuzione 

convenzionale

80.247,44 

(6.720,62*12)

90.409,32 

(7.534,11*12)



Libro Unico del lavoro: Lavoratore residente in Italia e 
distaccato in Paese non convenzionato

15 marzo 2022

Descrizione Voci Q.tà Competenze importi non imponibili Trattenute

Retribuzione ordinaria 15.672,00 

Auto 350,00 

COLA (Cost of Living Allowance) 500,00 

Indennità disagio estero 200,00 

Imponibile Previdenziale 
(Retr. Conv. L. 398/1997 
Dirigente - settore Industria 
Fascia X) 16.910,75 

INPS (ridotta ctr minori) 8,84 1.494,91 

contributo agg. 1% 12.887,75 128,88 

Previndai 600,00 

Fasi 81,00 

Restituzione FASi 81,00 

Irpef 5.818,19 

Anticipo irpef 5.818,19 

Hypotax 6.196,82 

Netto  7.951,39 



Costo del Lavoro: Lavoratore residente in Italia e 
distaccato in Paese non convenzionato

Imponibile TFR (retrib.+Benefit) 16.722,00   

Accantonamento TFR 1.154,11   

Contributi c/azienda (13,81%+2,77%) 2.803,80   

Totale costo del Lavoro 20.679,92   
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Libro Unico del lavoro: Lavoratore residente in Italia e 
distaccato in Paese convenzionato

Descrizione Voci Q.tà Competenze importi non imponibili Trattenute

Retribuzione ordinaria 15.672,00 

Auto 350,00 

COLA (Cost of Living 
Allowance) 500,00 

Indennità disagio estero 200,00 

Imponibile 
Previdenziale 
Retribuzioni effettive 16.722,00 

INPS  9,19 1.536,75 

contributo agg. 1% 12.699,00 126,99 

Previndai 600,00 

Fasi 81,00 

Irpef 5.689,90 

Anticipo irpef 5.689,90 

Hypotax 6.052,00 

Netto  7.975,26 
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Libro Unico del lavoro: Lavoratore residente in Italia e 
distaccato in Paese convenzionato

Descrizione Voci Q.tà Competenze importi non imponibili Trattenute

Retribuzione ordinaria 15.672,00 

Auto 350,00 

COLA (Cost of Living 
Allowance) 500,00 

Indennità disagio estero 200,00 

Imponibile 
Previdenziale 
Retribuzioni effettive 16.722,00 

INPS  9,19 1.536,75 

contributo agg. 1% 12.699,00 126,99 

Previndai 600,00 

Fasi 81,00 

Irpef 5.689,90 

Anticipo irpef 5.689,90 

Hypotax 6.052,00 

Netto  7.975,26 
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Costo del Lavoro: Lavoratore residente in Italia e 
distaccato in Paese convenzionato

Imponibile TFR (retrib.+Benefit) 16.722,00   

Accantonamento TFR 1.154,11   

Contributi c/azienda 
(23,81%+3,45%) 4.609,87   

Totale costo del Lavoro 22.485,98   
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La doppia imposizione e il credito per le imposte 
estere

➢Quando il dipendente mantiene la residenza fiscale nel paese di origine (tranne ipotesi di
esenzione convenzionale, soggiorno < 183 gg) si verifica doppia imposizione:

Paese di origine + Paese di destinazione

➢La doppia imposizione viene eliminata attraverso la richiesta del credito per le imposte pagate
all’estero;

➢Condizione di legittimità per la richiesta del credito di imposta è la definitività imposta estera
(imposta non ripetibile) comprovata da:

– Dichiarazione dei redditi Stato estero;

– Distinta di versamento imposte;

– Certificazione rilasciata dal datore di lavoro (distaccataria) estera;

– Ove possibile, certificato di definitività delle imposte estere

15 marzo 2022



Credito di imposta per le imposte pagate all’estero

A) Generalmente il credito d’imposta viene detratto nella dichiarazione relativa al periodo
d’imposta in cui concorre alla determinazione del reddito imponibile il relativo reddito prodotto
all’estero, a condizione che il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera avvenga prima
della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Modello Unico dell’anno di competenza

B) Se, invece, un reddito prodotto all’estero concorre a formare il reddito complessivo in un
anno, mentre l’imposta assolta all’estero diviene definitiva in un anno successivo, il credito
d’imposta spetta in tale ultimo anno ma, sarà necessario calcolare il limite di spettanza sulla base
degli elementi di reddito dell’esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito
complessivo (es. imposte estere del 2021 liquidate il 30 novembre 2022)

Recupero del credito sui redditi del 2022 (730, Unico, conguaglio)
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Credito di imposta: calcolo del credito spettante

L’importo detraibile come credito per imposte 
pagate all’estero corrisponde al minore tra:

– le imposte pagate all’estero in via definitiva;

– il limite imposta estera detraibile calcolato 
come da formula di raffronto.

Criticità legate al credito di imposta:

1) Definitività delle imposte (non si tiene
conto degli acconti, o dei versamenti
d’imposta in via provvisoria);

2) Differenza temporale nel recupero del
credito di imposta;

3) Periodo di imposta estero non coincidente
con quello italiano.
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Esempio di calcolo

Reddito italiano 18.000

Reddito estero 10.000

Reddito complessivo 28.000

Imposta lorda in Italia 6.700

Imposta estera (definitiva) 2.000

Limite imposta detraibile: (6700 x 

(10.000/28.000)

2.392

Importo credito di imposta detraibile 2.000
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Credito di imposta: calcolo del credito spettante in 
caso di retribuzioni convenzionali

15 marzo 2022

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del
reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente (es.
caso retribuzioni convenzionali).

L’imposta estera definitiva riproporzionata =

IMPOSTA ESTERA X RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CHE SAREBBE
STATO TASSATO IN VIA ORDINARIA



TFR Tassazione

Il TFR maturato nel periodo di attività di lavoro dipendente prestato all’estero dal
lavoratore che risulta fiscalmente non residente in Italia non è soggetto a tassazione in
Italia.

Il medesimo trattamento è applicabile anche alle altre somme corrisposte in aggiunta
al TFR, in proporzione alla parte di TFR maturato nel periodo di attività svolta all’estero
(Ris. N. 341/E del 1 agosto 2008).

La quota di Tfr, e di altre somme corrisposte in aggiunta al Tfr, maturate nel periodo di
lavoro in cui il dipendente è stato fiscalmente residente in Italia vengono tassate solo in
Italia.
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Adempimenti del sostituto di imposta
❑ Art. 23, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973: i soggetti che corrispondono somme e

valori di cui all’art. 51 del TUIR … devono operare all’atto del pagamento una
ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti;

❑ Circolare ministeriale n. 326/1997: l’obbligo sussiste anche se le somme ed i valori in
questione sono erogati a favore di soggetti che non sono propri dipendenti;

❑ Il sostituto deve tenere conto, nel determinare il carico fiscale del dipendente in
sede di conguaglio, delle imposte pagate all’estero in via definitiva, in relazione a
quanto da lui erogato (art.23 del DPR600/1973).

❑ Mentre il sostituto non è obbligato a tenere conto, in fase di conguaglio, delle
imposte pagate all’estero derivanti da redditi di lavoro dipendente erogati da altri
soggetti a fronte di autonomi rapporti di lavoro.

❑ La società italiana presso la quale è assunto il personale estero ed ogni altro
sostituto d’imposta che effettui l’erogazione del reddito hanno l’obbligo di
effettuare le ritenute sui compensi erogati e di presentare le dichiarazioni annuali
prescritte (Modello 770 e CU).
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Credito di imposta e CU
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Impatriati e CU
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Global mobility e smart working: nuovi orientamenti 
fiscali e giuslavoristici

➢ Risposta a interpello 296/2021: Regime fiscale applicabile a soggetto che lavora alle
dipendenze di una società italiana e che è residente all'estero dove svolge la sua attività in
telelavoro;

➢ Risposta interpello 345/2021: Reddito di lavoro dipendente - applicazione retribuzione
convenzionale a dipendente in smart working - articolo 51, commi 1 e 8-bis, del tuir

➢ Risposta a interpello 596/2021: Ammessa l’agevolazione sugli impatriati anche al lavoratore
in smart working dall’Italia il cui contratto di lavoro prosegue in continuità rispetto a quello
«in presenza» svolto all’estero;

➢ Risposta a interpello 621/2021: Ammessa l’agevolazione sugli impatriati solo se il lavoro in
smart working è svolto prevalentemente nel territorio dello Stato;

➢ Risposta ad interpello 626/2021: trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente
percepito da un soggetto non residente che, a causa dell'emergenza epidemiologica, svolge
l'attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero;

➢ Risposta a interpello 55/2022: Regime Impatriati. Prestazione di lavoro dipendente in smart
working dall'Italia per conto di datore di lavoro con sede all'estero.

➢ Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 07 dicembre 2021
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Q&A

Grazie a tutti per l’attenzione
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