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Global mobility e smart working: novità per il 2022
Aspetti generali

L’emergenza sanitaria da COVID e le conseguenti misure di contenimento della pandemia hanno
profondamente inciso sulle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, spesso imponendo
l’interruzione della stessa in un determinato paese.

Sebbene a livello fiscale non vi siano disposizioni normative specifiche applicabili alle posizioni in
«smart working» è necessario prestare massima attenzione alle conseguenze che il lavoro agile
potrebbe comportare in termini di:

Residenza fiscale

Territorialità dei redditi

Impatti sull’applicazione del regime degli impatriati/docenti/ricercatori

Impatti in merito all’applicazione della retribuzione convenzionale ex art. 51, comma 8-
bis) TUIR
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A causa delle restrizioni agli spostamenti i lavoratori dipendenti si sono
trovati a lavorare in modalità agile o «smart working».
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Residenza fiscale (1/4)

Secondo la legge italiana, un soggetto è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la
maggior parte dell'anno fiscale (più di 183 giorni):

È sufficiente che una sola delle tre condizioni summenzionate sia soddisfatta, anche senza
continuità, per la maggior parte dell'anno fiscale (uguale all'anno solare), perché la persona
fisica sia qualificata come fiscalmente residente in Italia.
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è iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente
in Italia, ovvero

ha la residenza in Italia (intesa come luogo
dove vive abitualmente); ovvero

ha il domicilio in Italia (inteso come sede dei
propri interessi personali e commerciali).

Art 2, comma 2 TUIR
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Residenza fiscale (2/4)

Se un individuo si qualifica come fiscalmente residente in due paesi secondo il loro diritto fiscale
interno la residenza è determinata sulla base delle disposizioni del trattato per evitare le doppie
imposizioni in vigore tra i due paesi coinvolti.
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Art. 4 par.2 Modello 
Convenzione OCSE

Relazioni personali ed economiche (centro di interessi vitali)

Dimora abituale

Nazionalità

Accordo reciproco

Abitazione permanente
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Residenza fiscale (3/4)

Linee guida OCSE pubblicate ad aprile 2020 (poi confermate a gennaio 2021)
forniscono agli Stati delle raccomandazioni in materia di interpretazione delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni.
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Risposta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad un’interrogazione
parlamentare (n. 5-04654) del 3 dicembre 2020.

Nella medesima interrogazione il ministero ha evidenziato come siano stati già conclusi alcuni
accordi (Svizzera, Austria, Francia) finalizzati a risolvere le problematiche interpretative, in relazione
alla disposizioni convenzionali sul lavoro dipendente.

In sintesi l’OCSE ha raccomandato di non considerare le situazioni temporanee determinate
dall'eccezionale crisi sanitaria, e quindi di non considerare, in tema di residenza fiscale delle
persone fisiche, nel computo dei giorni di soggiorno in uno Stato, quelli dovuti alle misure di
salute pubblica adottate, ma di fare esclusivo riferimento ai comportamenti che sarebbero
stati tenuti in assenza della pandemia.

Il ministero si limita a garantire un impegno generico «ad assicurare la trattazione di
procedure amichevoli con le autorità dei paesi interessati ove siano rilevati casi di difficoltà o
dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione di specifiche disposizioni contenute nelle
Convenzioni sulle doppie imposizioni, in considerazione delle circostanze verificatesi con
l'emergenza sanitaria".
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Residenza fiscale (4/4)

L’Agenzia delle entrate ha confermato,
senza alcuna deroga, i criteri ordinari
di valutazione della residenza fiscale
in base all’articolo 2 del Tuir, a
"prescinde dalla circostanza che una
eventuale permanenza della persona
fisica nel nostro Paese sia dettata da
motivi legati alla pandemia.
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Risposta a istanza di interpello n.
458 del 7 luglio 2021

In base a tali principi, possiamo quindi concludere che i contribuenti che hanno in
Italia la residenza o il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta,
indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto ad una scelta o alle restrizioni
imposte delle Autorità pubbliche a seguito della pandemia, devono essere considerati
fiscalmente residenti in Italia e assoggettati a tassazione in Italia per i redditi ovunque
prodotti, in forza degli articoli 2 e 3 del Tuir.
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Sia ai fini della normativa interna sia ai fini delle disposizioni convenzionali è fondamentale individuare il luogo
di prestazioni delle attività lavorative, alla luce dello smart working causato dalla pandemia sanitaria.
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Accordo Italia – Svizzera

Accordo Italia – Austria (solo
per frontalieri

Accordo Italia – Francia

Nonostante le linea guida OCSE, l’Italia ha chiarito con
risposta n.34 al Telefisco 2021 che le medesime valgono
solo in presenza di specifici accordi firmati tra gli Stati. In
tutti gli altri casi rileva invece la presenza fisica del
lavoratore.

Considera prodotti in Italia « i redditi di lavoro dipendente prestati nel
territorio dello Stato».

Prevede la tassazione esclusiva nel paese di residenza, salvo che
l’attività sia svolta nell’altro Stato; in tal caso i redditi subiscono una
tassazione concorrente in entrambi gli Stati.

Global mobility e smart working: novità per il 2022
Territorialità dei redditi di lavoro dipendente (1/2)

Art. 23 del 
TUIR

Art. 15, par. 1 

OCSE
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Territorialità dei redditi di lavoro dipendente (2/2)

• La risposta n. 296/2021 prevede la tassazione
esclusiva all’estero per un lavoratore italiano
trasferito all’estero, iscritto all’AIRE e che lavora in
smart working dall’estero per un datore di lavoro
italiano.

• Le risposte n. 621/2021 e n. 626/2021: prevedono
che un lavoratore residente in uno Stato che
svolge la propria attività lavorativa in smart
working da un altro Stato sia assoggettato a
tassazione concorrente.
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Risposta a istanza di interpello:

• n. 626 del 27 settembre 2021

• n. 621 del 23 settembre 2021

• n. 296 del 27 aprile 2021
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Retribuzioni convenzionali 
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La prassi consolidata dell’Agenzia delle
entrate è ferma nel sostenere che il
requisito dello svolgimento
dell’attività all’estero deve essere
valutato con il criterio della presenza
fisica, anche per i trasferimenti causati
dall’emergenza epidemiologica.

Art. 51, comma 8 bis) TUIR

Risposta a istanza di interpello:

• n. 590 del 15 settembre 2021

• n. 458 del 7 luglio 2021

• n. 345 del 17 maggio 2021

«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’art.
4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398”.
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Regime degli impatriati(1/3)
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Lavoratori dipendenti, assimilati,
autonomi o che intendono avviare
un'attività d'impresa in Italia che:

• non sono stati residenti in Italia nei
due anni fiscali precedenti il
trasferimento in Italia e si impegnino
a risiedervi per almeno due anni; e

• svolgono la propria attività lavorativa
prevalentemente in Italia.

Cittadini europei (compresi i cittadini italiani)
nonché cittadini di paesi con i quali risulta in vigore
una convenzione per evitare le doppie imposizioni
ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo
sullo scambio di informazioni in materia fiscale con
l’Italia, che:

• sono in possesso di un titolo di laurea e hanno
svolto continuativamente un'attività di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa
fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi (o
più);

• hanno svolto continuativamente un’attività di 
studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro 
mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o 
una specializzazione post-lauream.

Art.16 comma 2Art.16 comma 1

Requisito comune ad entrambe le categorie è che esse trasferiscano la loro residenza fiscale in
Italia in base all'art. 2 del TUIR. Inoltre, il soggetto deve rimanere residente in Italia per almeno 2
periodi d'imposta in modo da non perdere il beneficio.
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Regime degli impatriati(2/3)
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70% del reddito imponibile (90% per coloro che trasferiscono la propria residenza
in una delle seguenti regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna o Sicilia)
In caso di estensione:

50% per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido
preadottivo e/o i lavoratori che diventano proprietari di almeno un’unità
immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o
che lo siano diventati nei dodici mesi precedenti il trasferimento;

Possibile estensione del regime per ulteriori 5 periodi di imposta se:

• Il lavoratore ha almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo.

• Il lavoratore diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o lo è diventato
nei dodici mesi precedenti il suo trasferimento.
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Regime degli impatriati(3/3)

Risposta a istanza di interpello:

• n. 55 del 31 gennaio 2022

• n. 3 del 7 gennaio 2022

• n. 596 del 16 settembre 2021
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L’agenzia delle entrate ha confermato la
possibilità dell’applicazione del regime a
un soggetto fiscalmente residente che si è
trasferito in Italia per continuare a svolgere
la propria mansione da remoto a favore di
un datore di lavoro estero.

Con risposta a istanza di interpello n. 621 del 23 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate
ha negato l’accesso al beneficio ad un dipendente residente che nel corso del 2020 ha
svolto la maggior parte del periodo di imposta attività in smart working dall’estero.
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Q&A

Grazie a tutti per l’attenzione
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