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Bussola normativa – Rientro in Italia dei lavoratori residenti all’estero – Regime 
fiscale per gli “impatriati”

* Dottore Commercialista, Ph.D. in Legislazione sociale europea

La normativa sulle agevolazioni fiscali vol-
te ad attrarre “cervelli” dall’estero è stata 
caratterizzata, negli ultimi anni, dal so-
vrapporsi di svariati interventi – come ad 
esempio la L. 30.12.2010 n. 238 nonché 
l’art. 16 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 – che 
ha reso oltremodo complicata la definizio-
ne della legislazione applicabile, al punto 
che, in più occasioni, è dovuta intervenire 
l’Agenzia delle entrate fornendo gli oppor-
tuni chiarimenti.
Diverse sono le fattispecie agevolate: do-
centi e ricercatori che hanno prestato la pro-
pria attività lavorativa all’estero, lavoratori 
cittadini dell’Unione europea “contro-esoda-
ti”, che dopo aver risieduto in Italia ed essersi 
trasferiti all’estero, fanno ritorno nel nostro 
Paese, lavoratori “impatriati”, che hanno 

svolto attività di studio e lavoro all’estero.
L’intervento del legislatore con la L. 
11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 
2017), unitamente alle precisazioni forni-
te con la circ. Agenzia Entrate 23.5.2017 
n. 17, hanno consentito di razionalizzare 
e potenziare il ricorso a tali agevolazioni, 
offrendo al sistema Paese strumenti pre-
miali stabili e variegati.

Fonti normative: artt. 2 e 24-bis del TUIR; 
art. 44 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 
30.7.2010 n. 122; L. 30.12.2010 n. 238; 
art. 16 del DLgs. 14.9.2015 n. 147; art. 1 
co. 150 della L. 11.12.2016  n. 232
Prassi: circ. Agenzia Entrate 2.12.1997 n. 
304; circ. Agenzia Entrate 24.6.1999 n. 
140; circ. Agenzia Entrate 23.5.2017 n. 17 
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1 Si veda Leo M. “Le imposte sui redditi nel testo unico”, Giuffrè, Milano, 2014, p. 49 ss.
2 Cfr. circ. Agenzia Entrate 23.5.2017 n. 17.

Premessa
Nel nostro ordinamento sono previste una 
serie di misure agevolative volte ad attrarre 
in Italia risorse umane qualificate mediante 
la riduzione del cuneo fiscale per un perio-
do massimo definito e variabile in funzione 
dell’agevolazione. Tratto comune dei vari 
regimi è il necessario  trasferimento della 
residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 
del TUIR.
In estrema sintesi, e rinviando ad altri con-
tributi per una analisi più puntuale delle 
condizioni richieste1, è sufficiente ricordare 
che la residenza fiscale di una persona fisi-
ca non coincide con quella civilistica dettata 
dall’art. 43 c.c. È residente fiscale in Italia 
colui che, per la maggior parte del periodo 
di imposta (183 giorni, ovvero 184 in caso di 
anno bisestile) risulti iscritto nelle anagrafi 

della popolazione residente, oppure abbia 
nel territorio dello Stato il domicilio o la resi-
denza ai sensi del codice civile. Al verificar-
si anche di una sola delle condizioni sopra 
richiamate, si è qualificati come residenti 
fiscali.
Da questa prima affermazione discende 
una conseguenza fondamentale ai fini della 
presente analisi: non può essere ammesso 
alle agevolazioni in esame il soggetto che, 
trasferitosi effettivamente all’estero, non 
si sia mai cancellato dall’anagrafe della 
popolazione residente2.
Si riduce così notevolmente l’ambito di 
applicazione delle agevolazioni in parola, 
in quanto spesso gli italiani – ma ancor 
più frequentemente i ricercatori e docenti 
– dimenticano di cancellarsi dall’anagrafe 
della popolazione residente e di iscriversi 

A fronte di una sempre crescente mobilità transnazionale dei lavo-
ratori, un elemento chiave nel gioco competitivo internazionale è 
rappresentato dalla capacità degli Stati di riuscire ad attuare poli-
tiche di “brain gain”, volte ad attrarre i migliori talenti che abbiano 
sperimentato esperienze di lavoro e/o studio all’estero. L’Italia si è 
dotata di un sistema di agevolazioni fiscali, comunque subordina-
to al rispetto di condizioni soggettive e oggettive, nell’ambito del 

quale l’art. 16 del DLgs. 147/2015 ricopre un ruolo centrale.
Nelle presenti note si illustreranno i regimi dei quali può bene-
ficiare un lavoratore presente all’estero interessato a svolgere 
la propria attività lavorativa in Italia, focalizzando l’attenzione 
dapprima sul sistema previsto per ricercatori e docenti e, suc-
cessivamente, sulle agevolazioni destinate agli “impatriati”. Si 
dedicheranno infine alcuni cenni alla disciplina dettata dalla  

L. 238/2010, ormai in via di esaurimento.
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all’AIRE, l’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero.
Nel particolare caso di espatrio in Stati o 
territori con un regime fiscale privilegiato 
di cui al DM 4.5.1999, la residenza fiscale in 
Italia è presunta (art. 2 co. 2-bis del TUIR) e 
l’accesso ai regimi agevolativi è consentito a 
condizione che si vinca – sulla base di ele-
menti sostanziali3 – la presunzione.

Incentivi per ricercatori 
e docenti
Le politiche di “brain gain” consistono in par-
ticolari interventi diretti ad acquisire capi-
tale umano qualificato dall’estero, risorse 
portatrici di quel know how essenziale per 
la crescita economica e culturale del Paese.
Un primo strumento per agevolare l’ingres-
so in Italia è previsto e regolato dall’art. 44 
del DL 31.5.2010 n. 78 con riferimento a 
docenti e ricercatori che, “in possesso di ti-
tolo di studio universitario o equiparato e non 
occasionalmente residenti all’estero, abbiano 
svolto documentata attività di ricerca o docen-
za all’estero presso centri di ricerca pubblici o 
privati o università per almeno due anni conti-
nuativi e che vengono a svolgere la loro attività 
in Italia”.
Per tali soggetti è prevista l’esclusione, ai 
fini delle imposte sui redditi, dalla formazio-
ne del reddito di lavoro dipendente o auto-
nomo del 90% degli emolumenti percepiti.

Sono dunque agevolabili i redditi di lavoro 
dipendente (art. 49 del TUIR), i redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 
del TUIR), i redditi di lavoro autonomo (art. 
del  53  del TUIR)4, derivanti da rapporti 
aventi ad oggetto attività di ricerca e do-
cenza svolti in Italia, con la conseguenza che 
quelli conseguiti fuori dall’Italia, ovvero in 
Italia ma per attività che non siano di ricerca 
e docenza, non possono beneficiare del si-
stema premiale.
Il beneficio fiscale è ulteriormente rinforza-
to dalla previsione dell’esclusione dal valore 
della produzione netta ai fini IRAP dei red-
diti di lavoro autonomo e di lavoro dipen-
dente prodotti in Italia5.
Riguardo alla durata, la L. 11.12.2016 n. 232 
(legge di bilancio 2017) ha reso strutturale 
l’agevolazione, applicabile al periodo d’im-
posta in cui il soggetto diviene residente 
fiscale ed ai successivi tre, sempreché per-
manga la residenza fiscale in Italia. In caso 
contrario, ovvero qualora il soggetto tra-
sferisca la residenza all’estero, il beneficio 
fiscale viene meno dal periodo d’imposta  in 
cui non risulta più residente fiscale e le age-
volazioni già fruite non vengono revocate.
Alle scarne indicazioni fornite dal dettato 
normativo ha supplito la prassi dell’Agenzia 
delle entrate, che ha meglio definito la legi-
slazione applicabile, schematizzata nella 
seguente tabella6.

3 In linea generale, la prova dell’effettiva residenza all’estero deve essere fornita in fase di controllo su ri-
chiesta dell’Agenzia delle Entrate.

4 La circ. Agenzia Entrate n. 17/2017 ha chiarito che l’agevolazione interessa “i redditi che derivano dall’e-
sercizio di arti e professioni di cui all’articolo 53 del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata […] Non 
sono, invece, ammesse alle agevolazioni le attività professionali esercitate nella forma delle società di persone, 
produttive di redditi d’impresa, in quanto tale categoria reddituale non è prevista dalle disposizioni in esame”. Si 
veda anche la circ. Agenzia Entrate n. 22/2004.

5 Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, dell’agevolazione IRAP beneficia il datore di lavoro, mentre 
per i redditi di lavoro autonomo, direttamente il libero professionista.

6 Si richiama, in particolare, la circ. Agenzia Entrate 15.2.2011 n. 4, punto 21, la circ. Agenzia Entrate n. 
22/2004 (con riferimento all’analoga agevolazione di cui all’art. 3 del DL 30.9.2003 n. 269) e la circ. Agenzia 
Entrate n. 17/2017.
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Gli incentivi per i 
“contro-esodati”
Un secondo strumento di attrazione dei 
“cervelli” dall’estero è regolato dalla L. 
238/2010, il cui ambito di applicazione è li-
mitato (co. 1 dell’art. 2 della L. 238/2010)8:
• ai cittadini dell’Unione europea in pos-

sesso di un titolo di laurea, che abbiano 
risieduto continuativamente per almeno 
24 mesi in Italia e che, sebbene residen-
ti nel loro Paese d’origine,  abbiano  svol-
to  continuativamente  un’attività  di  la-

voro  dipendente,  di  lavoro  autonomo o 
di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia 
negli ultimi 24 mesi o più e che vengano 
assunti o avviino una attività di impresa 
o di lavoro autonomo in Italia trasferen-
dovi la residenza entro 3 mesi dall’as-
sunzione o dall’avvio dell’attività (lett. a);

• ai cittadini dell’Unione europea che ab-
biano risieduto continuativamente per 
almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene 
residenti nel loro Paese di origine, abbia-
no svolto continuativamente un’attività 

VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI

Docente o ricercatore Qualsiasi nazionalità.

Possesso di un titolo di 
studio universitario

Se conseguito all’estero, necessaria la “dichiarazione di valore” all’autorità con-
solare.

Periodo di permanenza 
all’estero

Almeno 2 anni consecutivi, da calcolarsi sulla base del calendario comune. 
Per l’attività di docenza si può tenere conto degli anni accademici.

Svolgimento di attività 
di ricerca o docenza7

Attività di ricerca: attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, 
di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso un “organismo di 
ricerca” ovvero una entità – università, istituti di ricerca, agenzie incaricate del 
trasferimento di tecnologia, ecc. – la cui finalità principale è lo svolgimento di attiv-
ità di ricerca indipendente. Vi rientrano anche le entità che svolgono anche attività 
economiche, ma devono essere contabilmente distinte da quelle di ricerca. 
Attività di docenza: insegnamento presso istituzioni universitarie, pubbliche e private.
Le attività devono essere opportunamente documentate dai centri di ricerca o uni-
versità estere e tradotte in italiano con traduzione giurata o vidimazione dell’au-
torità consolare se non sono in inglese, francese, tedesco, o spagnolo.

Svolgimento di attività 
lavorativa in Italia

Deve essere di ricerca o di docenza.
Attività di ricerca: presso una università pubblica o privata, un centro di ricerca 
pubblico o privato, una impresa o un ente che disponga di strutture organizzative 
finalizzate alla ricerca (cfr. circ. Agenzia Entrate 8.6.2004 n. 22).
Attività di docenza: attività finalizzate all’insegnamento, formazione presso uni-
versità, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati.

Trasferimento della res-
idenza fiscale nel corso 
del 2017, ma succes-
sivo al 2.7.2017

Potranno accedere al regime di favore dal 2018, sempreché non sia in grado di 
dimostrare il trasferimento del domicilio o della residenza prima di tale data.

7 Come chiarito dalla circ. Agenzia Entrate n. 17/2017, è necessario che l’attività sia stata svolta per un 
periodo minimo e ininterrotto di 2 anni, non necessariamente immediatamente precedenti. Per la verifica 
del biennio prescritto, è possibile sommare i periodi di svolgimento dell’attività di docenza e di ricerca, 
sempreché siano “continuativi”.

8 Le categorie dei soggetti beneficiari e le funzioni degli uffici consolari nella gestione delle procedure am-
ministrative sono state individuate con DM 3.6.2011.



6

09/53

Settembre 2017

Approfondimenti e Focus di pratica professionale

Fiscalità del lavoro

La Consulenza del Lavoro 9/2017 © 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA 9 Aspetto di dubbia compatibilità con il diritto eurounitario. Si veda Costa A. “Al via gli incentivi fiscali per il 
rientro dei lavoratori in Italia”, Guida lavoro, 4, 2011, p. 66.

10 Per un primo commento delle nuove disposizioni, soprattutto con riguardo al distacco transnazionale, si 
rinvia a delli Falconi F., Costa A. “Redditi dei lavoratori “impatriati” tra nuovi incentivi e razionalizzazione dei 
regimi agevolati già esistenti”, il fisco, 41, 2015, p. 3924 ss.

11 Alberti P. “Dal 2017 regime speciale per lavoratori «impatriati» anche agli autonomi”, Il Quotidiano del Com-
mercialista, www.eutekne.info, 10.11.2016.

12 Rileva Calò come, diversamente dai soggetti richiamati nel co. 1, quelli del co. 2 dell’art. 16 possono essere 
assunti dalle Pubbliche amministrazioni. Calò A. “Le misure attrattive per i talenti che optano per l’Italian 
Labour Market: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate”, il fisco, 2017, p. 2507 ss.

di studio fuori di tale Paese e dell’Italia 
negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo 
un titolo di laurea o una specializzazio-
ne post lauream, che vengano assunti o 
avviino un’attività di impresa o di lavoro 
autonomo in Italia trasferendovi la re-
sidenza entro 3 mesi dall’assunzione o 
dall’avvio dell’attività (lett. b).

Per tali soggetti i redditi di lavoro dipen-
dente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro 
autonomo concorrono alla formazione della 
base imponibile ai fini dell’imposta sul reddi-
to delle persone fisiche nella misura del 20% 
per le lavoratrici e il 30% per i lavoratori.
Diversamente dalla disciplina prevista per i 
ricercatori e docenti:
• dell’agevolazione è possibile beneficiare 

anche nel periodo d’imposta in cui il 
soggetto rientrato in Italia non abbia 
ancora acquisito la residenza fiscale;

• il trasferimento del domicilio e della 
residenza prima del decorso di 5 anni 
comporta la decadenza dal beneficio, il 
recupero di quanto già fruito e l’applica-
zione delle relative sanzioni ed interessi.

Nel momento in cui si scrive il regime è ancora 
vigente, seppur in via di esaurimento, trovan-
do applicazione nei confronti di coloro che sia-
no rientrati in Italia entro il 31.12.2015 e per i 
quali l’ultimo anno agevolato è proprio il 2017.

La centralità dell’agevolazione 
per gli “impatriati”
Al terzo strumento oggetto di commento 

viene riconosciuto un ambito di applicazione 
più ampio. Con l’art. 16 del DLgs 14.9.2015 n. 
147, il legislatore ha tentato di porre rimedio 
ad alcuni limiti della L. 238/2010 che:
• agevolava solo i “rimpatri” e non anche 

gli “impatri” (dunque i soggetti mai ri-
sultati residenti fiscali in Italia);

• escludeva dalla fruizione del beneficio i 
cittadini extra-Ue;

• prevedeva un differente regime per 
uomini e donne9;

• riconosceva l’agevolazione anche a la-
voratori che avessero svolto attività di 
basso  profilo professionale.

L’art. 16 del DLgs. 147/201510 è stato da 
ultimo modificato dall’art. 1 co. 150 della L. 
232/2016 (legge di bilancio 2017), che, da 
un lato, ha posto a regime l’incentivo, aspet-
to fondamentale per consentire ai lavoratori 
una migliore programmazione dell’espatrio, 
valutando, in  chiave comparata, le oppor-
tunità offerte dai vari Paesi, e, dall’altro, ha 
provveduto ad estendere il regime fiscale 
agli autonomi11 e ad incrementare ulterior-
mente la misura dell’agevolazione.
Procedendo con ordine, nell’ambito dell’art. 
16 si distinguono due macro categorie di 
soggetti che, nel rispetto delle specifiche 
condizioni individuate dal legislatore, pos-
sono accedere all’agevolazione.
La prima categoria di beneficiari, quella più 
ampia, è richiamata dal co. 212, potendo ac-
cedere all’agevolazione non solo i soggetti di 
cittadinanza comunitaria richiamati dal DM 
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più richiesto che il lavoratore abbia in precedenza risieduto in Italia, così come non si richiede la permanen-
za nel nostro Stato per almeno 5 anni e il trasferimento della residenza entro 3 mesi.

14 Cfr circ. Agenzia Entrate n. 17/2017.
15 Come chiarito dalla circ. Agenzia Entrate n. 17/2017, è ammesso al beneficio anche “il lavoratore distaccato 

in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all’estero con una società collegata alla società italiana sulla 
base dei rapporti previsti dalla norma”.

16 In G.U. 8.6.2016 n. 132.
17 Contrario a questa soluzione Marianetti G. “Precluso il regime di favore per gli impatriati ai contribuenti non 

iscritti all’AIRE”, Corr. Trib., 2017, p. 2195 ss.

26.5.201613, ma anche, dal 1.1.2017, i citta-
dini di Stati extra-Ue con i quali sia in vigore 
una convenzione contro le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito, ovve-
ro un accordo sullo scambio di informazioni 
in materia fiscale, a condizione che siano in 
possesso di un diploma di laurea e abbiano 
svolto continuativamente un’attività di lavoro 
dipendente, di lavoro autonomo, o di impre-
sa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi, ovvero 
abbiano svolto continuativamente un’attività 
di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o 
più, conseguendo un diploma di laurea o una 
specializzazione post lauream.
Diversamente, il co. 1 riconosce il regime pre-
miale a quei lavoratori che non rientrano nel-
l’ambito di applicazione delineato dal co. 2 e che:
• non siano stati residenti in Italia nei 5 

periodi d’imposta precedenti il trasferi-
mento della residenza nel territorio del-
lo Stato ex art. 2 del TUIR;

• si impegnino a permanere in Italia per 
almeno 2 anni.

Come chiarito dall’Amministrazione finan-
ziaria, restano comunque esclusi coloro 
che rientrano in Italia dopo essere stati in 
distacco all’estero, in quanto il rientro av-
viene “in esecuzione delle clausole del preesi-
stente contratto di lavoro [ponendosi n.d.a.] 
in sostanziale continuità con la precedente 
posizione di lavoratori residenti in Italia e, per-
tanto, non soddisfa la finalità attrattiva della 
norma”14.
Più nel dettaglio, il co. 1 richiama ulteriori 
requisiti, taluni applicabili solo ai lavoratori 
subordinati.

Categoria di lavoratori Requisiti

Subordinati

L’attività lavorativa deve essere svolta presso un’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 control-
late o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa15.

Devono rivestire ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualifi-
cazione o specializzazione definiti dal DM 26.5.201616.

Subordinati e autonomi

L’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano, 
requisito da verificarsi per ogni periodo d’imposta, per un periodo superiore a 183 
giorni nell’arco dell’anno, computandosi anche le ferie, festività, riposi settimanali 
e altri giorni non lavorativi. 
Nel computo dei 183 giorni non si considerano i giorni di trasferta superiori a 183 
giorni e il distacco all’estero, trattandosi di attività lavorativa prestata fuori dal 
territorio dello Stato17.
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18 Si veda in merito l’art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015, come introdotto dal co. 259 dell’art. 1 della L. 208/2015, 
il provv. Agenzia Entrate 29.3.2016 n. 46244, l’art. 3 co. 3-novies del DL 30.12.2016 n. 244, il provv. Agenzia 
Entrate 31.3.2017 n. 64188. Per una ricostruzione, si veda Marianetti G., cit., p. 2196. Possono accedervi 
anche coloro che da tempo svolgano un’attività lavorativa in Italia, ma che non vi abbiano ancora trasferito 
la propria residenza fiscale. Per i lavoratori autonomi l’attività lavorativa si considera iniziata alla data 
risultante dalla dichiarazione di inizio attività ex art. 35 del DPR 633/72, mentre per i lavoratori dipendenti 
dall’obbligo della prestazione lavorativa e della remunerazione. Si veda la circ. Agenzia Entrate n. 17/2017.

19 Cfr. Alberti P. “Regime degli impatriati per i lavoratori autonomi residenti dal 2017”, Il Quotidiano del Com-
mercialista, www.eutekne.info, 18.9.2017. In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-12154, il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che i lavoratori autonomi possono beneficiare del regime degli 
rimpatriati ex art. 16 del DLgs. 147/2015, soltanto qualora abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia 
dal 2017.

20 Come previsto dall’art. 3 del DM 26.5.2016 “Il beneficiario degli incentivi di cui al predetto art. 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”.

21 In caso di seconda o ulteriore assunzione rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato, la richiesta deve 
essere presentata all’attuale datore di lavoro.

Possono beneficiare dell’agevolazione co-
loro che abbiano acquistato la residenza 
fiscale in Italia a partire dal 2016 e i sog-
getti richiamati dalla L. 238/2010 che po-
tevano accedere al regime dell’art. 16 su 
opzione18.
Riguardo alla misura dell’agevolazione, se 
nel 2016 era previsto un abbattimento dei 
redditi di lavoro dipendente del 30% della 
base imponibile, dal 2017 la L. 232/2016, 
dopo aver esteso la misura anche ai redditi 
di lavoro autonomo19, ha portando l’abbatti-
mento della base imponibile al 50%, da ap-
plicarsi nel periodo di imposta in cui il sog-
getto ha trasferito la residenza fiscale e nei 
4 successivi20.

Istruzioni operative per la 
presentazione dell’istanza
Per poter beneficiare delle agevolazioni ri-
chiamate è necessario che il lavoratore di-
pendente o autonomo si attivi nei confronti 
del proprio datore di lavoro o dei commit-
tenti.
In particolare, il lavoratore dipendente deve 
presentare una dichiarazione scritta al pro-
prio datore di lavoro21 resa ai sensi del DPR 

28.12.2000 n. 445 che contenga le seguenti 
informazioni:
• generalità (nome, cognome e data di 

nascita);
• codice fiscale;
• indicazione della data di rientro in Ita-

lia e della prima assunzione in Italia (in 
caso di assunzioni successive o più rap-
porti di lavoro dipendente);

• dichiarazione di possesso dei requisiti 
previsti dai regimi agevolativi di cui si 
chiede l’applicazione;

• indicazione dell’attuale residenza in Italia;
• impegno a comunicare tempestivamente 

ogni variazione della residenza prima del 
decorso del periodo minimo previsto dal-
la norma della quale si chiede la fruizione;

• dichiarazione di non beneficiare con-
temporaneamente degli incentivi fiscali 
previsti dall’art. 44 del DL 78/2010, dalla 
L. 238/2010 e dall’art. 24-bis del TUIR.

Verificata l’istanza il datore di lavoro appli-
ca il beneficio dal periodo di paga successivo 
alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla 
data dell’assunzione, effettuando le ritenu-
te sull’imponibile ridotto alla percentuale di 
reddito tassabile.
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Qualora il datore di lavoro non abbia rico-
nosciuto l’agevolazione, il lavoratore potrà 
sempre beneficiarne in sede di dichiarazio-
ne dei redditi, indicando il reddito di lavoro  
dipendente  già nella misura ridotta.
Il lavoratore autonomo potrà accedere all’a-
gevolazione direttamente in sede di pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi 
ovvero, in alternativa, in sede di applica-
zione della ritenuta d’acconto operata dal 
committente ai sensi dell’art. 25 del DPR 

29.9.1973 n. 600 sui compensi percepiti.
In tale ultima circostanza occorre presen-
tare ai committenti una richiesta scritta, 
resa ai sensi del DPR 445/200, contenente 
informazioni analoghe a quelle viste in pre-
cedenza per i lavoratori dipendenti.
All’atto del pagamento del corrispettivo il 
committente opererà la ritenuta del 20% 
prevista dall’art. 25 del DPR 600/73 sull’im-
ponibile ridotto alla percentuale di reddito 
tassabile.



Editore:
EUTEKNE S.p.A.
Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO
telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04
e-mail: info@eutekne.it www.eutekne.it

Capitale Sociale € 180.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino
05546030015

Abbonamento annuale Rivista (3 moduli) € 250,00
In vendita solo per abbonamento.
Al fine di assicurare la continuità nell’invio della rivista, 
l’abbonamento si intende rinnovato nel caso in cui non 
sia pervenuta a Eutekne comunicazione scritta di disdet-
ta 30 giorni prima della scadenza dell’abbonamento. 
Il prezzo dell’abbonamento è al netto di IVA 4%.
La sottoscrizione dell’abbonamento può essere effettuata:

• con bonifico sul c/c BANCA INTESA SAN PAOLO 
Sede di Via Monte di Pietà, Torino - IBAN 
IT12G0306909217100000061135 intestato a 
EUTEKNE SpA;

• con carta di credito, sul sito www.eutekne.it

Periodicità e distribuzione
L’abbonamento è annuale e dà diritto a ricevere 11 
fascicoli mensili in versione online.

Testata registrata presso il Tribunale di Torino, 
n. 7733/2016 del 9 agosto 2016
Pubblicazione online

COMITATO SCIENTIFICO

Tutti i contenuti sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale non espres-
samente autorizzati da Eutekne spa sono vietati. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l’Editore 
pur garantendo la massima affidabilità delle opere declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze 
relativi all’elaborazione dei contenuti presenti nella rivista.

Direttore Responsabile: Alessandro COTTO

Il presente numero è stato chiuso in redazione il
21.9.2017

PERIODICITÀ, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO

Temistocle BUSSINO 
Componente Centro Studi Attività Ispettiva dell’Ispettorato 
nazionale del Lavoro

Andrea COSTA 
Dottore Commercialista, Ph.D. in Legislazione sociale europea

Stella CRIMI
Consulente del Lavoro

Silvia MANZATI
Consulente del Lavoro

Augusto NALINI 
Ragioniere Commercialista e Consulente del Lavoro

Luca NEGRINI
Avvocato

Gianluca SILICANI
Dottore Commercialista - Componente Commissione area 
Lavoro Nazionale ODCEC


