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Le conseguenze fiscali dello “smart working”
Quali sono le implicazioni di natura fiscale (ivi comprese le assicurazioni sociali) legate all’attività
lucrativa dipendente svolta da casa, sia per i lavoratori residenti che per quelli transfrontalieri?
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I nuovi progressi tecnologici, collegamenti delle telecomunicazioni ad elevata velocità,
accessi remoti ai sistemi degli uffici, consentono ai lavoratori dipendenti di prestare
il proprio lavoro in qualsiasi luogo. La permanenza in in ufficio per l’intera giornata
al fine di poter realizzare la propria attività non è più richiesta: negli ultimi anni, una
modalità di lavoro sempre più gradita, soprattutto da parte del lavoratore dipendente.
L’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha costretto anche le imprese meno flessibili
e gli imprenditori più restii a fare capo a questo nuova metodologia di lavoro, la quale,
come tutte le novità porta con sé opportunità e rischi. In questo senso, il Centro
competenze tributarie offre un webinar al fine di analizzare le diverse implicazioni
fiscali del lavoro a distanza in base alle diverse modalità che questa nuova forma di
lavoro può assumere, con particolare riguardo al diritto alla deduzione di determinate
spese professionali da parte del lavoratore dipendente, alla potenziale configurazione
di una stabile organizzazione nel caso di lavoratori transfrontalieri, alle conseguenze
fiscali e, soprattutto, al regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri, nonché
all’impatto che questa nuova forma di lavoro ha sulle assicurazioni sociali.
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