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TE R R IT O R IA L IT À D E I R E D D IT I D I L A V O R O D IP E N D E N T E

I criteri di territorialità dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero dipendono

da 4 fattori:

1) residenza fiscale del lavoratore;

2) periodo di permanenza all’estero;

3) nazionalità del datore di lavoro;

4) concrete modalità di svolgimento dell’attività ̀ lavorativa nello Stato estero.
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IL P R IM O S P A R T IA C Q U E : L ’IN D IV ID U A Z IO N E D E L L A R E S ID E N Z A F IS C A L E D E L

LAVORATORE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR, “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di
imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del Codice civile”.

Le risultanze anagrafiche, il domicilio e la residenza sono, ai sensi di tale disposizione, i tre presupposti per l’acquisizione della

residenza fiscale italiana; essi sono alternativi tra loro: al fine di stabilire la residenza fiscale, è sufficiente dunque la presenza di

uno solo di essi.

Con riguardo alla residenza, essa è definita dall’art. 43, comma 2, del codice civile (c.c.) come “il luogo in cui la persona ha la dimora

abituale”. E ̀, quindi, determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo. Conseguentemente, concorrono

ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l’elemento

soggettivo – della volontà di rimanervi, la quale è normalmente compenetrata nel primo elemento.

Con riguardo, infine, al domicilio, esso, ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.c. è definito come il luogo in cui una persona “ha stabilito

la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

La Cassazione accoglie, come noto, ai fini fiscali, una nozione molto ampia di domicilio, in linea del resto con la prassi

dell’Amministrazione finanziaria italiana, ricomprendendo nella nozione di “affari ed interessi”, di cui all’art. 43, comma 1, c.c.,

non solo i rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche quelli morali, sociali e familiari.
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LA T A S S A Z IO N E D E I L A V O R A T O R I N O N R E S ID E N T I F IS C A L M E N T E IN IT A L IA

Soggetto residente all’estero con prestazione svolta all’estero: l’art. 23 co. 1 lett. c) TUIR considera imponibili in capo ai non

residenti i soli redditi per il lavoro dipendente prestato in Italia, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro.

Dunque, se una persona fisica non residente viene distaccata in Italia presso una società italiana, con contratto di lavoro italiano, e

presta la propria attività ̀ lavorativa sia in Italia che all’estero:

• vi sono i presupposti per la tassazione italiana, a norma dell’art. 23 co. 1 lett. c) del TUIR e della Convenzione che lega l’Italia

all’altro Stato, se conforme al modello OCSE, solo con riferimento alle remunerazioni per le prestazioni svolte in Italia;

• il sostituto d’imposta deve pertanto effettuare le ritenute d’acconto con esclusivo riferimento a tale quota parte del reddito.

Secondo l’ente impositore, per individuare la quota non imponibile sarà necessario fare riferimento al rapporto tra il numero di

giorni durante il quale la prestazione di lavoro è stata svolta nello Stato estero e il periodo totale – espresso anch’esso in giorni –

di distacco in Italia del lavoratore presso la società ̀ italiana datrice di lavoro.
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LA TASSAZIONE DEI LAVORATORI RESIDENTI FISCALMENTE IN ITALIA

Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, i soggetti residenti sono assoggettati a tassazione in Italia in relazione a tutti i redditi posseduti,

anche se prodotti all’estero (c.d. «worldwide income principle»).

Soggetto residente fiscalmente in Italia con prestazione svolta all’estero

possibili fenomeni di «doppia imposizione» da risolvere
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TASSAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE NELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE

IMPOSIZIONI

Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero è disciplinato dall’art. 15 del modello OCSE di Convenzione contro le

doppie imposizioni

Art. 15 Modello OCSE, par. 1

«Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve

in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se

l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato»

Art. 15 Modello OCSE, par. 2

«Il reddito di lavoro dipendente è tassato esclusivamente nello Stato di residenza se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale

considerato e

b. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c. l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato»
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ART. 15 DEL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE

Principio generale: il reddito di lavoro dipendente è tassato nello Stato dove l'attività viene svolta e, in base ai principi

generali, nello Stato di residenza del lavoratore.

• Tassazione ESCLUSIVA nel solo Stato di residenza del lavoratore se:

• questo soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa i 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi e,

contemporaneamente,

• le retribuzioni sono pagate da (o per conto di) un datore di lavoro non residente nello Stato dove viene svolta l'attività (e

non sono pagate da una stabile organizzazione di cui il datore di lavoro dispone nello Stato in cui viene svolta l'attività).

Ø In tutte le altre ipotesi: tassazione CONCORRENTE.

In questi casi, l’imposta pagata all’estero è scomputata da quella italiana secondo le regole previste dall’art. 165 del TUIR

(Art. 165, comma 6 TUIR: «L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di

imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri , costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta

italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo..)
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ART. 15 DEL MODELLO OCSE DI CONVENZIONE APPLICATO AL LAVORATORE FISCALMENTE

RESIDENTE IN ITALIA
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Lavoratore Permanenza all’estero Datore di Lavoro Italiano Datore di lavoro estero

Residente fiscalmente in
ITA

Non oltre 183 giorni Tassazione esclusiva in Italia
Tassazione concorrente tra
Italia e Paese estero

Residente fiscalmente in
ITA

Oltre 183 giorni
Tassazione concorrente tra
Italia e Paese estero

Tassazione concorrente tra
Italia e Paese estero



MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO DA UN

LAVORATORE RESIDENTE IN ITALIA
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Regime
Condizioni Modalità di tassazione

Regime Ordinario

Nessuna condizione.
Si applica a tutti i lavoratori in via residuale se non ricorrono le
condizioni per applicare il regime delle retribuzioni convenzionali e/o
il regime dei frontalieri

Somme e valori percepiti all'estero,
rideterminati secondo la normativa fiscale
italiana prevista dall’art. 51 commi 1-8 del
TUIR

Retribuzioni
Convenzionali

La prestazione di lavoro:

ü deve essere svolta all'estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto di lavoro;

ü deve essere svolta all'estero per un periodo superiore a 183 giorni
nell'arco di 12 mesi

Ai sensi del comma 8 bis dell’art. 51 del TUIR
il reddito di lavoro dipendente 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»

Lavoratori
frontalieri

Il lavoro dipendente deve essere svolto in zone di frontiera o in altri
Stati limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto di lavoro
Il lavoratore deve recarsi quotidianamente all'estero per lo
svolgimento della prestazione.

Somme e valori percepiti all'estero,
rideterminati secondo la normativa fiscale
italiana, assunti al netto di una «franchigia»
di 7.500 euro



IL REGIME DELLE «RETRIBUZIONI CONVENZIONALI» DI CUI ALL’ART. 51, COMMA 8 BIS DEL TUIR

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DEL 1° MARZO 2020)

Se la prestazione è svolta all'estero in via CONTINUATIVA  e come oggetto ESCLUSIVO del rapporto, ed è svolta all’estero per un 

periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi

è applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali, che consente di assumere quale base imponibile non le somme e i

valori effettivamente percepiti, bensì alcun importi determinati in modo forfetario in base al settore di attività.

A tali fini, il contratto di lavoro deve specificare in modo espresso l'esecuzione della prestazione all'estero e il lavoratore deve essere

collocato in uno speciale ruolo estero. Si tende ad ammettere la tassazione con le retribuzioni convenzionali anche nel caso di distacco.

I giorni di permanenza all'estero possono essere anche non continuativi (C.M. 16.11.2000 n. 207/E).

Le retribuzioni convenzionali sono determinate con appositi Decreti Ministeriali. Per le ultime annualità esse si rinvengono:

• per il 2019, nel DM 21.12.2018;

• per il 2020, nel DM 11.12.2019.

Le retribuzioni sono contenute in apposite tabelle allegate ai DM, determinate in base ai settori produttivi (es. i, edilizia, spettacolo, ecc.), in

cui la retribuzioni sono fissate a seconda delle qualifiche (es. operai impiegati quadri) e delle fasce retributive (es. secondo livello, terzo

livello, ecc.).
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI E SCOMPUTO DELL’IMPOSTA ESTERA

L’art. 36 comma 30 del DL 223/2006 ha esteso anche redditi determinati secondo le retribuzioni convenzionali il principio contenuto

nell'art. 165 co. 10 del TUIR, secondo cui

«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».

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Ris 8.7.2013 n. 48 e nella Circ 5.3.2015 n. 9), in questi casi occorre dunque «riparametrare»

l'imposta estera in base al rapporto tra la retribuzione convenzionale e la retribuzione che sarebbe stata tassabile in Italia in via

ordinaria.
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REGIME DEI «FRONTALIERI» - DEFINIZIONI

Una definizione di lavoratori frontalieri la troviamo all’art. 1 comma 175 della L. 27.12.2013 n. 147, che assegna il beneficio della franchigia di

7.500 euro ai soggetti residenti che prestano l’attività di lavoro dipendente in zone di frontiera o in Stati limitrofi al territorio nazionale in via

continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

La norma individua dunque tre elementi fondamentali per definire i frontalieri:

1) la residenza fiscale italiana del lavoratore;

2) il fatto che il lavoro sia prestato nello Stato estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (e non si traduca pertanto in

mere attività occasionali prestate oltre confine);

3) la circostanza che il lavoro sia prestato in zone di frontiera, o in Stati limitrofi.

Nella circolare n. 2 del 15.1.2003, l'Agenzia delle Entrate individua, tra le zone di frontiera, quelle appartenenti a Francia, Austria, San Marino e Città del Vaticano. Ad esse vanno aggiunte

le zone di frontiera della Svizzera e della Slovenia. Tra gli Stati limitrofi la medesima circolare menziona il Principato di Monaco. Anche in questo caso, si dovrebbe aggiungere la Croazia.

La suddetta Circolare prevede che il regime dei frontalieri sia riservato ai soggetti che quotidianamente si recano all'estero per svolgere la prestazione lavorativa.

Alcuni accordi internazionali stipulati dall’Italia contengono vincoli ulteriori.

In questo senso, nell’ accordo bilaterale Italia-Svizzera del 3.10.74, infatti, i benefici sono riservati ai soggetti residenti nella fascia di confine di 20 km che separa il Comune di residenza

italiano dai Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese (gli unici Cantoni nei quali, a sua volta, il frontaliere può lavorare per beneficiare delle agevolazioni).
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REGIME DEI FRONTALIERI – AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DOMESTICA

Secondo l’art. 1 comma 175 della Legge 27.12.2013 n. 147, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in

Stati limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti, concorre a formare il reddito

complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro.

Nella Circolare n. 2 del 15.1.2003, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la franchigia di 7.500 euro si riferisce al reddito complessivo

annuo derivante dall'attività lavorativa in zone di frontiera, e non a ciascun rapporto di lavoro.

Nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28.3.2017 n. 38, si precisa che nell’ipotesi in cui il reddito dei frontalieri sia tassato in

entrambi gli Stati, il credito per le imposte pagate all'estero dovrebbe essere determinato a norma dell'art. 165 co. 10 del TUIR in base

al quale, se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo italiano, l'imposta estera accreditabile

deve essere ridotta in misura corrispondente.
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FRONTALIERI – VINCOLI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI1 3

Stato Modalità di tassazione Peculiarità
Svizzera (cfr. art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera e
Accordo bilaterale del 3.10.74)

Il reddito di lavoro dipendente dei
frontalieri è tassato esclusivamente
nello Stato dove l'attività lavorativa
viene svolta

Se il frontaliere risiede in un Comune
italiano che dista oltre 20 km dal
confine, si applicano le regole ordinarie
(ovvero la tassazione concorrente in
entrambi gli Stati).

Francia (cfr. art. 15 della Convenzione Italia-Francia e art.
15 del Protocollo alla Convenzione Italia-Francia)

Il reddito di lavoro dipendente dei
frontalieri è tassato esclusivamente
nello Stato di residenza del lavoratori

Alla luce del Protocollo aggiuntivo,
l’esenzione nello Stato dove l’attività
viene svolta è accordata nei limiti in cui
il reddito è imponibile nell’altro Stato.
Pertanto sarà tassata in Francia la parte
di reddito corrispondente alla franchigia
di 7.500 euro.

Austria (cfr. art. 15 della Convenzione Italia-Austria) Il reddito di lavoro dipendente dei
frontalieri è tassato esclusivamente
nello Stato di residenza del lavoratore

L’esenzione nello Stato in cui il
lavoratore svolge l'attività è integrale.

San Marino (cfr. art. 6 del Protocollo alla Convenzione
Italia-San Marino)

Il reddito di lavoro dipendente dei
frontalieri è soggetto alla tassazione
concorrente di entrambi gli Stati.



NUOVO ACCORDO FRONTALIERI ITALIA E SVIZZERA DEL 23.12.2020

L’Italia e la Svizzera hanno siglato il 23.12.2020 un nuovo accordo, destinato a sostituire quello del 1974 ma

ancora non in vigore, che prevede:

• la tassazione nello Stato in cui l'attività lavorativa viene svolta (nel limite dell’80% di quella «ordinaria»);

• riserva allo Stato di residenza il potere di tassare lo stesso reddito secondo le proprie disposizioni interne (con

conseguente diritto, per i frontalieri italiani, al credito per le imposte estere).
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LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO E PANDEMIA «COVID 19»

L’improvvisa crisi internazionale determinata dal diffondersi del Covid-19 ha stravolto, improvvisamente e tragicamente, la nostra

quotidianità.

La restrizione alla libertà di spostamento imposta dalle autorità statali ha costretto in molti a rivedere i propri programmi di vita.

Sebbene il grado di isolamento forzato sia differente da Paese a Paese, il denominatore appare comune: la maggior parte delle persone

sono state costrette a rimanere in casa.

La velocità con cui la pandemia si è diffusa ha fatto sì che molte persone siano state costrette a rimanere in un determinato Paese,

magari contrariamente alla propria volontà.

Quali sono dunque gli effetti per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia o fiscalmente residenti all’estero che prestano

lavoro all’estero??
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LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO E PANDEMIA COVID 19 (I FATTISPECIE)

La prima fattispecie riguarda il caso di:

• un contribuente italiano residente all’estero e iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che

• nel corso dell’anno 2020 ha trascorso in Italia un periodo di tempo prolungato in Italia superiore a 183 giorni e che

• ha prestato la propria attività lavorativa in smart-working a beneficio di un datore di lavoro estero.

Tale contribuente, in forza dell’attuale contesto normativo, rischierebbe di integrare uno dei requisiti di residenza fiscale e, pertanto, di

essere soggetto agli obblighi di natura fiscale in Italia.

Infatti, una volta superato il limite di 183 giorni di soggiorno e lavoro in smart-working dall’Italia, il contribuente non solo non potrà

più applicare l’esenzione prevista dall’articolo 15, paragrafo 2 del Modello di Convenzione OCSE ma potrebbe anche subire una doppia

imposizione sui redditi di lavoro percepiti su base transfrontaliera.
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LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO E PANDEMIA COVID 19 (II FATTISPECIE)

La seconda fattispecie riguarda:

• un contribuente fiscalmente residente in Italia che,

• prima dell’emergenza Covid-19, prestava la propria attività lavorativa in via continuativa ed esclusiva all’estero e che

• determinava il proprio reddito di lavoro dipendente avvalendosi del regime delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8

bis del TUIR).

Tale contribuente, per l’anno 2020, a causa delle attività di smart-working svolte dal territorio italiano - seppur alle dipendenze di un

datore di lavoro estero - potrebbe vedersi disconosciuta tale modalità agevolata di tassazione del reddito.
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LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO E PANDEMIA COVID 19 (III FATTISPECIE)

La terza fattispecie riguarda:

• i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che,

• in virtù delle richiamate restrizioni si sono trasferiti o sono tornati temporaneamente nel proprio Paese di origine e che

• hanno svolto e svolgono attività di lavoro in smart-working alle dipendenze di un datore di lavoro italiano e che

• usufruiscono del regime dei “lavoratori impatriati” (cfr. articolo 16, D.Lgs. 147/2015)

Si ricorda che per accedere al regime speciale per i «lavoratori impatriati», il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei

due periodi di imposta precedenti il rientro.

Questo a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di

decadenza dall'agevolazione

Dubbi sorgono dunque sia per l’accesso al regime sia per la possibile decadenza.
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LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO E PANDEMIA COVID 19 – INDICAZIONI OCSE DEL 3 APRILE

2020

Al fine di evitare soluzioni disomogenee, il Segretariato generale dell’OCSE è intervenuto al riguardo con un documento del 3 aprile 2020

dal titolo “OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis”.

Secondo il Segretario generale, i richiamati periodi di soggiorno forzato in funzione delle citate restrizioni e/o di comprovate necessità

sanitarie, lavorative, personali, o familiari:

non dovrebbero essere considerati quali normali comportamenti del contribuente né rappresentare, seppur in via straordinaria, elementi

significativi tanto ai fini dell’individuazione della residenza fiscale di un contribuente trasferitosi temporaneamente in un altro Paese.
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LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO E PANDEMIA COVID 19 – INDICAZIONI OCSE DEL 21 GENNAIO

2021
In un contesto globale caratterizzato dal perdurare dell’emergenza COVID-19, l’OCSE ha aggiornato le linee guida sull’interpretazione dei

Trattati contro le doppie imposizioni emanate lo scorso aprile 2020, ritornando anche sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

Il documento di aggiornamento OCSE si concentra, tra gli altri, sul requisito dei giorni di permanenza all’estero, evidenziando che, a

causa delle misure restrittive della mobilità internazionale, il lavoratore residente nello Stato A potrebbe essere costretto a permanere nello

Stato B in cui esercita l’attività lavorativa.

Con riguardo a tale fattispecie, richiamando quanto previsto dal paragrafo 5 del Commentario all’art. 15 in merito alla rilevanza nel

conteggio dei giorni dei congedi per malattia, l’OCSE ritiene ragionevole che, nell’esempio riportato, l’autorità fiscale dello Stato B

non tenga conto dei giorni ivi trascorsi (in dipendenza delle restrizioni alla mobilità) e che, nel rispetto delle varie condizioni,

conceda l’esenzione da tassazione sui redditi di lavoro dipendente.

Molti Paesi hanno recepito l’approccio proposto dall’OCSE: tra questi si annoverano ad esempio l’Austria, la Germania, l’Irlanda e il

Regno Unito.
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LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO E PANDEMIA COVID 19 – INDICAZIONI ITALICHE - FRONTALIERI

L’Italia non ha emanato linee guida di carattere generale, essendosi limitata alla formalizzazione di accordi di natura transitoria con la

Svizzera (19 giugno 2020), l’Austria (24 giugno 2020) e con la Francia (23 luglio 2020) aventi ad oggetto (almeno sulla carta)

esclusivamente il trattamento dei redditi dei lavoratori frontalieri prodotti durante la pandemia.

Tali accordi permettono di considerare come giorni di lavoro trascorsi nell’altro Stato quelli in cui la persona ha invece lavorato dal proprio

domicilio per le restrizioni dovute alla pandemia COVID-19: pertanto, la persona non perderebbe lo status di frontaliere che, per i

soggetti con residenza italiana, autorizza in alcune situazioni la tassazione esclusiva nell’altro Stato (come ad esempio, con alcune eccezioni,

dei rapporti con la Svizzera) e in altre la tassazione esclusiva in Italia (come nei rapporti con Francia e Austria).

In particolare, nell’Accordo con la Svizzera è stato previsto che:

«2. In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 3 ottobre 1974, i lavoratori che hanno passato più giorni

consecutivi nell'altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro

situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate

per combattere la diffusione del COVID-19 (in particolare, Decreto Ministeriale italiano 120/2020 del 17 marzo 2020), sono

considerati frontalieri ai sensi dell'Accordo del 3 ottobre 1974»
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LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO E PANDEMIA COVID 19 – INDICAZIONI ITALICHE - RISPOSTA A

INTERROGAZIONE N. 5-04654 DEL 3.12.2020
Una presa di posizione è pervenuta dal MEF con la Risposta a interrogazione n. 5-04654 del 3 dicembre 2020, che, con riferimento agli effetti

che le restrizioni alla mobilità internazionale possono generare in materia di residenza fiscale, ha rinviato esclusivamente all’approccio adottato a

livello OCSE lo scorso aprile.

Con l’interrogazione in discorso si chiedeva al MEF di chiarire “quali iniziative intenda adottare [il Governo] per garantire ai cittadini iscritti all’Anagrafe degli

italiani residenti all’estero (Aire) di non vedere compromesso il proprio status di residenza fiscale all’estero in ragione di un più prolungato periodo di permanenza in Italia nel

corso del 2020, considerato che sia la mobilità nazionale che internazionale hanno risentito e continuano a risentire delle misure di contenimento del Covid-19”.

Secondo gli interroganti, sarebbe opportuno “un pronunciamento che rimandi al 2021 l’applicazione della regola secondo la quale risulta

acquisita la residenza fiscale in Italia una volta trascorsi 183 giorni nel Paese”.

Il Ministero ha dato risposta ma il suo contenuto non pare perfettamente in linea rispetto al quesito.

Il MEF, infatti, si limita a richiamare il concetto di residenza convenzionale e tenta di risolvere la questione invocando i criteri previsti dall’art. 4 del

Modello di Convezione OCSE (cioè abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità), che servono però

esclusivamente per dirimere i conflitti di residenza (quindi post individuazione di una «doppia residenza»)-

In particolare, secondo il MEF, il prolungamento involontario, da parte di una persona fisica non residente in Italia, del periodo di soggiorno nel

nostro Paese a causa della pandemia, non dovrebbe determinare una variazione di residenza ai fini convenzionali, posto che, applicando il criterio

(convenzionale) del “soggiorno abituale”, si dovrebbe escludere il radicamento in Italia della residenza fiscale.
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LA V O R O P R E S T A T O A L L ’E S T E R O E P A N D E M IA C O V ID 19 – IN D IC A Z IO N I

IT A L IC H E – TE L E F IS C O 2021 (1/2)
Con una risposta resa nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della valutazione della territorialità dei

redditi di lavoro dipendente per le persone che lavorano in un altro Stato in via eccezionale a causa della pandemia COVID-19, gli unici

accordi che possono valere sono quello del 19 giugno 2020 con la Svizzera e quello del 23 luglio 2020 con la Francia:

«La competente autorità fiscale italiana ha tenuto conto dell’analisi svolta dal Segretariato dell’OCSE concludendo degli Accordi amministrativi interpretativi delle

disposizioni contenute nell’articolo 15 (lavoro subordinato) delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, con l’Austria, la Francia e la Svizzera, Stati limitrofi rispetto

ai quali l’incidenza della mobilità transfrontaliera dei lavoratori è particolarmente significativa. Gli Accordi sono tesi a neutralizzare le conseguenze fiscali delle misure di

restrizione alla movimentazione delle persone, dovute all’emergenza Covid, nei confronti dei lavoratori dipendenti residenti in uno Stato contraente i suddetti Trattati. Tali

lavoratori svolgono abitualmente la loro attività nell’altro Stato contraente ma, a motivo delle misure sanitarie causate dall’emergenza Covid, sono costretti o esortati

temporaneamente a lavorare nello Stato di residenza oppure, nel caso dei frontalieri, anche a restare nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa senza rientrare con

cadenza giornaliera nello Stato di residenza. Al riguardo, si evidenzia come gli Accordi amichevoli con la Francia, in vigore dal 24 luglio 2020, con efficacia dal 12 marzo

2020 e prorogato sino al 31 marzo 2021, e con la Svizzera, in vigore dal 20 giugno 2020 ed efficace dal 24 febbraio 2020, si riferiscano non soltanto ai

frontalieri ma anche alla generalità dei dipendenti residenti di uno Stato che svolgono la propria attività lavorativa nell’altro Stato

contraente il Trattato internazionale. Diversamente, si rileva che l’Accordo amministrativo con l’Austria, in vigore dal 27 giugno 2020 ed efficace dall’11 marzo

2020, è volto a tutelare soltanto le posizioni dei lavoratori frontalieri, in quanto il suo ambito interpretativo è circoscritto al paragrafo 4 e non ricomprende il paragrafo 1

dell’articolo 15 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata con tale Paese"
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LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO E PANDEMIA COVID 19 – INDICAZIONI ITALICHE – TELEFISCO

2021 (2/2)

Tali indicazioni sarebbero limitate alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che svolgevano ordinariamente un’attività

nell’altro Stato e che, per cause eccezionali, lavorano invece nel proprio Stato di residenza in modalità di remote working.

In questi casi, in ipotesi di lavoratore non frontaliere con residenza fiscale italiana e datore di lavoro estero, esisterebbe, secondo

la disciplina ordinaria, una tassazione concorrente tra l’Italia e lo stato estero.

Se considerassimo i giorni lavorati in via straordinaria in Italia - per mera fictio - come giorni in cui la persona avrebbe lavorato nell’altro

Stato in assenza delle misure di restrizione agli spostamenti, Francia e Svizzera non perderebbero comunque il potere impositivo,

insieme allo Stato di residenza del lavoratore (l’Italia).

Allo stesso modo, per i residenti svizzeri e francesi non frontalieri che lavoravano abitualmente in Italia e che ora lavorano in via

straordinaria nei propri Stati di residenza a causa del COVID, assumendo che il datore di lavoro sia italiano, l’Italia manterrebbe il

potere impositivo, sebbene le prestazioni siano rese presso il domicilio estero della persona.

Appare una soluzione (oltre che limitata territorialmente) neppure soddisfacente in quanto l’Agenzia delle Entrate non compie

alcuna valutazione sul possibile radicamento della residenza della persona a seguito del trasferimento «fisico».
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ULTERIORI RIFLESSIONI: IMPATTI DELLA PANDEMIA SUI FENOMENI DI «ESTEROVESTIZIONE»?

Ai fini della normativa domestica italiana

Si considerano «esterovestite» le società che, per quanto risultino formalmente residenti all’estero, in Italia abbiano la sede legale o la sede

dell’amministrazione o l’oggetto principale (art. 73, comma 3, del TUIR). Inoltre, la disciplina italiana (art. 73, commi 5-bis e 5-ter, del TUIR)

prevede alcune ipotesi di presunzione della sede di amministrazione e, quindi, di residenza fiscale in Italia, vale a dire in presenza di società che

detengono partecipazioni di controllo (ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c.) in società residenti in Italia se, in alternativa (i) sono controllate,

anche indirettamente (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, c.c.), da soggetti residenti in Italia; (ii) sono amministrate da un consiglio di

amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti in Italia.

Ai fini convenzionali

Per poter determinare correttamente la residenza fiscale dell’ente, il modello OCSE adotta quale unico criterio dirimente quello del «Place of

Effective Management» , ovvero la sede di direzione effettiva.

Il trasferimento degli amministratori e del personale dirigenziale della società può incidere sul “luogo di direzione effettiva” dell’ente?

L’OCSE ha ritenuto che il temporaneo e straordinario trasferimento degli amministratori o del personale dirigenziale in un Paese diverso da

quello della residenza fiscale della società amministrata, non determina, di per sé, il venir meno dello storico “luogo di direzione effettiva” della

società, e dunque non si pongono problemi di mutamento della residenza fiscale dell’ente.
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