
Il luogo di produzione del reddito
nello smart working “transfrontaliero”

di Francesco delli Falconi (*)

L’Agenzia delle entrate affronta nuovamente il tema della fiscalità dei dipendenti in mobilità internaziona
le che svolgono la propria attività in modalità “agile”. Il comune denominatore delle quattro risposte ad
interpello pubblicate fra il 15 ed il 27 settembre segnatamente, nn. 590, 596, 621 e 626 è che il Paese
in cui viene svolta l’attività del dipendente in regime di smart working rappresenta il luogo di produzione
del reddito e su tali basi devono essere considerate le previsioni sia dell’art. 51, comma 8 bis del T.U.I.R.,
sia del regime di favore riservato agli “impatriati”.

1. Premessa

L’Amministrazione finanziaria torna ad occu-
parsi delle implicazioni fiscali connesse allo
svolgimento di un’attività lavorativa in smart
working da parte di lavoratori dipendenti inte-
ressati da processi di mobilità internazionale e
lo fa con ben quattro risposte ad istanze di in-
terpello, pubblicate fra il 15 ed il 27 settembre.
Con maggior dettaglio, le risposte ad interpello
nn. 590 e 626, rispettivamente del 15 e del 27
settembre 2021, hanno ad oggetto l’applicazione
delle regole di determinazione del reddito di la-
voro dipendente sancite dall ’art . 51 del
T.U.I.R. nei confronti di dipendenti la cui attivi-
tà viene resa in modalità remota dall’Italia a
beneficio di società non residenti nel territorio
dello Stato, mentre, con le risposte ad interpello
nn. 596 e 621 - emanate il 16 settembre, la pri-
ma, ed il 23 settembre, la seconda - l’Autorità fi-
scale si pronuncia in merito alla fruibilità del
“regime degli impatriati” (1) da parte di lavo-
ratori che svolgono la propria attività in regime
smart working.
Le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle entrate
sono, dal punto di vista dell’applicazione siste-
matica della normativa domestica, sostanzial-

mente corrette, ma l’importanza di tali risposte
deve essere ravvisata, piuttosto, nel percorso in-
terpretativo seguito dall’Autorità fiscale che, ad
avviso di chi scrive, potrebbe fornire implicita-
mente alcune importanti indicazioni in merito
ad aspetti non direttamente considerati nelle ar-
gomentazioni esposte dall’Agenzia.

2. Quadro normativo di riferimento

Senza alcuna pretesa di delineare, in questa se-
de, un quadro completo della normativa vigen-
te, per la cui disamina si rinvia alla copiosa pro-
duzione della dottrina di settore, ci limitiamo a
richiamare i tratti salienti delle previsioni di leg-
ge che hanno formato oggetto delle risposte ad
istanza di interpello in commento.

2.1. Tassazione dei redditi di lavoro dipendente
prodotti in via continuativa all’estero
da soggetti fiscalmente residenti in Italia

L’assoggettamento ad imposizione in Italia dei
redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero
è principalmente disciplinato dall’art. 51, com-
ma 8-bis, del T.U.I.R., a mente del quale “il red-
dito di lavoro dipendente, prestato all’estero in
via continuativa e come oggetto esclusivo del

(*) Partner SCGT Studio di Consulenza Giuridico Tributa
ria.

(1)Disciplinato dall’art. 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
147.
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rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi
soggiornano nello Stato estero per un periodo
superiore a 183 giorni, è determinato sulla base
delle retribuzioni convenzionali definite annual-
mente con il decreto del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ...”.
Alla luce del richiamato disposto normativo,
pertanto, il reddito da assoggettare ad imposi-
zione viene determinato forfetariamente sulla
base di livelli retributivi prestabiliti, indipen-
dentemente da quanto effettivamente percepito
- in denaro o in natura - dal lavoratore.
Sulla base di un consolidato orientamento della
prassi amministrativa, i caratteri principali di
tale previsione possono essere sintetizzati come
segue:
a) l’attività lavorativa deve essere prestata al-
l’estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, il che comporta - salvo
quanto si dirà in seguito - che il regime di deter-
minazione forfetaria del reddito sancito dal ci-
tato comma 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R. non
trovi applicazione tutte le volte in cui lo svolgi-
mento delle mansioni da parte del lavoratore
avvenga soltanto in parte all’estero;
b) il lavoratore - che, ricordiamo, continua co-
munque a qualificarsi come soggetto fiscalmen-
te residente in Italia - deve soggiornare nello
Stato estero per più di 183 giorni in un perio-
do di dodici mesi. A tal riguardo, come confer-
mato dalla stessa risposta ad interpello n. 590 in
commento, non è richiesta la continuità di sog-
giorno nel Paese estero, essendo sufficiente che
il dipendente presti in detto Stato la propria
opera per più di 183 giorni nell’arco di dodici
mesi, tenendo peraltro conto che, a tal fine, rile-
vano anche i periodi di ferie, le festività, i riposi
settimanali, ecc., a prescindere dal luogo in cui
vengono trascorsi.

2.2. Regime degli “impatriati”

L’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
(“Decreto internazionalizzazione”) ha introdot-
to un regime fiscale di favore per alcuni lavo-

ratori che fanno ingresso in Italia trasferendo
nel territorio dello Stato la propria residenza fi-
scale ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R. Tale norma-
tiva ha, nel tempo, subı̀to numerosi interventi
legislativi fra cui, da ultimo, quello operato a se-
guito dell’emanazione del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (“Decreto crescita”) (2).
In estrema sintesi, ai fini che qui interessano, il
comma 1 della richiamata disposizione stabili-
sce che il reddito di lavoro dipendente (3) pro-
dotto da persone che stabiliscono in Italia la
propria residenza fiscale (4) è soggetto ad impo-
sizione nella misura del 30% (5) del suo am-
montare, al verificarsi delle seguenti condizio-
ni:
- i lavoratori non devono essere stati residenti
in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il
trasferimento e si devono impegnare a risiedere
in Italia per almeno due anni;
- l’attività lavorativa deve essere prestata preva-
lentemente nel territorio italiano.

3. Risposta ad istanza di interpello n. 590
del 15 settembre 2021

Con la risposta in commento, l’Agenzia affronta
il tema dell’applicabilità delle previsioni di cui
all’art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R. nei con-
fronti di una lavoratrice subordinata, distac-
cata all’estero, che si trova a svolgere occasio-
nalmente la propria attività in regime di smart
working in Paesi diversi da quello presso cui
risiede la società distaccataria. Al fine di com-
prendere appieno la portata della risposta, par-
ticolare attenzione deve essere rivolta, ad avviso
di chi scrive, alla descrizione della fattispecie
sottoposta all’attenzione dell’Autorità fiscale.
Con maggior dettaglio, la richiesta di chiari-
menti proviene da una società che, per un pe-
riodo di due anni, ha messo a disposizione di
una consociata tedesca una propria dipenden-
te (6).
Sebbene il beneficiario unico della prestazione
lavorativa sia la società tedesca ed una parte
consistente dell’attività sia svolta in Germania,

(2) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58.

(3) L’abbattimento del reddito imponibile trova applicazio
ne anche nei confronti dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e, per effetto dell’e
spresso richiamo operato dal comma 1 bis del medesimo art.
16, al reddito di impresa.

(4) Il beneficio in parola opera per il periodo di imposta in
cui avviene il trasferimento della residenza e per i quattro pe
riodi di imposta successivi. La normativa prevede, inoltre, un’e
stensione temporale, per ulteriori cinque periodi di imposta,
nell’eventualità in cui i lavoratori diventino proprietari di un’u
nità immobiliare di tipo residenziale in Italia ovvero in presen

za di figli minorenni o a carico.
(5) Percentuale ulteriormente ridotta al 10% per coloro che

trasferiscono la propria residenza fiscale in una delle seguenti
Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala
bria, Sardegna, Sicilia.

(6) La fattispecie integra, dunque, l’ipotesi di distacco, cosı̀
come definita dall’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
(c.d. Decreto Biagi), ai sensi del quale la stessa si configura
“quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interes
se, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione
di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività la
vorativa”.
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le mansioni della lavoratrice richiedono che la
prestazione lavorativa venga resa anche in altri
Paesi esteri presso cui la dipendente si trovereb-
be a soggiornare. Gli accordi contrattuali am-
metterebbero, poi, l’impiego della lavoratrice, in
modalità di “lavoro agile”, presso la propria
abitazione in Italia, fermo restando che i giorni
complessivi di permanenza all’estero, conside-
rati i periodi di ferie, festività, ecc., superereb-
bero sicuramente il limite minimo di 183 giorni
in un periodo di 12 mesi, stabilito dalla norma.
Alla luce dello scenario innanzi rappresentato,
la società chiede se la circostanza che la dipen-
dente lavori anche in altri Paesi, fra cui l’Italia,
possa inficiare il ricorso alle previsioni di cui al-
l’art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R.
Come era lecito attendersi, l’Agenzia delle entra-
te ha negato l’applicabilità del criterio di deter-
minazione forfetaria del reddito sulla base delle
retribuzioni convenzionali, ma le argomenta-
zioni utilizzate non sembrano aver colto le criti-
cità connesse alla fattispecie in esame e, forse,
il senso degli stessi quesiti formulati dall’istan-
te.
Dopo aver, infatti, delineato il quadro normati-
vo di riferimento - arricchito, peraltro, da alcuni
richiami alla disciplina internazionale rappre-
sentata dalle convenzioni bilaterali contro le
doppie imposizioni - e ribadito, correttamente,
che la fiscalità del reddito di lavoro dipendente
prescinde dal luogo in cui è stabilito il soggetto
che beneficia della prestazione lavorativa, l’A-
genzia focalizza la propria attenzione sul solo
requisito della permanenza nello Stato este-
ro, concludendo per l’inapplicabilità della di-
sposizione in commento laddove “la dipendente
distaccata in Germania svolga la prestazione la-
vorativa nel nostro Paese in modalità di lavoro
agile, soggiornando, pertanto, all’estero per un
periodo non superiore a 183 giorni”. Prosegue,
dunque, l’Amministrazione finanziaria, “Più
precisamente, lo svolgimento in Italia dell’attivi-
tà lavorativa in smart working comporta la pre-
senza fisica della dipendente nel nostro Paese e,
conseguentemente, il mancato rispetto della
condizione richiesta dal legislatore nell’ipotesi
in cui nell’arco di 12 mesi soggiorni in Italia per
un periodo pari o superiore a 183 giorni”.
Orbene, ad avviso di chi scrive, il motivo che
avrebbe giustificato l’inapplicabilità delle previ-
sioni di cui all’art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R.

andava ravvisato non già nel computo dei giorni
di permanenza della lavoratrice in Italia o all’e-
stero, quanto piuttosto nel fatto che lo svolgi-
mento di un’attività lavorativa in Italia (a pre-
scindere dal soggetto che beneficia della presta-
zione e della modalità con cui la stessa viene re-
sa - in presenza o in smart working) sarebbe suf-
ficiente a determinare il mancato rispetto del
requisito di continuità e, soprattutto, di esclu-
sività della prestazione lavorativa all’estero.
Contrariamente, infatti, a quanto indicato dall’i-
stante nella soluzione interpretativa prospetta-
ta (7), il principio cardine su cui si basa il dispo-
sto del comma 8-bis è rappresentato proprio
dallo svolgimento di un’attività di lavoro all’e-
stero, in via esclusiva, ancor prima che conti-
nuativa, e tali aggettivi, è bene chiarirlo, non
possono essere ricondotti al soggetto che bene-
ficia della prestazione lavorativa di guisa che
sia sufficiente l’impiego del lavoratore ad esclu-
sivo beneficio di un soggetto estero - congiunta-
mente ad una permanenza al di fuori dell’Italia
per più di 183 giorni - per rendere applicabile il
regime in parola.
Alla luce di quanto appena evidenziato, è di tut-
ta evidenza come porre l’attenzione unicamente
sul numero di giorni trascorsi in Italia dalla ri-
sorsa possa comportare il rischio di pericolosi
fraintendimenti. Seguendo, infatti, la logica in-
terpretativa adottata dall’Autorità fiscale nella
risposta ad interpello in commento (8), si sareb-
be portati a concludere che lo svolgimento di
un’attività in Italia non inibisca, di per sé, il ri-
corso alle previsioni di cui all’art. 51, comma 8-
bis, del T.U.I.R., e che, pertanto, sia legittima-
mente ammesso fintantoché la permanenza
del lavoratore nel territorio dello Stato, com-
plessivamente considerata, non si protragga per
più di 183 giorni in un periodo di dodici mesi.
E, francamente, questa affermazione sembra in
aperto contrasto con il dettato normativo e la
ratio ad esso sottesa.
Un altro spunto di riflessione che sembra inci-
denta lmente emergere dal la r isposta n.
590/2021 attiene al luogo presso cui il lavorato-
re è tenuto a soggiornare durante il periodo di
invio all’estero.
Come infatti ricordato, affinché sia possibile
fruire del regime di cui all’art. 51, comma 8-bis
del T.U.I.R., è necessario che il soggiorno per
più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi avven-

(7) “La società istante evidenzia che la dipendente distacca
ta svolge la prestazione lavorativa ... in via continuativa, ovvero
stabile e non occasionale, ed esclusiva in favore della società
tedesca distaccataria”.

(8) In realtà, il tema era già stato affrontato dall’Agenzia

delle entrate con la risposta ad interpello n. 345 del 17 maggio
2021 ed anche in quella sede era stato considerato dirimente
e aggiungeremmo, forse erroneamente il requisito del sog
giorno all’estero.
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ga nello “Stato estero”. In fase di descrizione
dello scenario di riferimento, tuttavia, la società
istante ha ben evidenziato che, “per tutto il pe-
riodo di distacco, i giorni complessivi di perma-
nenza all’estero ... ammonteranno senz’altro a
più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi”. Il riferi-
mento ad un generico soggiorno “all’estero”,
non limitato, quindi, alla sola Germania, par-
rebbe tutt’altro che casuale e, per tale motivo, ci
si sarebbe aspettati una indicazione precisa da
parte dell’Amministrazione finanziaria.
In altre parole, si ha la sensazione che l’interes-
se della società fosse anche quello di sapere se,
ai fini del computo dei 183 giorni di soggiorno,
sia necessario avere attenzione ad un solo Pae-
se - nel caso concreto, la Germania - oppure se
possano essere presi in considerazione anche
eventuali soggiorni in altri Paesi (9), sempre-
ché, naturalmente, diversi dall’Italia.
In assenza di indicazioni espresse ed in conside-
razione del fatto che la stessa Agenzia, nella ri-
sposta in commento, utilizzi, indifferentemente,
le due locuzioni - “Stato estero” e, più generica-
mente, “estero” - sembrerebbe lecito attribuire al
termine “Stato estero” un’accezione più ampia,
non limitata, dunque, ai suoi confini geografici.

4. Risposta ad istanza di interpello n. 596
del 16 settembre 2021

Con la richiamata risposta ad interpello, l’Ammi-
nistrazione finanziaria affronta una fattispecie
che, complessivamente considerata, non presen-
ta particolari criticità, ma non per questo ne de-
ve essere sottovalutata la portata interpretativa.
La richiesta di chiarimenti è formulata da una
persona fisica la quale, trasferitasi insieme alla
famiglia all’estero, dove da tempo svolge un’atti-
vità di lavoro subordinato, ha oggi intenzione di
rientrare in Italia acquisendone nuovamente la
residenza fiscale e, per tale motivo, vorrebbe
avere conferma della possibilità di fruire del re-
gime degli impatriati. La peculiarità della si-
tuazione risiede nel fatto che l’istante ha in esse-
re, da anni, un rapporto di lavoro subordinato

con una società straniera ed il trasferimento
in Italia non inficerebbe in alcun modo il lega-
me lavorativo né modificherebbe l’esecuzione
della prestazione, posto che il datore di lavoro
ha acconsentito a che la stessa venga svolta, a
distanza, dall’Italia per un periodo di due anni.
A fronte di tale scenario, l’Autorità fiscale, ri-
chiamando i tratti salienti della disciplina appli-
cabile, ha confermato come l’attuale formula-
zione della previsione normativa non richieda
più (10) che l’attività venga svolta presso una so-
cietà operante in Italia e che, pertanto, visto il
rispetto delle condizioni di legge - segnatamen-
te, (i) lo status di soggetto fiscalmente non resi-
dente in Italia nei due periodi precedenti il rien-
tro, (ii) il trasferimento della residenza fiscale
in Italia, (iii) il mantenimento della stessa per
almeno due anni e, infine, (iv) lo svolgimento di
un’attività prevalentemente nel territorio italia-
no - sia possibile, per l’istante, beneficiare del
regime agevolativo di cui all’art. 16, comma 1,
del D.Lgs. n. 147/2015.
La risposta dell’Agenzia ci trova sicuramente in
accordo ma non possiamo non porre in eviden-
za come le indicazioni rese rappresentino un
elemento di discontinuità rispetto ad alcuni
chiarimenti forniti, sul tema, dalla stessa Ammi-
nistrazione finanziaria.
Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza
che l’agevolazione fiscale in parola sia stata più
volte subordinata, dall’Agenzia delle entra-
te (11), alla sussistenza di un nesso causale fra
il trasferimento della residenza in Italia e lo
svolgimento dell’attività lavorativa nel territo-
rio dello Stato. In altre parole, nell’opinione del-
l’Autorità fiscale, affinché possa trovare applica-
zione l’ipotesi di concorrenza parziale alla for-
mazione del reddito complessivo di quanto per-
cepito dal lavoratore, è necessario che quest’ul-
timo sia chiamato a svolgere un’attività in Italia
e che, per tale motivo, trasferisca la propria re-
sidenza nel nostro Paese.
Dall’analisi del dettato normativo, però, non
sembra possa rilevarsi un simile requisito e, a
conforto di tale affermazione, soccorrono altri

(9) La problematica è tutt’altro che infrequente, se si consi
dera l’ipotesi dei c.d. area manager (i.e. dipendenti cui viene af
fidata la responsabilità di aree geografiche che possono inte
ressare più di uno Stato) o anche quella, più semplice, di lavo
ratori che, in virtù di un distacco parziale, svolgono la propria
attività in due differenti Paesi stranieri.

(10) Ricordiamo che la versione originaria dell’art. 16, com
ma 1, del D.Lgs. n. 147/2015 espressamente stabiliva, quale
condizione per l’applicazione dell’abbattimento del reddito im
ponibile, che l’attività lavorativa venisse svolta “presso un’im
presa 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

controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa”.

(11) In tal senso, la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017
(paragrafo 3.1) la risposta ad istanza di interpello n. 59 del 13
febbraio 2020, la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 (para
grafo 1 e nota n. 9). Degna di menzione è anche la risposta ad
istanza di interpello n. 919 114/2018 della Direzione regionale
Calabria, non resa pubblica, con la quale l’Agenzia delle entrate
ha negato l’applicazione del regime di favore a coloro che si
trasferiscono in Italia con il solo scopo di cercare lavoro, senza
avere un contratto di lavoro sottoscritto (anche se, nel caso
concreto, l’instaurazione del rapporto era avvenuta dieci mesi
dopo il trasferimento della residenza).
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precedenti normativi in cui, al contrario, il nes-
so causale rappresenta un elemento fondante
della fattispecie meritevole di un’agevolazione
fiscale. È il caso, ad esempio, della Legge 30 di-
cembre 2010, n. 238 laddove, all’art. 2, indivi-
dua come soggetti ammessi al beneficio fiscale i
cittadini dell’Unione Europea in possesso di
determinati titoli di studio “i quali vengono as-
sunti o avviano un’attività di impresa o di lavo-
ro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio
domicilio, nonché la propria residenza, in Italia
entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio del-
l’attività” (12). Di analogo tenore - se non ancor
più assertivo - è il dettato dell’art. 44 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 (13), con cui viene stabilito
un regime fiscale agevolativo nei confronti di
docenti e ricercatori che, fra le altre condizio-
ni, “vengono a svolgere la loro attività in Italia,
acquisendo conseguentemente la residenza fi-
scale nel territorio dello Stato”.
Alla luce di quanto esposto, è di tutta evidenza
come l’agevolazione fiscale di cui al comma 1
dell’art. 16 in commento non possa essere su-
bordinata all’esistenza di un rapporto di conse-
quenzialità fra svolgimento dell’attività lavorati-
va e trasferimento della residenza in Italia e,
per tale, motivo, accogliamo con entusiasmo le
conclusioni cui è giunta l’Amministrazione fi-
nanziaria nel la risposta ad interpel lo n.
596/2021, la quale sembra aver abbandonato il
precedente orientamento, ammettendo l’appli-
cazione del regime agevolativo ad una fattispe-
cie in cui il nesso causale fra esecuzione della
prestazione lavorativa e trasferimento in Italia è
del tutto assente (14) (15).

5. Risposta ad istanza di interpello n. 621
del 23 settembre 2021

La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’A-
genzia delle entrate ha ad oggetto un lavoratore,
cittadino olandese, assunto per svolgere un’at-

tività lavorativa in Italia e che, per tale motivo,
si iscrive all’Anagrafe della popolazione resi-
dente, pur mantenendo in Olanda la propria fa-
miglia, da cui torna durante tutti i fine settima-
na e per le vacanze. La situazione di pandemia
scoppiata nel 2020 e le relative misure di lock-
down adottate dai vari Paesi ha però costretto il
lavoratore a rientrare nei Paesi Bassi ed a svol-
gere la propria attività, a beneficio della società
italiana, in smart working, trascorrendo la
maggior parte del tempo lavorativo in Olanda.
Alla luce di tale scenario, il datore di lavoro, in
qualità di sostituto d’imposta, chiede chiari-
menti in merito all’applicazione del regime de-
gli impatriati e in particolare:
- se l’attività svolta in smart working durante il
periodo di lockdown in Olanda possa, ai fini del-
la disciplina in parola, essere considerata come
svolta in Italia ed i relativi redditi prodotti nel
territorio dello Stato;
- se il lavoratore, in caso di assoggettamento del
reddito ad imposizione anche nei Paesi Bassi,
abbia la possibilità di fruire del credito per le
imposte pagate all’estero disciplinato dall’art.
165 del T.U.I.R., eventualmente riproporzionato
ai sensi del comma 10 del medesimo artico-
lo (16).
La risposta dell’Agenzia delle entrate può essere
cosı̀ sintetizzata:
a) l’iscrizione del lavoratore all’Anagrafe della
popolazione residente ha determinato il trasferi-
mento della residenza fiscale in Italia ai sensi
dell’art. 2 del T.U.I.R. e, conseguentemente, la
possibilità di applicare il regime di favore di cui
all’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2015;
b) il rientro e la permanenza in Olanda per la
maggior parte del periodo di imposta, però, ha
fatto venir meno tanto il presupposto della pro-
duzione del reddito da lavoro in Italia, quanto
la condizione che l’attività lavorativa sia svolta
prevalentemente nel nostro Paese;

(12) È bene ricordare che tali soggetti possono, a loro volta,
beneficiare del regime degli impatriati, essendo stati inclusi
nell’ambito soggettivo dell’agevolazione fiscale dal comma 2
dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Il fatto, però, che i destinata
ri delle previsioni della Legge n. 238/2010 si affianchino ai veri
e propri impatriati disciplinati dal comma 1 del medesimo ar
ticolo è, ad avviso di chi scrive, un’ulteriore conferma che,
per questi ultimi, il nesso causale fra svolgimento dell’attività
lavorativa e trasferimento in Italia non sia richiesto.

(13) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122 e, da ultimo, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.
34 (“Decreto crescita”), convertito, con modificazioni, dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58.

(14) Ricordiamo, al riguardo, che, sulla base di quanto rap
presentato dall’istante, “il datore di lavoro estero gli ha accor
dato di lavorare a distanza dall’Italia come dipendente”. La fat

tispecie, dunque, è quella di un soggetto che ha deciso di tra
sferirsi in Italia e che si accorda con il proprio datore di lavoro
per poter continuare a mantenere il rapporto lavorativo in es
sere.

(15) Con la risposta ad interpello n. 683 del 7 ottobre 2021,
l’Amministrazione finanziaria ha nuovamente e, aggiunge
remmo, acriticamente richiamato il concetto di “collegamen
to tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e lo svol
gimento della attività lavorativa nel territorio dello Stato”, in
generando, in questo modo, una confusione che meriterebbe di
essere dissipata una volta per tutte quanto prima.

(16) Ai sensi del quale, “nel caso in cui il reddito prodotto
all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito
complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corri
spondente”.
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c) alla luce di tali considerazioni, il lavoratore
non può beneficiare, per il periodo di imposta
2020, del regime di favore riservato agli impa-
triati, ma potrà vantarne l’applicazione in fu-
turo (nel limite del quinquennio a partire dal
periodo di imposta in cui si è verificato il trasfe-
rimento della residenza) nell’eventualità in cui
siano soddisfatti i requisiti indicati al preceden-
te punto b);
d) nessuna preclusione, invece, per quanto ri-
guarda la fruizione del credito per le imposte
estere, che potrà avvenire nei limiti ed alle con-
dizioni previste nell’art. 165 del T.U.I.R.
La ricostruzione operata dall’Amministrazione
finanziaria, considerata limitatamente alla di-
sciplina domestica, appare senza dubbio corret-
ta. Nessun rilievo, quindi, ci sentiamo di segna-
lare in merito all’interpretazione della normati-
va italiana nonché all’applicazione della stessa
nei confronti di una fattispecie che vedesse
coinvolto un Paese con cui l’Italia non ha sotto-
scritto una Convenzione bilaterale per evitare la
doppia imposizione sul reddito.
Tuttavia, il caso di specie non può non essere
analizzato avendo anche riguardo alla discipli-
na internazionale - segnatamente, alla Conven-
zione contro le doppie imposizioni in vigore fra
l’Italia ed i Paesi Bassi (17) - con la conseguenza
che la risposta dell’Agenzia delle entrate, sep-
pur, ad onor del vero, influenzata da un quesito
che sembra essere stato formulato senza tenere
in alcuna considerazione tanto la disciplina fi-
scale olandese quanto le disposizioni della ri-
chiamata Convenzione, appare forse incomple-
ta.
Con maggior dettaglio, la circostanza che il la-
voratore abbia mantenuto in Olanda la propria
famiglia e che sia stato fisicamente presente in
detto Paese per un numero consistente di giorni
(circa 289, da quanto emerge dall’istanza di in-
terpello), porterebbe innanzitutto a concludere
che il dipendente, ai sensi della normativa loca-
le, dovrebbe essere considerato fiscalmente resi-
dente nei Paesi Bassi. Posto, tuttavia, che l’iscri-

zione all’Anagrafe della popolazione residen-
te ha contestualmente determinato l’assunzione
anche della residenza fiscale in Italia, ai sensi
del testo unico delle imposte sui redditi, si ren-
derebbe necessario il ricorso alle previsioni di
cui all’art. 4, paragrafo 2, della richiamata Con-
venzione, per definire il Paese di residenza del
lavoratore (18). Orbene, ai sensi di tale ultima
disposizione, stante lo scenario rappresentato,
si dovrebbe concludere che il dipendente, per il
periodo di imposta considerato, debba essere
considerato residente nei Paesi Bassi e non in
Italia, con la logica conseguenza che:
a) il regime degli impatriati non troverebbe co-
munque applicazione;
b) dovrebbe essere assoggettata a tassazione in
Italia esclusivamente quella parte di reddito di
lavoro dipendente attribuibile ai giorni lavorati-
vi trascorsi nel nostro territorio dalla risorsa, re-
stando pertanto escluso da imposizione quanto
prodotto in Olanda;
c) non troverebbero applicazione le previsioni
di cui all’art. 165 del T.U.I.R. ma eventualmen-
te, ove presenti, analoghe disposizioni introdot-
te dal sistema fiscale olandese.
L’importanza dei chiarimenti resi dall’Ammini-
strazione finanziaria, dunque, è forse quella di
avere, incidentalmente, evidenziato i limiti di
una normativa domestica che mal si concilia
con le previsioni di diritto internazionale (19) e
che, conseguentemente, è in grado di generare
incongruenze e situazioni di conflitto che ne
rendono in molti casi complessa l’applicazione.
Ed è per questo motivo che, probabilmente, sa-
rebbe necessario un intervento del legislatore in
tal senso.

6. Risposta ad istanza di interpello n. 626
del 27 settembre 2021

La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate in
esame merita di essere segnalata per la chiarez-
za del percorso interpretativo esposto, a fronte
di una soluzione interpretativa prospettata dal

(17) Ratificata con Legge 26 luglio 1993, n. 305.
(18) “Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una

persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati con
traenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente: a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente
nel quale dispone di una abitazione permanente. Quando essa
dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati
contraenti, è considerata residente dello Stato contraente col
quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali); b) se non è possibile determinare
lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione perma
nente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata resi
dente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
contraenti oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di es
si, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale
ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di en
trambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno
di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono
la questione di comune accordo”.

(19) Ad eccezione della disposizione di cui al comma 5 ter
dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, volta a sanare quelle situa
zioni in cui il lavoratore si è trasferito in uno Stato con cui vige
una Convenzione contro le doppie imposizioni senza però
iscriversi all’AIRE e mantenendo, in questo modo, la residenza
fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R.
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contribuente, francamente, priva di qualsiasi
sostegno normativo.
In particolare, la fattispecie sottoposta al vaglio
dell’Autorità fiscale si presenta piuttosto sempli-
ce: una cittadina italiana iscritta all’Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero (i.e. AIRE) e
dipendente di una società lussemburghese, si
è trovata a lavorare in Italia, in regime di smart
working, dal mese di marzo 2020 fino alla fine
dell’anno e chiede chiarimenti in merito al regi-
me fiscale cui assoggettare i redditi di lavoro di-
pendente prodotti, ritenendo di poter legittima-
mente escluderli da imposizione in Italia, “non
avendo alcun rilievo il luogo nel quale la presta-
zione lavorativa è stata svolta”.
Il merito dell’Agenzia, ad avviso di chi scrive, è
stato sicuramente quello di aver dedicato tempo
per ricomporre le previsioni - domestiche ed in-
ternazionali - applicabili al caso di specie.
Dando per assodata la residenza fiscale (20) lus-
semburghese dell’istante - e già, sul punto, sa-
rebbe stato lecito nutrire dubbi, posto che la la-
voratrice sembra aver argomentato la stessa con
la sola iscrizione all’AIRE - l’Amministrazione
finanziaria ha innanzitutto ricordato che l’as-
soggettamento ad imposizione dei redditi in
Italia è disciplinato dal dall’art. 3, comma 1, del
T.U.I.R., in virtù del quale “l’imposta si applica
sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti ... e
per i non residenti soltanto da quelli prodotti
nel territorio dello Stato”. Anche ammettendo,
dunque, la residenza fiscale all’estero della con-
tribuente, ai sensi della disciplina domestica
l’assoggettamento ad imposizione in Italia non
sarebbe quindi precluso nell’eventualità in cui
fossero prodotti dei redditi nel nostro Paese. In

merito, poi, all’individuazione del luogo di pro-
duzione dei redditi, soccorrono le previsioni di
cui all’art. 23 del T.U.I.R., che, ai fini che qui in-
teressano, considerano un reddito di lavoro di-
pendente prodotto in Italia se l’attività lavorati-
va è materialmente svolta nel territorio dello
Stato.
Ma la valutazione in merito all’assoggettamento
ad imposizione in Italia di un reddito di lavoro
dipendente deve, come visto, tener conto anche
delle previsioni di diritto internazionale che,
nello specifico, sono contenute nell’art. 15 della
Convenzione per evitare le doppie imposizio-
ni tra l’Italia e il Granducato di Lussembur-
go (21). Ai sensi del paragrafo 1 (22) della richia-
mata disposizione, i redditi prodotti dall’istante
avrebbero potuto essere esclusi da imposizione
in Italia esclusivamente nel caso in cui l’attività
lavorativa fosse stata svolta in Lussemburgo, co-
sa che, come visto, non è accaduta. Non si può
giungere a conclusioni diverse nemmeno richia-
mando il paragrafo 2 (23) dell’art. 15 della Con-
venzione, dato che l’istante ha soggiornato in
Italia per un periodo superiore a 183 giorni.
Logica conclusione di tale excursus normativo è
che i redditi di lavoro dipendente prodotti dalla
contribuente sconteranno imposizione in Ita-
lia, secondo gli ordinari criteri di determinazio-
ne del reddito sanciti dall’art. 51 del T.U.I.R.
Nell’eventualità, poi, in cui tali redditi venissero
tassati anche in Lussemburgo, la conseguente
doppia imposizione dovrebbe essere risolta ri-
correndo alle previsioni di cui all’art. 24, para-
grafo 1, della citata Convenzione contro le dop-
pie imposizioni “attraverso il riconoscimento di
un credito d’imposta da parte del Lussemburgo,
Stato di residenza del lavoratore dipendente”.

(20) Ricordiamo che l’accertamento dell’effettiva residenza
fiscale del contribuente non può essere oggetto di un’istanza di
interpello.

(21) Ratificata con Legge 14 agosto 1982, n. 747.
(22) “Fatte salve le disposizioni degli artt. 16, 18 e 19 i sala

ri, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un resi
dente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’atti
vità 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”.

(23) “Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remune

razioni che un residente di uno Stato contraente riceve in cor
rispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato con
traente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il bene
ficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che
non oltrepassano in totale 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 dall’altro Stato; e c)
l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile or
ganizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nel
l’altro Stato”.
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