
Retribuzioni convenzionali
e competenze erogate

alla fine del rapporto di lavoro

di Francesco delli Falconi (*)

La cessazione del rapporto di lavoro da parte di un soggetto residente in Italia la cui attività lavorativa è sta
ta svolta esclusivamente all’estero è l’occasione per l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n.
783/2021, per cercare di comporre gli ultimi tasselli che mancavano al complesso quadro dell’interpretazio
ne amministrativa relativa alle previsioni dell’art. 51, comma 8 bis, del T.U.I.R., con il quale viene sancito un
meccanismo di definizione forfetaria della base imponibile incentrato sull’applicazione delle c.d. retribuzioni
convenzionali, nonché per fornire alcuni interessanti ed innovativi spunti di riflessione in merito alle ero
gazioni soggette al regime di tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del T.U.I.R.

1. Premessa

A distanza di quasi vent’anni dall’entrata in vigo-
re delle previsioni di cui all’art. 51, comma 8-bis,
del T.U.I.R., l’Amministrazione finanziaria af-
fronta, con la risposta ad interpello n. 783 del 17
novembre 2021, il delicato tema del trattamento
riservato ad erogazioni che attengono ad un pe-
riodo durante il quale il lavoratore è stato assog-
gettato ad imposizione in Italia determinando il
reddito imponibile sulla base delle “retribuzioni
convenzionali”, ma che vengono materialmente
effettuate in periodi di imposta successivi.
Le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle entrate
aprono, però, la possibilità ad interpretazioni
che, per certi versi, potrebbero addirittura arriva-
re a mettere in discussione il principio di cassa
sancito dal comma 1 dell’art. 51 del T.U.I.R., cui
soggiace il reddito di lavoro dipendente.
La fattispecie sottoposta al vaglio dell’autorità
fiscale è altresı̀ l’occasione per fornire alcuni in-
teressanti - ed innovativi - spunti di riflessione
in merito alle erogazioni soggette al regime di

tassazione separata disciplinate dall’art. 17,
comma 1, lett. a), del T.U.I.R., da cui sembra le-
cito rilevare un interesse dell’Amministrazione
finanziaria a rivedere alcune pregresse prese di
posizione, a beneficio di una lettura interpreta-
tiva maggiormente in linea con le previsioni di
diritto internazionale.

2. Quadro normativo di riferimento

Come di consueto, l’analisi del documento di
prassi deve necessariamente essere preceduta
da un sintetico richiamo alla normativa applica-
bile al caso di specie, al fine di rendere quanto
più possibile chiare le osservazioni svolte nel
prosieguo.

2.1. Tassazione del reddito di lavoro
dipendente prodotto all’estero in via
continuativa da soggetti residenti in Italia

Nell’ambito dell’imposizione diretta, il regime
di tassazione dei redditi di lavoro dipendente
prodotti all’estero trova principalmente riscon-
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tro nelle previsioni di cui al comma 8-bis del-
l’art. 51 del T.U.I.R., con il quale, in deroga ai
criteri di determinazione analitica del reddito
dettati dai precedenti commi del medesimo arti-
colo, viene sancito un meccanismo di definizio-
ne forfetaria della base imponibile incentrato
sull’applicazione di livelli retributivi predefiniti
- le c.d. retribuzioni convenzionali (1) - che
prescinde da qualsiasi valutazione in merito alla
remunerazione complessiva effettivamente per-
cepita dal lavoratore.
Condizioni necessarie per fruire di tale regime
sono (i) lo svolgimento di un’attività lavorativa
all’estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto e (ii) il soggiorno del di-
pendente nello Stato estero per un periodo su-
periore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Come stabilito dalla richiamata previsione nor-
mativa, la definizione delle retribuzioni conven-
zionali è demandata ad un apposito decreto mi-
nisteriale nel cui ambito vengono quindi indivi-
duati i settori produttivi, le categorie contrat-
tuali di inquadramento dei lavoratori e, per
ognuna di esse, la relativa retribuzione conven-
zionale (2) da prendere a base per il calcolo del-
le imposte.
Per alcuni profili professionali i valori conven-
zionali sono definiti per fasce di retribuzione.
In questo caso, si tratterà di determinare innan-
zitutto la “retribuzione nazionale” spettante al
lavoratore, intendendosi per tale il trattamento
economico previsto dalla contrattazione collet-
tiva, comprensivo di qualsiasi ulteriore emolu-
mento riconosciuto per accordo fra le parti, al
netto delle corresponsioni, in denaro o natura,
eventualmente concordate a fronte dell’assegna-
zione all’estero; il valore cosı̀ definito andrà raf-
frontato con la fascia retributiva corrisponden-
te, permettendo, in tal modo, l’individuazione
della retribuzione convenzionale applicabile.
Una fattispecie di particolare rilievo, ai fini che
qui interessano, si verifica quando la retribuzio-
ne nazionale subisce delle variazioni tali da
non renderla più compatibile con la fascia di re-
tribuzione di riferimento. È il caso, ad esempio,
dei passaggi da una qualifica ad un’altra, dei
mutamenti del trattamento economico indivi-
duale o, infine, dell’erogazione di compensi va-
riabili.

A tal riguardo, giova evidenziare come le uniche
indicazioni sul punto siano state fornite dal-
l’INPS con la circolare n. 141 del 20 giugno
1989 allorché è stato confermato che, nei primi
due casi, “deve essere attribuita, con la stessa
decorrenza della nuova qualifica o della varia-
zione del trattamento economico individua-
le, la retribuzione convenzionale corrisponden-
te al mutamento intervenuto” mentre, con rife-
rimento all’ipotesi in cui nel corso dell’anno ma-
turino compensi variabili (i.e. lavoro straordi-
nario, premi di rendimento, ecc.), “non essendo
stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo della
fascia di retribuzione applicabile (come avviene,
invece, per gli emolumenti ultra-mensili), occor-
rerà provvedere a rideterminare l’importo della
stessa comprensivo delle predette voci retributi-
ve e di ridividere il valore cosı̀ ottenuto per do-
dici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si
dovesse determinare un valore retributivo men-
sile che comporta una modifica della fascia da
prendere a riferimento nell’anno per il calcolo
della contribuzione rispetto a quella adottata, si
renderà necessario procedere ad una operazio-
ne di conguaglio per i periodi pregressi a partire
dal mese di gennaio dell’anno in corso”.

2.2. Istituto della tassazione separata

Per quanto attiene al regime di tassazione sepa-
rata, occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lett. a), del T.U.I.R., l’im-
posta si applica separatamente sul trattamento
di fine rapporto ed indennità equipollenti
commisurate alla durata del rapporto di lavoro
dipendente, nonché sulle “altre indennità e
somme percepite una volta tanto in dipendenza
della cessazione dei predetti rapporti, comprese
l’indennità di preavviso, le somme risultanti dal-
la capitalizzazione di pensioni e quelle attribui-
te a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai
sensi dell’art. 2125 del Codice civile nonché le
somme e i valori comunque percepiti, al netto
delle spese legali sostenute, anche se a titolo ri-
sarcitorio o nel contesto di procedure esecutive,
a seguito di provvedimenti dell’autorità giudi-
ziaria o di transazioni relativi alla risoluzione
del rapporto di lavoro”.
Ai sensi del combinato disposto della richiama-
ta disposizione e del successivo art. 23, comma
2, lett. a), tali indennità e somme si considerano

(1) Si ricorda che il criterio di determinazione del reddito
imponibile sulla base di retribuzioni convenzionali è stato mu
tuato dal regime introdotto in ambito previdenziale, con riferi
mento ai lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali
non vigono accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale,
dal D.L. 31 luglio 1987, n. 317 convertito, con modificazioni,

dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, cui l’art. 51, comma 8 bis,
del T.U.I.R. fa espresso riferimento.

(2) A tal riguardo, si segnala che le retribuzioni convenzio
nali sono espresse in valori mensili e vanno applicate per dodi
ci mensilità.
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comunque prodotte nel territorio dello Stato
se corrisposte da soggetti - rectius, datori di la-
voro - residenti in Italia e, pertanto, scontano
l’imposizione fiscale nel nostro Paese sempre e
comunque, indipendentemente, dunque, dal
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e
dalla circostanza che il soggetto percettore delle
stesse sia, o meno, fiscalmente residente in Ita-
lia.
La previsione da ultimo richiamata deve, però,
essere coordinata con la normativa internazio-
nale, rappresentata dalle Convenzioni contro le
doppie imposizioni (3), la quale, come anche si
vedrà nel prosieguo, sancisce una potestà esclu-
siva nel Paese di residenza del percettore dei
redditi in parola, salvo il caso in cui l’attività la-
vorativa sia resa nell’altro Stato contraente (i.e.
il Paese di produzione del reddito) ribadendo,
in tal modo, l’importanza che, ai fini dell’attri-
buzione del potere impositivo ad uno ovvero ad
entrambi gli Stati, riveste il luogo di svolgimen-
to dell’attività lavorativa.
L’Amministrazione finanziaria ha da tempo ac-
colto tali indicazioni e codificato conformemen-
te la propria interpretazione (4) concludendo
che:
a) se, nel momento in cui sorge il diritto a rice-
vere le indennità e somme di cui all’art. 17,
comma 1, lett. a), del T.U.I.R., il percettore è fi-
scalmente residente in Italia, la tassazione si
applica su quanto complessivamente erogato,
indipendentemente dal luogo in cui l’attività la-
vorativa è stata svolta nonché dalla residenza fi-
scale del soggetto che le corrisponde;
b) se, al contrario, nel momento in cui sorge il
diritto a ricevere tali indennità e somme il per-
cettore è residente in un Paese con cui vige una
Convenzione contro le doppie imposizioni con-
forme al modello elaborato in ambito OCSE, la
tassazione nel nostro Paese si applica limitata-
mente alla parte afferente all’attività lavorativa
prestata nel territorio dello Stato;
c) se, infine, nel momento in cui sorge il diritto
a ricevere le indennità e somme, il percettore è
fiscalmente residente in un Paese diverso da
quelli di cui al punto b), l’assoggettamento ad
imposizione opera (i) sull’intero ammontare, se
corrisposte da datori di lavoro fiscalmente resi-
denti in Italia, (ii) limitatamente alla parte attri-
buibile ad un’attività lavorativa prestata nel ter-
ritorio dello Stato, se erogate da datori fiscal-
mente non residenti nel nostro Paese.

In quelle ipotesi, poi, in cui il lavoratore, nel
corso del rapporto lavorativo, abbia prestato la
propria attività per alcuni anni in Italia e per
altri all’estero, potrebbe essere complesso, per
alcune erogazioni, distinguere la quota matura-
ta nel territorio dello Stato da quella attribuibile
ad un’attività resa in un Paese straniero. Ciò
non è sicuramente il caso dei redditi a matura-
zione progressiva - quale il trattamento di fine
rapporto - poiché, per gli stessi, il datore di la-
voro ha la puntuale conoscenza di come il red-
dito vada attribuito temporalmente e geografi-
camente; non è, però, altrettanto semplice per
quelle corresponsioni che non maturano anno
per anno, come, ad esempio, un incentivo all’e-
sodo, in quanto, in tali ipotesi, non vi è un’im-
mediata evidenza dell’imputabilità delle stesse a
determinati periodi di imposta ovvero a specifi-
ci territori.
A tal riguardo, l’Amministrazione finanziaria, in
passato, ha avuto modo di esprimere la propria
opinione affermando (5) che: “Per quanto ri-
guarda il calcolo della quota imponibile in Italia
dell’incentivo all’esodo, sarà sufficiente sottrarre
dalla base imponibile complessiva una percen-
tuale di reddito pari al rapporto tra il periodo di
lavoro e residenza in ... [Stato estero - N.d.A.] e
l’intero arco dell’attività lavorativa prestata dal
contribuente” suggerendo, quindi, di ripartire le
corresponsioni in parola sulla base di un crite-
rio “pro-rata temporis”.

3. Risposta a interpello n. 783/2021

La risposta a interpello in commento analizza
le implicazioni di natura fiscale connesse all’e-
rogazione di alcune componenti retributive, a
seguito della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, nei confronti di un soggetto fiscal-
mente residente in Italia ma che ha svolto la
propria attività lavorativa esclusivamente all’e-
stero, assoggettando ad imposizione il reddito
di lavoro percepito secondo i criteri di determi-
nazione forfetaria dettati dall’art. 51, comma 8-
bis, del T.U.I.R.
La situazione sottoposta all’attenzione dell’A-
genzia delle entrate può essere sintetizzata co-
me segue.
L’istante è una persona fisica che per molti anni
è stata legata ad una società di diritto svizzero
da un rapporto di lavoro subordinato, risolto
consensualmente dalle parti a far data dal mese
di maggio 2020. Durante gli ultimi sette anni di

(3) Ci si riferisce a quelle Convenzioni adottate in conformi
tà al modello elaborato nell’ambito della Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

(4) In tal senso, fra le altre, le risoluzioni n. 234/E del 10 giu

gno 2008 e n. 341/E del 1˚ agosto 2008, nonché le risposte ad
istanza di interpello n. 132 del 27 dicembre 2018, n. 343 dell’11
settembre 2020 e n. 460 del 9 ottobre 2020.

(5)Risposta ad istanza di interpello n. 954 245/2011.
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vigenza del rapporto lavorativo, l’ex dipendente
ha svolto la propria attività in Svizzera contri-
buendo al regime assistenziale e previdenziale
di tale Stato. Per quanto attiene agli aspetti tri-
butari, il dipendente ha subito l’assoggettamen-
to ad imposizione personale dei redditi in
Svizzera, luogo di produzione del reddito, e,
avendo mantenuto nel nostro Paese la residenza
fiscale ai sensi tanto della normativa domesti-
ca (6) quanto di quella internazionale (7), anche
in Italia (8), applicando le disposizioni sancite
dall’art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R.
A seguito della cessazione del rapporto di la-
voro, le parti, sulla base di un accordo transatti-
vo, hanno definito le competenze spettanti al la-
voratore le quali, ai fini che qui interessano, so-
no rappresentate da:
a) un’erogazione monetaria connessa ad un pia-
no di incentivazione di breve periodo (Short
Term Incentive Plan) legata al raggiungimento
di obiettivi individuali ed aziendali e riferibile al
periodo di imposta 2019, anno durante il quale
l’attività lavorativa è stata svolta esclusivamente
in Svizzera;
b) l’assegnazione di azioni della società, in
virtù della partecipazione del lavoratore ad un
piano di incentivazione di lungo periodo (Long
Term Incentive Plan) (9) la cui maturazione è av-
venuta nel corso del rapporto lavorativo, nono-
stante la materiale disponibilità delle stesse si
concretizzi in un momento successivo alla ces-
sazione dello stesso, e segnatamente il 1˚ set-
tembre 2020, il 1˚ settembre 2021 e, infine, il 1˚
settembre 2022;
c) la corresponsione - in due distinte tranche, la
prima a fine aprile 2020 e la seconda al termine
di un ulteriore periodo di dodici mesi - di una
componente monetaria a titolo di patto di non
concorrenza (Non compete and Non-Solicita-
tion Compensation), la cui funzione è quella di
inibire all’ex dipendente, per i dodici mesi suc-
cessivi alla cessazione del rapporto, lo svolgi-
mento di attività che possano porsi in concor-
renza con la società.

Sulla base dello scenario proposto, l’istante
chiede all’Amministrazione finanziaria quale sia
il trattamento fiscale riservato all’assegnazione
delle azioni ed al patto di non concorrenza, rite-
nendo di aver applicato correttamente - e per-
tanto di non necessitare di chiarimenti interpre-
tativi - il regime impositivo riferibile all’incenti-
vo di breve periodo, avendo ritenuto quest’ulti-
mo incluso nella retribuzione convenzionale re-
lativa al mese di aprile 2020, periodo paga in
cui ne è avvenuta la materiale erogazione, a se-
guito della cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle due fattispecie per le quali,
invece, permane un’incertezza interpretativa, è
opinione del contribuente che tanto il benefit le-
gato all’assegnazione delle azioni, quanto l’im-
porto erogato a titolo di patto di non concorren-
za, non debbano scontare alcuna (ulteriore) im-
posizione, posto che entrambe le corresponsio-
ni - indipendentemente dal momento della loro
effettuazione - attengono ad una prestazione la-
vorativa resa all’estero in via continuativa e co-
me unico oggetto del rapporto di lavoro e che,
pertanto, l’assoggettamento ad imposizione sul-
la base delle retribuzioni convenzionali per l’in-
tera durata del periodo lavorativo avrebbe assol-
to qualsiasi incombenza fiscale del lavoratore
nei confronti dello Stato italiano.
Per quanto attiene al patto di non concorren-
za, nell’ipotesi in cui le somme pagate successi-
vamente alla cessazione del rapporto non potes-
sero essere ricondotte al rapporto di lavoro, l’i-
stante chiede, in subordine, se sia legittimo as-
soggettarle a tassazione separata ai sensi del-
l’art. 17, comma 1, lett. a), del T.U.I.R., ritenen-
do comunque applicabile il principio esposto in
via prioritaria a quanto corrisposto, al medesi-
mo titolo, al momento della cessazione del rap-
porto lavorativo nel mese di aprile 2020.
La risposta resa dall’Agenzia delle entrate meri-
ta di essere analizzata avendo riguardo alle
componenti reddituali singolarmente considera-
te.

(6) Ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R.
(7) In conformità alle disposizioni di cui all’art. 4 della Con

venzione contro le doppie imposizioni in vigore fra l’Italia e la
Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con la
Legge 23 dicembre 1978, n. 943.

(8) Fruendo, presumibilmente, della possibilità di detrarre,
da quanto dovuto in Italia, le imposte pagate a titolo definitivo
in Svizzera, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 165 del
T.U.I.R.

(9) In conformità a quanto previsto dal piano, il Top Mana
gement della società è destinatario di due distinte tipologie di
diritti:

le Performance Share Unit (PSU) che danno diritto a riceve

re azioni della società al raggiungimento di determinati obietti
vi di carattere aziendale nonché allo scadere di un dato perio
do di maturazione;

le Restricted Stock Unit (RSU) che danno diritto a ricevere
azioni della società al solo scadere di un determinato periodo
di maturazione.

A tal riguardo, si fa presente come la differenziazione opera
ta nell’istanza di interpello fra PSU e PRU non produca effetti
in merito al regime fiscale applicabile, posto che, in ogni caso,
al verificarsi delle condizioni di maturazione per esse previste,
entrambe producono lo stesso effetto: l’assegnazione di azioni
ordinarie della società.
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3.1. Assegnazione delle azioni

In merito al regime fiscale applicabile alla par-
tecipazione del lavoratore al Long Term Incenti-
ve Plan, la ricostruzione interpretativa sviluppa-
ta dall’Agenzia, nonostante l’esposizione sinteti-
ca delle argomentazioni sottese, si presenta par-
ticolarmente articolata.
Innanzitutto, viene ricordato che, ai sensi del-
l’art. 3 del T.U.I.R., un soggetto considerato fi-
scalmente residente in Italia, qual è l’istante, è
tenuto ad assoggettare ad imposizione i redditi
ovunque prodotti - a prescindere dal regime di
tassazione ordinaria ovvero separata cui gli
stessi siano soggetti - compresi, quindi, i redditi
di lavoro dipendente erogati dalla società sviz-
zera.
In merito all’eventuale imponibilità dell’asse-
gnazione delle azioni, l’Agenzia, richiamando
il combinato disposto degli artt. 49, 51 e 9 del
T.U.I.R., ribadisce che il reddito di lavoro di-
pendente soggetto ad imposizione è composto
non soltanto dalle corresponsioni espresse in
denaro, ma anche da tutte le utilità in natura
percepite dal contribuente a motivo dell’esisten-
za di un rapporto di lavoro subordinato, la cui
riclassificazione in numerario andrà operata fa-
cendo ricorso al loro “valore normale”, deter-
minato in conformità a quanto definito dall’art.
9 del T.U.I.R.
La valutazione del regime impositivo, prosegue
l’Agenzia delle entrate, richiede anche un’analisi
della normativa internazionale rappresentata,
nel caso di specie, dalla Convenzione contro le
doppie imposizioni in vigore fra l’Italia e la
Svizzera - rispettivamente, Paese di residenza
del lavoratore e Paese di produzione del reddito
- posta la sua prevalenza, riconosciuta dallo
stesso ordinamento giuridico italiano, rispetto
al regime domestico.
A tal riguardo, le previsioni di interesse sono
contenute nel primo paragrafo dell’art. 15 della
Convenzione, ai sensi del quale “i salari, gli sti-
pendi e le altre remunerazioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in cor-
rispettivo di un’attività dipendente sono imponi-
bili soltanto in detto Stato, a meno che tale atti-
vità non venga svolta nell’altro Stato contraente.
Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni per-
cepite a tal titolo sono imponibili in questo altro
Stato”. Alla luce dei principi esposti, pertanto, il
Paese di produzione del reddito di lavoro dipen-
dente potrà vantare una potestà impositiva sol-
tanto nell’eventualità in cui l’attività sia stata

resa nel proprio territorio, restando esclusiva
prerogativa dello Stato di residenza del percet-
tore l’assoggettamento a tassazione di tale red-
dito, ove ciò non sia avvenuto.
Con specifico riferimento ai redditi a matura-
zione pluriennale, quali le RSU e le PSU - cui
andrebbe aggiunto, a nostro avviso, anche il
premio erogato a titolo di Short Term Incentive
-, l’Agenzia delle entrate, confermandone l’in-
quadramento nell’ambito dell’art. 15 della Con-
venzione, dà evidenza della necessità di un’at-
tenta attività valutativa, da condurre caso per
caso, al fine di comprendere se, ed in quale mi-
sura, tali redditi possano essere ricondotti allo
svolgimento dell’attività lavorativa in uno Stato
piuttosto che in un altro, tenendo comunque in
considerazione che, a tal fine, non rileva né il
momento in cui gli stessi vengono materialmen-
te corrisposti né tantomeno il periodo di impo-
sta in cui sono assoggettati ad imposizione. Nel
caso di specie, alla luce del fatto che, in base a
quanto descritto nell’istanza di interpello, la
maturazione delle azioni è avvenuta durante il
periodo in cui l’istante ha svolto la propria atti-
vità lavorativa in Svizzera, è opinione dell’Am-
ministrazione finanziaria che sussista un colle-
gamento fra il reddito percepito ed il territorio
elvetico, ammettendo, implicitamente (10), il di-
ritto della Svizzera ad esercitare, al pari dell’Ita-
lia, la propria potestà impositiva, rendendo in
tal modo necessario, al fine di limitare gli effetti
di una doppia imposizione, il ricorso al mecca-
nismo del credito di imposta sancito dall’art.
24 della citata Convenzione ed operativamente
disciplinato dall’art. 165 del T.U.I.R.
Come visto, però, l’assoggettamento ad imposi-
zione in Svizzera del benefit legato all’assegna-
zione delle azioni non esaurisce il debito fiscale
dell’istante, visto che anche l’Italia, in quanto
Paese di residenza del contribuente, ha legitti-
mamente diritto a pretendere la tassazione del
compenso in natura. A tal riguardo, l’Ammini-
strazione finanziaria si sofferma ad analizzare i
tratti salienti della disciplina di cui all’art. 51,
comma 8-bis, del T.U.I.R. - previsione normati-
va applicata dall’istante per tutta la durata del
rapporto lavorativo - evidenziando come la cor-
retta individuazione della “retribuzione nazio-
nale”, come descritta supra, ed il conseguente
assoggettamento ad imposizione della retribu-
zione convenzionale determinata conforme-
mente, estinguono qualsiasi obbligazione tribu-
taria, divenendo del tutto irrilevante quanto ef-

(10) Tale conclusione non viene esplicitamente espressa, ma
è la logica conclusione del processo interpretativo sviluppato
nella risposta all’istanza di interpello.
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fettivamente erogato al dipendente a fronte del-
lo svolgimento dell’attività lavorativa. In virtù
del menzionato criterio di determinazione for-
fettaria del reddito, l’Agenzia delle entrate,
concordando con quanto proposto dall’istante,
conclude, quindi, che “in relazione alla fattispe-
cie rappresentata, il valore delle azioni maturate
nel periodo in cui era in corso il rapporto di la-
voro, ricevute dall’istante in esecuzione del pia-
no incentivante al quale è stato ammesso, deve
essere considerato incluso nella retribuzione
convenzionale”.

3.2. Patto di non concorrenza

Differentemente dalle conclusioni espresse in
merito all’assegnazione delle azioni, l’Ammini-
strazione finanziaria dissente dalla soluzione
prospettata dal contribuente ed esclude che la
componente monetaria erogata a titolo di patto
di non concorrenza possa ritenersi assorbita
dalle retribuzioni convenzionali applicate, ai
fini della tassazione italiana, durante l’intero
rapporto lavorativo, compresa quella relativa
al mese di aprile 2020, periodo paga in cui è av-
venuto il pagamento della prima tranche.
Le motivazioni - senza dubbio corrette, ad avvi-
so di chi scrive - che hanno portato l’Ammini-
strazione finanziaria a tale decisione possono
essere cosı̀ sintetizzate.
La prima necessaria valutazione da condurre è
se, ai sensi della Convenzione contro le doppie
imposizioni in vigore fra l’Italia e la Svizzera,
possa essere attribuita la potestà impositiva ad
uno solo ovvero a entrambi gli Stati.
Al pari dei redditi a maturazione pluriennale, le
somme in parola vanno ricondotte nell’ambito
dell’art. 15, paragrafo 1, della Convenzione, po-
sta la stretta correlazione fra le stesse ed il rap-
porto lavorativo, ma, al fine di individuare un
eventuale legame con il territorio elvetico, oc-
correrà verificare se l’intenzione delle parti sia
stata quella di remunerare l’attività pregressa
ovvero la rinuncia dell’ex dipendente allo
svolgimento di un’attività lavorativa per un de-
terminato arco temporale successivo alla ces-
sazione del rapporto. Cosı̀ come evidenziato
dallo stesso commentario al modello di Conven-
zione contro le doppie imposizioni elaborato in
ambito OCSE, infatti, il patto di non concorren-
za, ove genuino, pur traendo origine dal rappor-
to lavorativo, esplica i propri effetti in un mo-
mento immediatamente successivo al termine
della relazione lavorativa, con la logica conse-
guenza che, in tali fattispecie, dato il mancato
svolgimento di un’attività lavorativa, è del tutto
assente il Paese di produzione del reddito e, per-
tanto, ingiustificata qualsiasi pretesa impositiva
in tal senso.

Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia delle en-
trate esclude quindi che la Svizzera possa vanta-
re alcuna richiesta tributaria tanto sull’importo
erogato ad aprile 2020 quanto su quello erogato
dodici mesi dopo.
Per quanto attiene, poi, al regime impositivo
italiano, in considerazione del fatto che l’art.
17, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. espressamente
richiama fra i redditi cui trova applicazione il
regime di tassazione separata le indennità e
somme attribuite a fronte dell’obbligo di non
concorrenza nonché quelle comunque percepite
a seguito di transazioni relative alla risoluzione
del rapporto di lavoro, è avviso dell’Agenzia del-
le entrate che, “sulla base di tale disposizione,
quindi, alla somma percepita una tantum dall’i-
stante, anche se con due distinte erogazioni ef-
fettuate il 30 aprile 2020 ed il 30 aprile 2021, a
seguito dell’assunzione di obblighi contrattuali
di non concorrenza per un periodo di 12 mesi
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
instaurato in Svizzera, risulta applicabile in Ita-
lia l’istituto della tassazione separata”.

4. Considerazioni critiche

Alla luce degli argomenti affrontati e delle ri-
sposte rese dall’Amministrazione finanziaria, il
documento di prassi è di indubbio interesse ma
deve essere analizzato con attenzione per poter
trarre delle indicazioni di carattere generale, ap-
plicabili anche a fattispecie comparabili a quel-
la oggetto dell’istanza di interpello.

4.1. Assegnazione delle azioni

L’aspetto che, sicuramente, merita un maggiore
approfondimento è rappresentato dall’assegna-
zione delle azioni e - seppur non espressamente
trattata - dall’erogazione del bonus moneta-
rio, se si considera che, in più di vent’anni di vi-
genza del regime introdotto dall’art. 51, comma
8-bis, del T.U.I.R., l’Amministrazione finanzia-
ria non ha mai apertamente affrontato la pro-
blematica relativa alle erogazioni effettuate suc-
cessivamente al rientro in Italia del lavoratore
ma riguardanti periodi in cui lo stesso svolgeva
la propria attività all’estero determinando il red-
dito da assoggettare a tassazione in Italia sulla
base delle c.d. retribuzioni convenzionali.
A tale questione l’Agenzia delle entrate sembra
oggi aver dato una risposta netta allorché, con
riferimento alla partecipazione del lavoratore al
Long Term Incentive Plan, ha ritenuto che il va-
lore delle azioni, seppur in buona parte asse-
gnate ben oltre la cessazione dell’attività lavora-
tiva, debba “essere considerato incluso nella re-
tribuzione convenzionale” applicata durante il
periodo in cui il lavoratore prestava la propria
attività in Svizzera, in considerazione del fatto
che la maturazione dei titoli, ossia del diritto a
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riceverli in dazione, è avvenuta con riferimento
proprio a tale arco temporale.
Questa affermazione deve essere ponderata con
grande attenzione.
La tassazione del reddito di lavoro dipendente,
infatti, è informata da un principio di cassa,
in virtù del quale il lavoratore subordinato su-
bisce l’imposizione nel momento in cui perce-
pisce il reddito. Corollario di tale assunto è che
le regole di determinazione sia del reddito che
dell’imposta dovrebbero essere quelle vigenti al
momento in cui è sorto l’evento fiscalmente ri-
levante, ossia nel periodo di imposta in cui si è
verificato un incremento nella sfera econo-
mico-patrimoniale del lavoratore. Questa lo-
gica conseguenza, proprio con specifico riferi-
mento all’assegnazione di azioni o, più in gene-
rale, al reddito di lavoro dipendente, è stata pe-
raltro da ultimo ribadita dalla stessa Ammini-
strazione finanziaria con alcune recenti rispo-
ste ad interpello (11), laddove, in merito all’ap-
plicabilità di uno specifico regime agevolati-
vo (12), ha avuto modo di sostenere che, “rela-
tivamente al ... quesito, avente ad oggetto la
misura delle ritenute da operare sui redditi di
lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di
stock option e da bonus pluriennali erogati a
dipendenti che fruiscono del regime speciale
per lavoratori impatriati, si osserva che, in ap-
plicazione del richiamato principio di tassazio-
ne per cassa applicabile ai redditi in questione,
gli stessi sono assoggettati a tassazione in base
a tale principio nella misura agevolata applica-
bile per ciascun periodo d’imposta nel quale
sono percepiti”.
Contrariamente a quanto appena asserito, però,
nella fattispecie in esame sembrerebbe, prima
facie, che l’Agenzia delle entrate, nel momento
in cui ammette che le retribuzioni convenziona-
li utilizzate - i.e. regime fiscale applicabile nel
periodo di maturazione del reddito - includano
nella base imponibile anche componenti reddi-
tuali erogate a distanza addirittura di alcuni an-
ni dalla cessazione del rapporto lavorativo, ab-
bia deciso di abbandonare il principio di cassa,
inteso nella sua più ampia accezione, per sposa-
re invece un criterio che consideri tanto il pe-
riodo di imposta in cui il reddito viene perce-
pito quanto quello cui lo stesso afferisce.
Se questa lettura dell’interpretazione dell’Am-
ministrazione finanziaria fosse corretta e po-
tesse essere assunta quale principio di caratte-
re generale, notevoli - e probabilmente dirom-
penti, se si considera il comportamento sinora

adottato dalla prassi aziendale - sarebbero le
implicazioni in termini di definizione del cor-
retto carico fiscale e dei relativi adempimenti
di sostituzione di imposta nell’ambito dell’im-
posizione personale del reddito di lavoro di-
pendente prodotto in contesti di mobilità inter-
nazionale. Basti pensare, ad esempio, come, in
virtù di tale impostazione, dovrebbero restare
del tutto escluse da imposizione le erogazio-
ni percepite da un contribuente fiscalmente re-
sidente in Italia se riferibili ad un’attività pre-
stata all’estero in un periodo di imposta in
cui egli era ivi residente.
Ma è estremamente improbabile che l’Agenzia
delle entrate abbia voluto aderire ad una siffatta
tesi e da ciò ne consegue che probabilmente al-
trove devono essere ricercate le ragioni che han-
no portato ad una tale conclusione.
Una prima ipotesi è che l’Amministrazione fi-
nanziaria possa aver aderito alla teoria, peraltro
non del tutto nuova per la dottrina di settore,
secondo cui il comma 8-bis dell’art. 51 del
T.U.I.R. - laddove espressamente stabilisce di
operare “in deroga alle disposizioni dei commi
da 1 a 8” - rappresenti un’eccezione non soltan-
to al criterio di determinazione analitica del
reddito ma altresı̀ allo stesso principio di cassa
cui l’imposizione dei redditi delle persone fisi-
che è informata. In virtù di tale interpretazione,
dunque, sarebbe possibile ammettere che, limi-
tatamente alle sole ipotesi disciplinate dalla ci-
tata previsione normativa, la definizione forfe-
taria della base imponibile precluda qualsiasi
valutazione non soltanto in merito a quanto ef-
fettivamente percepito dal lavoratore con riferi-
mento ad un dato periodo di imposta, ma addi-
rittura a quando ciò sia avvenuto, permettendo
in tal modo di ritenere assorbite nella retribu-
zione convenzionale anche eventuali corre-
sponsioni effettuate in momenti successivi,
sempreché ad essa riferibili.
Questa teoria, ad avviso di chi scrive, non sareb-
be certo priva di fondamento - nonché di fasci-
no - ed anzi si mostrerebbe estremamente ri-
spettosa dello spirito della norma, la cui finalità
era proprio quella di includere in un unico va-
lore, determinato forfetariamente, la remune-
razione complessivamente erogata al lavoratore
a fronte di un’assegnazione all’estero. Non
possono però essere trascurate le criticità, so-
prattutto da un punto di vista prettamente ope-
rativo, che potrebbero sorgere, ad esempio, a
fronte di un eventuale adeguamento della fa-
scia della retribuzione convenzionale di rife-

(11) Cfr. la risposta n. 78 del 27 febbraio 2020 e la risposta
n. 854 del 22 dicembre 2021.

(12) Ci si riferisce al regime applicabile agli “impatriati” in
trodotto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
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rimento (13). È lecito, infatti, chiedersi quale
dovrebbe essere il comportamento da adottare
nell’eventualità in cui le corresponsioni effettua-
te in periodi di imposta successivi a quello con-
siderato rendano la retribuzione convenzionale
applicata non più compatibile con la fascia di
retribuzione di riferimento. Alla luce di quanto
sinora esposto, infatti, si dovrebbe necessaria-
mente concludere a favore della ridetermina-
zione della stessa con ciò che ne consegue - ove
l’erogazione delle componenti reddituali avve-
nisse successivamente al mese di marzo dell’an-
no successivo a quello di riferimento - in termi-
ni di (i) nuova effettuazione delle operazioni di
conguaglio, (ii) riemissione della Certificazione
Unica e relativo invio dei dati alle competenti
autorità e, infine, (iii) applicazione di eventuali
sanzioni.
Ma un’altra ipotesi potrebbe dare fondamento
alle affermazioni dell’Amministrazione finanzia-
ria ed è strettamente legata ad una valutazione
in merito all’effettivo insorgere del momento
impositivo connesso all’assegnazione delle
azioni.
Quanto sinora argomentato ha, infatti, come
presupposto che l’evento fiscalmente rilevante
si manifesti con l’attribuzione dei titoli al ter-
mine di ciascun periodo di vesting - rispettiva-
mente, 1˚ settembre 2020, 1˚ settembre 2021 e
1˚ settembre 2022 - e le riflessioni che precedo-
no sono volte a comprendere i motivi che han-
no condotto l’Agenzia delle entrate ad avere ri-
guardo, ai fini dell’assoggettamento ad imposi-
zione dei compensi in parola, a periodi di impo-
sta antecedenti a tali date. Ma le conclusioni sa-
rebbero assai diverse se si potesse ipotizzare
che il diritto all’assegnazione delle azioni e, con-
seguentemente, l’evento fiscalmente rilevante,
siano in realtà sorti al momento della cessazio-
ne del rapporto di lavoro e che la dazione dei
titoli altro non rappresenti che la materiale con-
segna delle azioni di cui il lavoratore avrebbe
avuto la disponibilità (anche giuridica) sin dal
mese di aprile 2020. D’altro canto, già con altri
precedenti di prassi (14), principalmente riferi-
bili ai c.d. piani di stock option, l’Agenzia ha
avuto modo di affermare che “la data di asse-
gnazione delle azioni coincide con quella di
esercizio del diritto di opzione, a prescindere
dal fatto che la materiale emissione o consegna
del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili)
avvengano in un momento successivo” e potreb-

be, dunque, aver considerato la fattispecie in
commento assimilabile ad una tale evenienza.
Se cosı̀ fosse, le conclusioni che potrebbero
trarsi sono cosı̀ sintetizzabili:
a) l’assoggettamento ad imposizione opera
nel periodo di imposta in cui il lavoratore perce-
pisce il reddito, a prescindere dall’anno cui lo
stesso si riferisce;
b) le regole di determinazione tanto del reddi-
to quanto dell’imposta sono, sempre e comun-
que, quelle in vigore nel periodo di imposta in
cui il lavoratore percepisce reddito;
c) logica conseguenza di quanto sopra è che se
nel periodo di imposta di percezione del reddito
la base imponibile fosse rappresentata dalla re-
tribuzione convenzionale, si renderebbe neces-
sario valutarne la rideterminazione ove non
più compatibile con la fascia di riferimento.
Nell’ipotesi invece in cui il lavoratore fosse sog-
getto agli ordinari criteri impositivi, il reddito
percepito concorrerebbe conformemente alla
formazione della base imponibile.
Tale impostazione sembrerebbe trovare riscon-
tro anche nell’implicita approvazione da parte
dell’Agenzia del comportamento adottato dal
contribuente in merito al bonus annuale eroga-
to nel mese di aprile 2020 ma riferibile al perio-
do di imposta 2019. Come infatti dichiarato dal-
l’istante, “detta somma viene ritenuta dal contri-
buente interamente riferibile all’attività estera
per l’intero periodo di maturazione dell’anno
precedente e, pertanto, inequivocabilmente ri-
compresa nella retribuzione convenzionale del
mese di aprile (determinata in funzione della fa-
scia massima del dirigente industria)”. La circo-
stanza che l’Amministrazione finanziaria non
abbia confutato tale comportamento rendereb-
be corretto ipotizzare che la ridefinizione operi
nei confronti della retribuzione convenzionale
utilizzata nel periodo di imposta in cui avviene
l’erogazione piuttosto che di quella relativa al
periodo cui il reddito si riferisce.
Purtroppo, però, alla questione innanzi rappre-
sentata non è possibile, nella nostra opinione,
fornire una soluzione, complice il fatto che, già
nella rappresentazione della fattispecie sottopo-
sta all’esame dell’Amministrazione finanziaria,
non è possibile comprendere appieno quando
sia realmente sorto il diritto del lavoratore a ri-
cevere in dazione le azioni.
Ed infatti, se, da un lato, si afferma che “Ai diri-
genti possono essere attribuite, decorso un pe-

(13) Nella fattispecie sottoposta al vaglio dell’Agenzia, tale
problematica non è emersa perché, come dichiarato dall’istan
te, il reddito di lavoro dipendente era stato tassato in Italia
“considerando la fascia massima della retribuzione convenzio

nale”.
(14) Fra tutte, la circolare 9 settembre 2008, n. 54/E e la ri

sposta ad interpello 27 febbraio 2020, n. 78.

Approfondimento
Redditi di lavoro dipendente

734 il fisco 8/2022

 Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



riodo di maturazione (c.d. vesting period) le se-
guenti tipologie di diritti”, dall’altro lato, si leg-
ge che “la materiale assegnazione delle azioni
avviene in coincidenza con le originali scaden-
ze di vesting” ma anche che “vengono attribuite
al dipendente solo il numero di azioni matura-
te nel periodo compreso dalla data della origi-
naria assegnazione fino al termine del rapporto
di lavoro (30 aprile 2020)”. Ciò che, in sostanza,
non aiuta alla comprensione dello scenario di
riferimento, posto l’eccessivo uso del verbo “ma-
turare”, è se il diritto a ricevere i titoli sia sorto
al momento della cessazione del rapporto lavo-
rativo ovvero al termine del periodo di vesting,
con la logica conseguenza che risulta difficile
cogliere appieno il principio che ha ispirato la
risposta dell’Amministrazione finanziaria.

4.2. Patto di non concorrenza

Le riflessioni svolte dall’Agenzia delle entrate in
merito alla erogazione di somme a fronte di un
patto di non concorrenza devono, ad avviso di
chi scrive, essere accolte con entusiasmo. Appa-
re, infatti, corretta l’analisi condotta e, soprat-
tutto, il riferimento ai criteri elaborati dal-
l’OCSE laddove si rammenta che “benché gli
emolumenti corrisposti a fronte dell’assunzione
di un obbligo di non concorrenza siano sempre
connessi allo svolgimento di un’attività di lavo-
ro dipendente, gli stessi non risultano, nella
maggior parte dei casi, collegati direttamente
ad un’attività lavorativa svolta prima della
cessazione del rapporto di impiego”.
L’impostazione presa assume particolare rile-
vanza non tanto in fattispecie come quella esa-
minata, quanto nei casi opposti in cui l’eroga-
zione avvenga nei confronti di soggetti non re-
sidenti in Italia al momento in cui sorge il di-
ritto alla percezione delle somme. Posta, infatti,
l’assenza di collegamento delle stesse allo svol-
gimento di un’attività lavorativa, nell’ipotesi in
cui il percettore risultasse residente in uno Sta-
to con cui vige una Convenzione contro le dop-
pie imposizioni redatta in conformità al Model-
lo OCSE, l’Italia non potrebbe vantare alcuna
pretesa impositiva, nonostante l’ex datore di la-
voro fosse considerato residente nel territorio
dello Stato.

Tali conclusioni appaiono oggi particolarmente
importanti alla luce del fatto che, in passato,
l’Amministrazione finanziaria aveva assimilato
a tutti gli effetti i compensi dovuti a titolo di
patto di non concorrenza alle altre indennità e
somme corrisposte in occasione della cessazio-
ne del rapporto di lavoro, arrivando a conclude-
re a favore di una ripartizione pro-rata tempo-
ris ai fini dell’assoggettamento ad imposizione
delle stesse anche in Italia (15).

5. Conclusioni

Volendo giungere ad alcune necessarie conclu-
sioni, si ritiene che l’Agenzia delle entrate abbia
dato delle indicazioni importanti con riferimen-
to tanto all’assegnazione delle azioni quanto alle
somme corrisposte a fronte dell’assunzione di
un obbligo di non concorrenza.
È opinione però di chi scrive che sia necessario
attendere il prossimo documento di prassi per
poter trarre delle indicazioni chiare ed univoche
in merito al trattamento fiscale riservato alle
corresponsioni effettuate successivamente al
rientro in Italia del lavoratore ma riguardanti
periodi in cui lo stesso veniva assoggettato ad
imposizione in conformità alle previsioni di cui
all’art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R., chiudendo
in tal modo definitivamente il cerchio sulle pro-
blematiche ancora aperte nell’ambito di tale
materia.
Per quanto attiene, invece, ai chiarimenti resi
relativamente alle somme erogate a fronte del-
l’assunzione, da parte dell’ex dipendente, del-
l’obbligo di non svolgere un’attività in con-
correnza con il datore di lavoro, si ritiene che il
documento in commento abbia senza dubbio
segnato un cambio passo rispetto alle preceden-
ti pronunce, riconoscendo la necessità di valuta-
re di volta in volta la fattispecie effettivamente
concretizzatasi per verificare se la stessa remu-
neri o meno un’attività lavorativa prestata nel
territorio dello Stato ed ammettendo che, salvo
eventuali casi di abuso, tali corresponsioni sono
solitamente volte a retribuire un comporta-
mento futuro del lavoratore.

(15) In tal senso, la risoluzione 10 giugno 2008, n. 234/E,
nonché la risposta ad interpello 9 ottobre 2020, n. 460, con cui
viene affermato che “la quota parte delle somme erogate a tito
lo di TFR di incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo
di non concorrenza, riferibile al periodo ... in cui il dipendente

è stato residente in Svizzera e ha prestato l’attività lavorativa in
Italia, è soggetta a tassazione concorrente in entrambi gli Stati,
non ricorrendo la condizione di cui al richiamato paragrafo 2,
lettera b), dell’art. 15 della Convenzione in esame”.
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