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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Capo I – Misure fiscali crescita economica

L’esame delle principali novità applicabili e di interesse delle 

PA anche in quanto ENC è nelle slides che seguono

Nel testo del D.L. pubblicato in G.U., risulta assente

l’annunciata proroga della disciplina del credito d’imposta 

R&S fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, 

contrariamente a quanto contenuto nelle versioni di bozza: 

quindi l’incentivo risulta dunque in vigore fino al periodo 

d’imposta in corso al 31.12.2020.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati

Si segnalano i seguenti incentivi (per le imprese): 

- semplificazione del Fondo Garanzia PMI;

- rifinanziamento del Fondo Garanzia prima casa;

- semplificazioni operative alla misura nota come “Nuova 

Sabatini” e incremento del valore massimo del finanziamento 

concedibile a ciascuna impresa beneficiaria da euro 

2.000.000,00 a euro 4.000.000,00; 

- introduzione di una nuova misura di sostegno alla 

capitalizzazione che ricalca il collaudato schema della “Nuova 

Sabatini” finanziando programmi di investimento per 

sostenere processi di capitalizzazione delle Pmi;
segue
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati

Si segnalano i seguenti incentivi (per le imprese): 

- introduzione delle nuove agevolazioni a sostegno di progetti di 

R&S per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito 

dell’economia circolare finalizzati ad un uso più efficiente e 

sostenibile delle risorse tramite due distinte modalità, finanziamento 

agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi 

ammissibili pari al 50% oppure contributo diretto alla spesa fino al 

20% delle spese e dei costi ammissibili; 

- introduzione della nuova agevolazione “digital transformation” per 

favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi delle Pmi secondo il paradigma 4.0, riconoscendo un 

incentivo in misura massima pari al 50% delle spese ammissibili 

sostenute.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Capo III - Tutela del made in italy

Articoli 30 e 31 modificano il Codice Proprietà Industriale 

(decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) con varie 

modifiche e inserisce:

Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale)

Art. 185-bis (Registro  speciale  dei  marchi  storici  di  

interesse nazionale)

Art. 185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi 

d'impresa)

Art. 160-bis (Procedura nazionale della domanda 

internazionale)
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Capo III - Tutela del made in italy

Articoli 30 e 31 modificano il Codice Proprietà Industriale 

(decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) le novità e le 

modifiche riguardano misure di tutela dei marchi storici italiani e di 

tutela al fenomeno dell’italian sounding, imitazione di un prodotto o 

di una denominazione o di un marchio tramite evocazione di una 

presunta origine italiana:

- tutela dei marchi storici italiani con istituzione di apposito registro 

e di un Fondo;

- introduzione di una nuova agevolazione ai consorzi nazionali che 

operano in mercati esteri per tutelarne l’originalità dei prodotti 

italiani, anche agroalimentari, in misura pari al 50% delle spese 

sostenute per la tutela legale dei prodotti vittime di italian sounding, 

entro un importo massimo annuale di per beneficiario di euro 

30.000,00;
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Capo III - Tutela del made in italy

Articoli 30 e 31 modificano il Codice Proprietà Industriale 

(decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) le novità e le 

modifiche riguardano misure di tutela dei marchi storici italiani e di 

tutela al fenomeno dell’italian sounding, imitazione di un prodotto o 

di una denominazione o di un marchio tramite evocazione di una 

presunta origine italiana:

- introduzione del voucher 3I “Investire in innovazione” a favore 

delle start up innovative, di cui al L. 179/2012, convertito con 

modificazioni dalla L. 221/2012, a sostegno dei processi di 

innovazione nel triennio 2019/2021; il voucher finanzia le spese di 

brevettazione di un’invenzione (consulenza per ricerca sulla 

brevettabilità e ricerche di anteriorità, stesura domanda di brevetto, 

deposito presso l’ufficio italiano marchi e brevetti, estensione 

all’estero della domanda nazionale).
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Capo IV – Ulteriori misure per la crescita

Le misure contenute nel Capo IV sono destinate ad incentivi 

volti a sostenere la crescita dell’economia tramite, ad 

esempio, il potenziamento delle assunzioni negli enti locali. 

Il capo IV contiene la proroga al 2020 del termine per la 

trasformazione delle banche popolari in società per azioni. 

Particolare enfasi viene attribuita al FIR, il Fondo per 

l’indennizzo dei risparmiatori coinvolti nelle crisi delle banche, 

con definizione della platea di risparmiatori, individuazione di 

quelli soddisfatti con priorità a valere sulle dotazioni del FIR e 

indicazioni delle modalità di accesso al Fondo per azionisti e 

obbligazionisti, da integrarsi con le disposizioni attuative che 

saranno contenute in un D.M. del MEF.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 1. - Maggiorazione ammortamento per i beni strumentali nuovi

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito

d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano

investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli

altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, Tuir:

- dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero

- entro il 30/06/2020, a condizione che entro il 31/12/2019 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento

di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di

ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria

il costo di acquisizione è maggiorato del 30% per cento.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti

complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Resta ferma l'applicazione dell'art.1, co.93 e 97, L.208/2015
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 2. – Revisione mini IRES

Per la parte di utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle

di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è

assoggettato ad IRES con aliquota ridotta:

- dal 2021 di 3,5 punti percentuali (al 20,5% dal 2022);

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta,

rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3

punti percentuali (aliquota Ires pari al 22,5% per il 2019, al 21,5% per

il 2020, al 21% per il 2021)

L’agevolazione si applica alle società di capitali, enti commerciali, (e ai

fini IRPEF: alle imprese individuali e società di persone)

N.B. L’AGEVOLAZIONE NON SI APPLICA AGLI ENTI NON

COMMERCIALI PUBBLICI O PRIVATI
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 3. – Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

Viene modificato l'art. 14, co.1, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Maggiorata la deducibilità dell’IMU:

- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al

31 dicembre 2021 nella misura del 70%

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2018 nella misura del 50%

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60%

N.B. – spetta solo sull’IMU pagata in riferimento agli immobili utilizzati

quali strumentali nello svolgimento dell’attività d’impresa
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 4. – Modifiche disciplina del Patent Box

Per rendere più semplice e veloce l’applicazione del regime patent

box (regime agevolativo di cui all'art.1, co. da 37 a 45, L. 190/2014), si

prevede la possibilità per i contribuenti interessati di usufruire

dell’agevolazione direttamente in dichiarazione, superando, quindi,

l’attuale procedura (art. 31-ter Dpr. 600/1973) che, invece, stabilisce, in

determinati casi, la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia

delle entrate finalizzata alla preventiva determinazione dell’ammontare

del beneficio (ruling).
N.B. PATENT BOX: è un'agevolazione che consiste nella parziale 

esenzione (50%) dei redditi che derivano dall'utilizzo di alcuni beni 

immateriali. L'obiettivo è quello di favorire un maggior numero di 

investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo, di incentivare il rientro in 

Italia dei beni immateriali che al momento risultano collocati all'estero, 

nonché il mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una 

loro ricollocazione all'estero.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati

Viene modificato l’art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

Modifiche per il regime speciale previsto a favore dei lavoratori

“impatriati”: in particolare, per chi trasferisce la residenza in Italia a

partire dal 2020, vengono introdotte le seguenti novità:

- (nuovo comma 1) incremento dal 50% al 70% della riduzione

dell’imponibile

- (nuovo comma 1) semplificazioni per l’accesso al regime di favore

- (nuovo comma 1-bis) estensione della disciplina agevolata anche

ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo

d’imposta in corso fino al 1° gennaio 2020

- (nuovi commi 3-bis, 5-bis, 5-ter) previsione, a certe condizioni, di

maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi

d’imposta.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati

Viene modificato l’art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

Il Decreto Crescita è entrato in vigore il 01/05/2019.

Il comma 2 dell’art. 5 del Decreto Crescita stabilisce che le

nuove disposizioni in materia di lavoratori “impatriati” si

applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in

Italia ai sensi dell'art. 2 del Dpr. 917/1986 a partire dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data

di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2020.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

NOVITA’

Tali soggetti devono soddisfare i seguenti requisiti (NUOVO

comma 1):

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due

(invece che 5) periodi d'imposta precedenti il predetto

trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per

almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel

territorio italiano.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

Con riferimento al requisito di cui alla precedente lettera b) -

attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio

italiano - tale requisito, nella circolare 17/E/2017 è stato

precisato che l’oggetto dell’attività lavorativa non deve

necessariamente essere coerente con il titolo di studio

posseduto; l’attività lavorativa, se derivante da rapporto di lavoro

dipendente, può essere svolta indifferentemente presso

pubbliche amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e

non necessariamente presso enti che esercitano attività

commerciale.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

CONFERMATO

Ai sensi dell’art. 16, co. 2, D.lgs. 147/2015 la possibilità di

applicare tale regime fiscale agevolato è prevista per:

- i soggetti, cittadini UE, di cui all’art. 2, co.1, L. 238/2010, le cui

categorie sono state individuate tenendo conto delle specifiche

esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il D.M.

26.05.2016;

- i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione

europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un

accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

In relazione a tali requisiti (comma 2) prevede per i soggetti di:

1. essere in possesso di un diploma di laurea (triennale o magistrale);

2. aver svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro

autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero

aver svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli

ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una

specializzazione post lauream. Sul punto la circolare AdE 17/E/2017 ha

precisato che non si deve necessariamente far riferimento all’attività svolta

nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro ma è sufficiente che

l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all’estero

per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi. Per quanto

riguarda l’attività di studio invece il requisito è soddisfatto a condizione che

il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream

aventi la durata di almeno 2 anni accademici;
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

CONFERMATO

In base al comma 3 l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui

avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni

successivi.

Le disposizioni di attuazione anche relativamente al coordinamento

con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché

relativamente alle cause di decadenza dal beneficio sono stabilite

dal D.M. 26/05/2016 e dal Provvedimento 29 marzo 2016 e il

Provvedimento 31 marzo 2017.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

NUOVO (comma 3-bis)

L’agevolazione si applica per ulteriori 5 periodi d’imposta:

- ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in

affido preadottivo;

- anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno

un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente

al trasferimento in Italia o nei 12i mesi precedenti al trasferimento;

l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal

lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in

comproprietà.

In entrambi i casi, i redditi di cui al co.1, negli ulteriori 5 periodi

di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo

limitatamente al 50% del loro ammontare.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

NUOVO (comma 3-bis)

In base al nuovo comma 3-bis l’agevolazione si applica per i

lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a

carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma

1 (agevolati), negli ulteriori cinque periodi di imposta,

concorrono alla formazione del reddito complessivo

limitatamente al 10% del loro ammontare.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

NUOVO (comma 5-bis)

Il nuovo comma 5-bis prevede che l’abbattimento del

reddito sottoposto a tassazione per gli impatriati arriva al

90% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una

delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,

Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

NUOVO (comma 5-ter)

Il nuovo comma 5-ter prevede che i cittadini italiani non iscritti

all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono

accedere ai benefici fiscali degli impatriati purché abbiano

avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una

convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il

periodo di cui al co.1, lett. a), cioè nei due periodi d’imposta

precedenti.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.1 e 2 – Rientro Cervelli

Regime degli impatriati - art. 16 del D.lgs. 14/09/2015 n. 147

NUOVO (comma 5-ter)

Il nuovo comma 5-ter prevede inoltre che con riferimento ai periodi

d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora

impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e

grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono

decorsi i termini di cui all'art. 43 del Dpr. 600/1973, ai cittadini italiani

non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano

i benefici fiscali impatriati nel testo vigente al 31 dicembre 2018,

purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una

convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di

cui al, co.1, lett. a) cioè nei due periodi d’imposta precedenti.

In caso di adempimento spontaneo non verrà, in ogni caso, dato luogo

al rimborso di imposte versate in adempimento spontaneo.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Regime impatriati - art. 16 D.lgs. 14/09/2015 n. 147 fino al 2019
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co. 4 e 5 – Rientro Cervelli

Incentivi rientro ricercatori e docenti - art. 44 D.L. 78/2010,

conv. Legge 122/ 2010

Novità anche per il regime agevolato finalizzato al “rientro dei

cervelli”. Per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la

residenza in Italia a partire dal 2020:

- (comma 3 modificato) la durata del regime fiscale di favore

è aumentata da 4 a 6 anni (cioè l’esercizio del trasferimento

della residenza + 5 successivi)

- (nuovo comma 3-bis) in presenza di specifiche condizioni, la

durata dell’agevolazione è prolungata a 8, 11 o 13 anni.



A cura di Marco MAGRINI 29

Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co. 4 e 5 – Rientro Cervelli

Incentivi rientro ricercatori e docenti

Viene modificato l’art. 44 del D.L. 78/2010, conv. Legge 122/ 2010

NUOVO (comma 3-ter)

Il nuovo comma 3-ter prevede che l’agevolazione si applica nel periodo

d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza (ai

sensi dell'art. 2 del Tuir) nel territorio dello Stato e nei 7 periodi

d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in

Italia nel caso di docenti o ricercatori:

- con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e

- che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo

residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della

residenza (art. 2 Tuir) o nei 12 mesi precedenti al trasferimento;

l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e

ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in

comproprietà.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co. 4 e 5 – Rientro Cervelli

Incentivi rientro ricercatori e docenti

Viene modificato l’art. 44 del D.L. 78/2010, conv. Legge 122/ 2010

NUOVO (comma 3-ter)

Sempre il nuovo co.3 prevede che l’agevolazione si applica nel

periodo d’imposta in cui il soggetto diviene residente in Italia e

sempre che permanga la residenza:

- nei 10 periodi d'imposta successivi, per i docenti e ricercatori che

abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido

preadottivo;

- nei 12 periodi d'imposta successivi, per i docenti e ricercatori che

abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido

Preadottivo.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co. 4 e 5 – Rientro Cervelli

Incentivi rientro ricercatori e docenti

Viene modificato l’art. 44 del D.L. 78/2010, conv. Legge 122/ 2010

NUOVO (comma 3-quater)

Il nuovo comma 3-quater prevede inoltre che con riferimento ai periodi

d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora

impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e

grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono

decorsi i termini di cui all'art. 43 del Dpr. 600/1973, ai cittadini italiani

non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano

i benefici fiscali ricercatori e docenti nel testo vigente al 31 dicembre

2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di

una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo

di cui al, co.1, lett. a) cioè nei due periodi d’imposta precedenti.

In caso di adempimento spontaneo non verrà, in ogni caso, dato luogo

al rimborso di imposte versate in adempimento spontaneo.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co. 4 e 5 – Rientro Cervelli

Incentivi rientro ricercatori e docenti

Viene modificato l’art. 44 del D.L. 78/2010, conv. Legge 122/ 2010

Il Decreto Crescita è entrato in vigore il 01/05/2019.

Il comma 2 dell’art. 5 del Decreto Crescita stabilisce che le

nuove disposizioni in materia di “rientro docenti e

ricercatori” si applicano ai soggetti che trasferiscono la

residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del Dpr. 917/1986 a

partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso

alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2020.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Incentivi rientro ricercatori e docenti - art. 44 del D.L. 78/2010,

conv. Legge 122/ 2010 fino al 2019
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.3 – Rientro Cervelli

Norme comuni sugli Incentivi rientro ricercatori e docenti

e regime degli impatriati

Modificato l’art. 8-bis del D.L. 148/2017 conv. L. 192/2017

NUOVO (comma 2)

Le disposizioni contenute nell'art. 44 del D.L. 78/2010, conv.

Legge 122/ 2010 e nell'art.16 del D.lgs. 147/2015, si applicano

nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti (UE) della

Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del

Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti de minimis :

- n.1407/2013 del 18/12/2013

- n.1408/2013 del 18/12/2013 nel settore agricolo;

- n.717/2014 del 27/06/2014 nel settore pesca e dell'acquacoltura.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.3 – Rientro Cervelli

INTERPELLO AdE n. 207 del 25/06/2019

Ai ricercatori e docenti già rientrati in Italia spetta la 

detassazione del reddito al 90% anche in caso di mancata 

iscrizione all’Aire. 

Il caso riguarda un ricercatore assunto in un’Università 

italiana nel 2018, rientrato dopo aver svolto dal 2014 attività di 

ricerca all’estero. 

L’istante ha fatto presente all’ateneo di avere diritto al regime 

fiscale previsto dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010. 

L’Università ha tuttavia ritenuto di non poter applicare 

l’agevolazione, in quanto il ricercatore non si era mai 

cancellato dall’anagrafe della popolazione residente in Italia 

e, nel periodo di lavoro all’estero, non era iscritto all’Aire.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.3 – Rientro Cervelli

INTERPELLO AdE n. 207 del 25/06/2019

Prerequisito per le agevolazioni è la residenza estera 

precedente al trasferimento in Italia, su cui in passato 

l’Agenzia (circolare n. 17/E del 2017) si è espressa 

richiamando l’articolo 2, comma 2, del Tuir. 

Questa norma considera fiscalmente residenti in Italia le 

persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di 

imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione 

residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il 

domicilio (articolo 43 del Codice civile). 

Si tratta di condizioni tra loro alternative, per cui la 

sussistenza anche solo di una di esse è sufficiente a 

qualificare un soggetto come residente fiscale in Italia.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 5, co.3 – Rientro Cervelli

INTERPELLO AdE n. 207 del 25/06/2019
Il quadro normativo è però cambiato con le modifiche introdotte dal 

decreto crescita (articolo 5, comma 4 e 5) - in corso di conversione 

- e l’AdE ne prende atto. 

La novità ha previsto, con valenza si ritiene interpretativa, che i 

docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Aire, che assumono 

la residenza fiscale in Italia dal 2020, possono accedere ai 

benefici fiscali, purché abbiano avuto la residenza in un altro 

Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie 

imposizioni almeno nei due anni precedenti al trasferimento. 

L’AdE conferma che anche i soggetti non iscritti all’Aire rientrati in 

Italia nel 2019 possono usufruire dell’agevolazione fiscale (nel testo 

vigente al 31 dicembre 2018), purché dimostrino la residenza 

fiscale all’estero sulla base delle sovraordinate disposizioni 

internazionali.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 10 – Modifiche incentivi interventi efficienza energetica e rischio

sismico

Interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio

sismico modifica artt. 14 e 16 D.L. 4 giugno 2013, n. 63, conv.

Legge 3 agosto 2013, n. 90, inseriti i nuovo co.3.1 e 1-octies:

Per gli interventi di efficienza energetica e per quelli finalizzati

all’adozione di misure antisismiche, in luogo delle corrispondenti

detrazioni fiscali, gli aventi diritto possono optare per un

contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul

corrispettivo dovuto per i lavori, anticipato dal fornitore che ha

eseguito gli interventi.

Correlativamente, al fornitore viene riconosciuto un credito

d’imposta, di ammontare pari al contributo, da utilizzare in

compensazione in 5 anni. (Attesa provvedimento AdE)
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 12 – Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

Viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica anche

nell’ambito dei rapporti commerciali tra Italia e San Marino

Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di

San Marino, previsti dal Decreto MEF 24/12/1993, sono eseguiti in

via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del MEF in

conformità ad accordi con lo Stato di San Marino.

Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione

elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

Con provvedimento del direttore AdE sono emanate le regole tecniche

necessarie per l'attuazione della norma

Quindi per adesso la disposizione non opera!!
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 13 – Vendita di beni tramite piattaforme digitali

I soggetti passivi che facilitano, tramite un’interfaccia

elettronica (ad esempio, mercato virtuale, piattaforma o

portale), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a

distanza di beni all’interno dell’Ue devono trasmettere all’AdE,

entro il mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita

comunicazione contenente una serie di dati (tra gli altri,

denominazione, indirizzo di posta elettronica, numero totale

dei beni venduti in Italia, ammontare totale dei prezzi o prezzo

medio di vendita).

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'AdE da

emanare
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 14 – Enti associativi e assistenziali

Nel novero degli enti associativi che beneficiano del regime

della “decommercializzazione” prevista dall’articolo 148, Tuir,

vengono inclusi anche quelli con fini assistenziali.

All'articolo 148, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3,

dopo la parola: «religiose,» è inserita la seguente: «assistenziali,»

La norma reintroduce gli enti assistenziali, tra gli ENC su base associativa

che possono continuare a godere della decommercializzazione dei

corrispettivi specifici versati da associati e tesserati ai sensi di quanto

previsto dall’art. 148, co.3, Tuir.

Pertanto questa categoria di soggetti (che sarebbe stato preferibile

indicare in maniera più precisa) potrà continuare a godere di detta

agevolazione anche quando, entrato in vigore il RUNTS, la platea dei

soggetti non iscritti al Registro che potrà continuare a godere di questa

agevolazione si assottiglierà notevolmente.

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&codiceOrdinamento=200014800000000&articolo=Articolo 148
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 14 – Enti associativi e assistenziali

Non può non essere ricordato come questo intervento (che si unisce al

precedente che aveva “riallargato” detta agevolazione anche alle “strutture

periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non

economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico

interesse”) appare in netta controtendenza rispetto al contenuto del codice

del terzo settore (CTS) che aveva drasticamente ridotto il numero dei

soggetti ai quali poter applicare l’agevolazione in esame.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 15 – Definizione agevolata entrate regionali ed EELL

Viene introdotta la possibilità per gli enti territoriali (regioni,

province, città metropolitane e comuni) di disporre la definizione

agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a

seguito di ingiunzione fiscale, con l’esclusione del pagamento delle

sanzioni (senza nessuno sgravio, invece, per gli interessi).

Più precisamente, potranno essere oggetto di definizione agevolata

i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al

2017, dagli enti stessi e dai concessionari privati della riscossione.

La definizione agevolata delle ingiunzioni, tuttavia, non sarà

automaticamente disposta per tutte le ingiunzioni fiscali

potenzialmente rientranti nel suo campo di applicazione, essendo

lasciata agli enti la facoltà, entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto, di prevedere l’esclusione delle sanzioni relative

alle predette entrate.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 15 – Definizione agevolata entrate regionali ed EELL

Spetta agli enti territoriali a stabilire:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il

30 settembre 2021;

b) le modalità con cui il debitore dovrà manifestare la sua volontà di

avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della

riscossione trasmetterà ai debitori la comunicazione nella quale

sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la

definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle

stesse
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 35 – Obblighi informativi erogazioni pubbliche

L’art. 35 rivede in maniera radicale, gli adempimenti di

pubblicità dei contributi pubblici ricevuti, introdotti, sia per le

imprese che per le associazioni, dalla Legge 124/2017.

Innanzitutto il termine per la pubblicazione, già a decorrere

dal corrente anno, non viene più previsto nel mese di febbraio

ma spostato al 30 giugno di ogni anno.

Detto termine dovrà essere rispettato anche da parte di coloro

i quali abbiano un periodo di imposta non coincidente con

l’anno solare.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 35 – Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Contrariamente alle indicazioni che aveva dato il Ministero del

Lavoro (circolare 2/2019) non dovranno essere indicati gli

importi che abbiano natura “corrispettiva, retributiva o

risarcitoria”.

Pertanto dovranno essere indicati sui propri siti internet o

analoghi portali digitali, a cura delle “associazioni, onlus e

fondazioni” le “informazioni relative a sovvenzioni,

sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura il

cui importo totale superi euro 10.000”.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 43 – Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Per le società di capitali e le cooperative sportive

dilettantistiche nonché per le imprese sociali, sarà necessario

distinguere tra quelle tenute alla redazione del bilancio di esercizio

e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo.

Obbligati bilancio: l’adempimento si intenderà soddisfatto mediante

pubblicazione degli importi ricevuti nella Nota integrativa del

bilancio di esercizio;

Non obbligati bilancio: in analogia con quanto previsto per gli enti

del primo libro del codice civile, la pubblicazione dovrà avvenire sul

sito internet o su quello della associazione di categoria di

appartenenza dell’impresa.

Vengono modificate anche le sanzioni che, in questo caso,

coinvolgono anche le associazioni.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 43 – Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Per le società di capitali e le cooperative sportive

dilettantistiche nonché per le imprese sociali, sarà

necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione del

bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al

medesimo obbligo.

Obbligati bilancio: l’adempimento si intenderà soddisfatto

mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella Nota

integrativa del bilancio di esercizio;

Non obbligati bilancio: in analogia con quanto previsto per gli

enti del primo libro del codice civile, la pubblicazione dovrà

avvenire sul sito internet o su quello della associazione di

categoria di appartenenza dell’impresa.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 43 – Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Vengono modificate anche le sanzioni che, in questo

caso, coinvolgono anche le associazioni, con decorrenza

però dal gennaio 2020.

Sarà applicata una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un

importo minimo di euro 2.000. Competente ad irrogare la sanzione

sarà l’Amministrazione Pubblica che ha erogato il beneficio o, in

difetto, il Prefetto del luogo dove ha sede il beneficiario.

Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito

altresì il termine entro il quale ottemperare all’obbligo di

pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza di detto obbligo

nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui

al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale

delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 43 – Semplificazione adempimenti gestione ETS

Aveva poi fatto scalpore, all’inizio di quest’anno, la norma che

aveva esteso la disciplina dei partiti politici alle fondazioni,

associazioni e comitati nei cui direttivi partecipassero persone

che avevano o avevano avuto incarichi politici.

Le conseguenze erano l’accollo di tutta la disciplina sulla

attività anticorruzione anche all’intera famiglia degli enti di cui

al primo libro del codice civile.

L’art. 43 del decreto interviene per risolvere in maniera solo

parziale il problema. Infatti esclude da tale equiparazione

gli ETS regolarmente iscritti nel RUNTS.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 43 – Semplificazione adempimenti gestione ETS

Nelle more della attivazione del RUNTS potranno godere di

tale esclusione gli enti iscritti, ai sensi di quanto previsto

dall’articolo 101, co.3, CTS “ad uno dei registri attualmente

previsti dalle normative di settore”.

Non vi è dubbio che tale definizione coinvolga attualmente le

ONLUS, le OdV e APS pertanto si potranno ritenere

legittimamente escluse dagli adempimenti in esame.

Il riferimento agli ETS sembra escludere, invece, dall’esonero

di detti obblighi le ASD. Infatti il registro Coni ha valenza solo

di carattere amministrativo non essendo stato approvato con

legge dello Stato e, comunque, disciplina soggetti che,

sicuramente, non possono essere ritenuti solo come tali ETS.
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Decreto Legge 30 APRILE 2019 n. 34 (Decreto crescita 2019)

Art. 49 – Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a 

fiere internazionali

Si segnala infine, all’art. 49, un nuovo credito d’imposta per 

incentivare la partecipazione delle Pmi a fiere internazionali e 

migliorarne il livello e la qualità di internazionalizzazione:

- trattasi di un credito d’imposta del 30% riconosciuto 

nell’attuale periodo d’imposta ed entro l’importo massimo di 

60.000,00 euro sulle seguenti spese per manifestazioni 

fieristiche di settore organizzate fuori dal territorio italiano: 

affitto degli spazi espositivi; allestimento degli spazi espositivi; 

pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla 

partecipazione alla fiera. Gli aspetti operativi dei nuovi 

incentivi sono demandati a successivi Decreti MISE - MEF
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE circolare risoluzione 23/05/2017 n. 17/E

Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono

la residenza fiscale in Italia

Chiarimenti interpretativi su

- art. 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e

docenti

- Legge 30 dicembre 2010, n. 238, incentivi controesodati

- art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

lavoratori impatriati

- art. 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone

fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia - I

redditi
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risoluzione 14/07/2017 n. 92/E

Attività di ricerca o docenza all’estero in regime di 

aspettativa senza assegni 

 interpellante risiede nel Regno Unito, dove svolge l’attività di 

professore universitario, ed è iscritto all’AIRE con decorrenza 

marzo 2014. 

 è in aspettativa, fino al 30 settembre 2017, ai sensi dell’art. 

7, della Legge 240/2010, dall’Università italiana, dove ha 

ricoperto il ruolo di Professore Ordinario. 

 rientra in Italia nel corso dell’anno 2017 al fine di riprendere 

l’attività di insegnamento presso l’Università italiana, 

acquisendo la residenza nel territorio dello Stato



A cura di Marco MAGRINI 56

RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risoluzione 14/07/2017 n. 92/E

Attività di ricerca o docenza all’estero in regime di 

aspettativa senza assegni 

 In considerazione degli effetti sospensivi che l’istituto della 

aspettativa non retribuita produce sul rapporto di lavoro, si 

ritiene che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza 

o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta 

rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale secondo 

quanto precisato nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, 

Parte I, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 

44, del D.L. n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni 

richieste
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risoluzione 06/07/2018 n. 51/E

Residenza fiscale all’estero prima dell’impatrio

 Per fruire del beneficio fiscale (art. 16, co.2, D.lgs. 147/15) il soggetto, 

per i 2 periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile 

l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della 

popolazione residente e non deve avere avuto nel territorio dello Stato il 

centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.

 Alfa, cittadino italiano, nel presupposto della veridicità di quanto 

dichiarato circa lo svolgimento dell’attività all’estero per un periodo 

superiore a 24 mesi e il possesso del titolo di laurea e, nel presupposto 

che, per gli anni 2016 e 2017, non sia stato fiscalmente residente in Italia 

(art. 2 TUIR), risulta integrare i requisiti richiesti dal co.2 dell’art. 16.

 Sussistendo tali condizioni, l’istante può, chiedere al proprio datore di 

lavoro l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati a partire 

dal 2018 e per i 4 periodi d’imposta successivi (circ. n. 17/E/2017, Parte II) 
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risoluzione 26/09/2018 n. 72/E

Attività lavorativa prestata in Italia e all’estero per società

appartenenti ad un gruppo multinazionale
 L’istante riferisce di essere cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, 

trasferitosi all’estero dal maggio 2016 dopo essere stato dipendente presso la 

società italiana A (gruppo B). Dall’aprile 2016, è stato assunto negli Emirati Arabi 

Uniti, con un contratto di lavoro emiratino, presso la società C, e poi, dal 5 febbraio 

2018, dalla società emiratina F, facenti parte del gruppo multinazionale D.

 Dal 1° agosto 2018, ha pianificato di trasferire la residenza anagrafica in Italia 

per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E (società 

facente anch’essa parte del gruppo D).

 L’AdE ritiene che, nel caso in esame, la ricorrenza delle circostanze evidenziate, 

ed in particolare l’autonomia dei rapporti contrattuali con il gruppo D, consenta 

all’istante di accedere, al beneficio fiscale a nulla rilevando il fatto che l’attività 

lavorativa all’estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risoluzione 05/10/2018 n. 76/E

Attività lavorativa prestata all’estero in posizione di

distacco - Attribuzione di un nuovo ruolo aziendale
 La posizione restrittiva adottata nella circolare n. 17/E/2017, finalizzata ad 

evitare un uso strumentale dell’agevolazione non in linea con la vis attrattiva della 

norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il 

rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia 

determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

 Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:

- il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi 

un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento 

del dipendente nel territorio estero;

- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente 

posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo 

aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori 

competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risoluzione 05/10/2018 n. 76/E

Attività lavorativa prestata all’estero in posizione di

distacco - Attribuzione di un nuovo ruolo aziendale

 In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 16 del D.Lgs.

n. 147 del 2015, l’AdE ritiene che le peculiari condizioni di rientro dall’estero 

dei dipendenti, rispondendo alla ratio della norma, non precludano ai 

lavoratori in posizione di distacco l’accesso al beneficio previsto dall’art. 16.

 Per quanto interessa il caso specifico esposto dalla Società interpellante, in 

cui il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di un titolo di 

laurea, trasferitosi all’estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 

2015 con l’attribuzione di un nuovo ruolo, si ritiene che ricorrano i presupposti 

per cui egli possa essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione in 

argomento dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio 

dello Stato, ai sensi dell’art. 2, del TUIR.



A cura di Marco MAGRINI 61

RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risoluzione 29/11/2017 n. 146/E

Estensione agevolazione a docente universitario per

l’attività assistenziale presso ASL oltre che attività

docenza e ricerca

 I redditi prodotti nello svolgimento di attività assistenziale in 

convenzione da parte di medico docente universitario che è rientrato in 

Italia acquisendo la residenza fiscale non rientrano nella docenza e 

nella ricerca

 non sono applicabili le agevolazioni del c.d. rientro cervelli (art. 44 

D.L. 78/2010)

 sono invece applicabili le agevolazioni riservate al regime dei 

lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.lgs. 147/2015 sussistendo le 

relative condizioni (parte II, cap. 3, circolare 17/E/2017)
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risposta interpello n. 32 del 2018

Cittadino italiano dipendente in Italia dal 2010 al 2011, poi fino

al 2018 dipendente e residente all’estero; rientra in Italia con

contratto di lavoro dipendente e si iscrive anagrafe

popolazione residente: agevolazione impatriati compete

 ALFA, cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, iscritto all’AIRE 

negli anni in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero, e nel 

presupposto che per gli stessi periodi non risulti fiscalmente residente in 

Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR, sembrerebbe integrare i requisiti 

dell’art. 16, comma 2, del d.lgs n. 147 del 2015.

 L’interpellante, al verificarsi dei detti presupposti, può essere ammesso a 

fruire del regime agevolato dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale 

nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d’imposta successivi in cui 

l’attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risposta interpello n. 33 del 2018

Iscrizione anagrafe popolazione residente successiva

all’instaurarsi del rapporto di lavoro: agevolazione rientro

cervelli non compete

 alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato dell’ottobre 2015, 

il ricercatore non ha fatto seguire l’acquisizione della residenza fiscale in 

Italia dal periodo d’imposta 2016 ed ha continuato a svolgere la propria 

attività all’estero fino a settembre 2017, ancorché con brevi intervalli in cui 

ha svolto l’attività in Italia.

 si osserva che il rientro in Italia nel settembre 2017, coincidente con 

l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente del Comune di __, 

intervenuta successivamente all’instaurarsi del rapporto di lavoro con 

ALFA per svolgere l’attività di ricerca in Italia, fa sì che non sia ravvisabile 

un nesso tra i due eventi e, quindi, non risulta soddisfatta la vis attrattiva 

della norma
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risposta interpello n. 136 del 2018

Periodo minimo di residenza all’estero sussiste: agevolazione

impatriati può spettare
 Per fruire del beneficio fiscale (co. 2, art. 16, D.lgs. 147/2015) il soggetto, per i 2 

periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non 

deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve 

aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la 

dimora abituale.

 ALFA, cittadina italiana, dichiara di essere in possesso di un titolo di laurea, di essere 

iscritta all’AIRE dal luglio 2016 e di avere svolto attività di lavoro dipendente all’estero 

per un periodo superiore a 24 mesi, e nel presupposto che nei 2 anni d’imposta 

precedenti il rientro in Italia non risulti fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai 

sensi dell’art. 2, Tuir, sembrerebbe integrare i requisiti per cui può essere ammessa a 

beneficiare dell’agevolazione in argomento.

 Al verificarsi dei detti presupposti, ALFA può chiedere a DELTA l’applicazione del 

regime speciale per i lavoratori impatriati dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale 

nel territorio dello Stato e per i 4 periodi d’imposta successivi in cui l’attività lavorativa 

sia svolta in via prevalente in Italia
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risposta interpello n. 133 del 2018

Periodo minimo di residenza all’estero sussiste: agevolazione

impatriati può spettare
 Per fruire del beneficio fiscale (co. 2, art. 16, D.lgs. 147/2015) il soggetto, per i 2 

periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non 

deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve 

aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la 

dimora abituale.

 L’istante – sulla base dei dati desunti dall’anagrafe dei cittadini italiani residenti 

all’estero (AIRE), istituita presso il competente Ministero dell’Interno, risulta iscritto 

all’AIRE dal 2016.

 Ne consegue che, in capo all’istante, deve ritenersi verificato il presupposto di non 

essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente per i due periodi 

di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione (ossia, gli anni 

di imposta 2017 e 2018).

 All’effettivo trasferimento della residenza in Italia, l’istante potrà beneficiare 

dell’agevolazione a decorrere dall’anno di imposta 2019
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RIENTRO CERVELLI e IMPATRIATI: PRASSI E INTERPELLI

AdE risposta interpello n. 133 del 2018

Periodo minimo di residenza all’estero sussiste: agevolazione

impatriati può spettare
 Per fruire del beneficio fiscale (co. 2, art. 16, D.lgs. 147/2015) il soggetto, per i 2 

periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non 

deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve 

aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la 

dimora abituale.

 L’istante – sulla base dei dati desunti dall’anagrafe dei cittadini italiani residenti 

all’estero (AIRE), istituita presso il competente Ministero dell’Interno, risulta iscritto 

all’AIRE dal 2016.

 Ne consegue che, in capo all’istante, deve ritenersi verificato il presupposto di non 

essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente per i due periodi 

di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione (ossia, gli anni 

di imposta 2017 e 2018).

 All’effettivo trasferimento della residenza in Italia, l’istante potrà beneficiare 

dell’agevolazione a decorrere dall’anno di imposta 2019
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Agevolazioni

Rientro cervelli e 

normative similari e 

collegate
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NORME DI AGEVOLAZIONE ATTUALI

D.L. 78/2010 art. 44

Docenti e ricercatori che abbiano svolto documentata attività di ricerca o

docenza all'estero per almeno due anni continuativi e che vengono a

svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza

fiscale nel territorio dello Stato. Le agevolazioni si applicano nel periodo

d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio

dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la

residenza fiscale in Italia

L. 238/2010

Rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto

continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o

che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che

decidono di fare rientro in Italia; fruibile per rientri fino al 31.12.15, poiché

con la L. 208/15 è stato modificato il termine precedente del 31.12.17.

D.LGS. 147/15 art. 16:

lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi

dell'articolo 2 del TUIR
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RIENTRO CERVELLI (Legge 232/2016, art. 1 co. 149)

L’agevolazione diventa stabile:

all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dalla

data di entrata in vigore del presente decreto ed

entro i sette anni solari successivi» sono soppresse

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=109 omenkey(0:1**) [0];log-ckey=$12832065
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=326838 omenkey(0:1**) [0];log-ckey=$12832065
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=175915 omenkey(0:1**) [0];log-ckey=$12832065


70

Decreto Legge 78/1010, art. 44

Comma 1

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del

reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli

emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in

possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non

occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto

documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso

centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2

anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del

presente decreto ed entro i 7 anni solari successivi vengono a

svolgere la loro attività in Italia, acquisendo

conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello

Stato.
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Decreto Legge 78/1010, art. 44

Comma 2

Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla

formazione del valore della produzione netta dell'imposta

regionale sulle attività produttive.

Comma 3

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere

dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore

diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3

periodi d'imposta successivi sempre che permanga la

residenza fiscale in Italia.
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LEGGE 238/2010

Art. 2. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:

a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno

risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene

residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di

lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e

dell'Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività

di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio,

nonché la propria residenza, in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio

dell'attività;

b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per

almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese

d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese

e dell'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una

specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di

impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio,

nonché la propria residenza, in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio

dell'attività
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Legge 238/2010 – Provvedimento AdE 29/07/2011

I lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti devono produrre apposita richiesta scritta

al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione resa ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve contenere:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita); l’indicazione dello Stato dell’Unione

europea di cui è cittadino; il codice fiscale;

- l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero

dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del

domicilio, se diverso dalla residenza;

- l’indicazione della data della prima assunzione in Italia dal rientro e la dichiarazione di

aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione;

- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 giugno 2011

- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall’art. 17

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni;

- l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della

popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante

per l’applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.
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Decreto Legislativo 147/2015 – art. 16 comma 1

Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che

trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2

del TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente

al settanta (50% dal 2017) per cento del suo ammontare al ricorrere delle

seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta

precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in

Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel

territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con

questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la

medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa

società che controlla l'impresa;

c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti

di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
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Decreto Legislativo 147/2015 – art. 16 comma 2

Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche

ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.

238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche

esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con specifico

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo

di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio

dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e per i 4 periodi successivi.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche

relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme

agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di

decadenza dal beneficio.
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I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Sconto fiscale per il rimpatrio dei “cervelli”. È dell’8 giugno 2016 la

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 132 del decreto Mef 26/05/2016 con

cui si dà attuazione al regime fiscale di vantaggio per i lavoratori altamente

qualificati che rientrano in Italia, previsto dal decreto legislativo n.

147/2015. Il decreto fa seguito al provvedimento del 29 marzo 2016 con

cui l’agenzia delle Entrate ha già delineato le modalità operative di

opzione per il regime.

Nel dettaglio, il decreto fissa i periodi interessati dall’agevolazione (2016 e

i quattro periodi di imposta successivi), condizionandone la fruibilità al

preventivo trasferimento della residenza in Italia da parte degli aspiranti

beneficiari.

Pur discutendosi di “rimpatriati”, in verità il decreto ministeriale estende i

benefici anche ai cittadini dell’Ue, laureati, che abbiano svolto all’estero, in

maniera continuativa per almeno per 24 mesi, un’attività lavorativa.

Analogo discorso per quelli che all’estero abbiano prestato mera attività di

studio, conseguendo un titolo o una specializzazione post lauream.
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I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

I parametri ulteriori necessari per avvantaggiarsi dello sconto fiscale:

- il Mef prescrive che i beneficiari non siano stati residenti nel nostro

Paese nei cinque periodi di imposta precedenti e che si impegnino a

mantenere la residenza in Italia almeno per due anni.

- E’ necessario che i “rimpatriati” svolgano la propria attività lavorativa

presso un’impresa residente nel territorio, sulla scorta di un

rapporto di lavoro sottoscritto con la medesima o con un’altra a questa

legata da un rapporto di controllo o collegamento. Detta attività

lavorativa dovrà essere resa almeno per 183 giorni nell’arco di ciascun

anno.

- E’ previsto che i lavoratori svolgano funzioni direttive o, in alternativa,

siano in possesso di elevata qualificazione o specializzazione.

Come spiegato dalle Entrate nel provvedimento del 29 marzo, i beneficiari

dovranno esercitare l’opzione mediante richiesta scritta, da presentare al

datore di lavoro.
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L. 232/16 co. 150: MODIFICHE AL D.LGS. 147/15 ART. 16

Le parole: «settanta%» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta%».

«Il criterio di determinazione del reddito (tassazione al 50%) si

applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti

all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale,

in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto

continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro

autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi

ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori

dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un

diploma di laurea o una specializzazione post lauream.
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L. 232/16 co. 150: MODIFICHE AL D.LGS. 147/15 ART. 16

Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2)

(tassazione al 50%), si applicano, per i periodi d'imposta dal

2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno

2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai

sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917,

e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato

l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (opzione esercitabile

per i soggetti che fruivano della L. 238/10).
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CIRCOLARE 17/E DEL 23 MAGGIO 2017

CONCETTO DI RESIDENZA

Nell’individuare i soggetti che possono beneficiare degli incentivi, le

diverse norme (ad eccezione della legge n. 238 del 2010, in via di

esaurimento) richiedono, che questi trasferiscano la residenza in Italia ai

sensi dell’articolo 2 del TUIR.

Il richiamo al TUIR implica che debba farsi riferimento al concetto di

residenza valido ai fini reddituali.

Il citato articolo 2, al comma 2, considera residenti in Italia le persone

fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno

183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle

anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il

domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Tenuto conto della rilevanza del solo dato dell’iscrizione nell’anagrafe della

popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale

registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame
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CIRCOLARE 17/E DEL 23 MAGGIO 2017

Gli incentivi in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in 

cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia, avendo riguardo al 

periodo di vigenza dei singoli regimi e alla durata degli stessi. 

Considerato che per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con 

l’anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo 

il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato 

fiscalmente residente per quell’anno, in quanto l’integrazione dei requisiti 

di radicamento della residenza sarà sempre per un tempo inferiore alla 

maggior parte del periodo d’imposta. 

Esemplificando, chi si iscrive nell’anagrafe della popolazione residente a 

partire dal 3 luglio 2017 non è considerato fiscalmente residente nel 2017 

e, pertanto, non può accedere ai regimi di favore in esame per 

quell’annualità d’imposta a meno che non abbia effettivamente trasferito il 

domicilio o la residenza prima di tale data. 
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CIRCOLARE 17/E DEL 23 MAGGIO 2017

Gli incentivi in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in 

cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia, avendo riguardo al 

periodo di vigenza dei singoli regimi e alla durata degli stessi. 

Considerato che per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con 

l’anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo 

il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato 

fiscalmente residente per quell’anno, in quanto l’integrazione dei requisiti 

di radicamento della residenza sarà sempre per un tempo inferiore alla 

maggior parte del periodo d’imposta. 

Esemplificando, chi si iscrive nell’anagrafe della popolazione residente a 

partire dal 3 luglio 2017 non è considerato fiscalmente residente nel 2017 

e, pertanto, non può accedere ai regimi di favore in esame per 

quell’annualità d’imposta a meno che non abbia effettivamente trasferito il 

domicilio o la residenza prima di tale data. 
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CIRCOLARE 17/E/2017 e D.L. 78/2010

Possesso del titolo di studio universitario 

Per quanto concerne il requisito, sono ammessi tutti i titoli accademici 

universitari o equiparati. 

I titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente 

riconosciuti in Italia, pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la 

“dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare. 

In particolare, la dichiarazione di valore è un documento che attesta il 

valore del titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito, che, nel caso 

in esame, deve essere di livello universitario. 

E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze 

Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per 

zona. 
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CIRCOLARE 17/E/2017 e D.L. 78/2010

Documentata attività di ricerca o docenza all’estero 

Per quanto concerne l’attività svolta all’estero, l’attività di ricerca può 

essere individuata nella attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca 

industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso un 

organismo di ricerca. 

Si considerano “organismi di ricerca” le entità, quali le università, gli 

istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli 

intermediari dell’innovazione, le entità collaborative reali o virtuali orientate 

alla ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo 

il diritto privato o pubblico) e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità 

principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di 

ricerca. 

L’attività di docenza, invece, può essere individuata nella attività di 

insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. 
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Documentata attività di ricerca o docenza all’estero

 L’effettivo svolgimento dell’attività di ricerca o di docenza

all’estero deve risultare da idonea documentazione rilasciata

dagli stessi centri di ricerca o dalle Università presso i quali

l’attività è stata svolta.

 Tale documentazione deve attestare sia la natura dell’ente, sia

l’attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata.

 La documentazione, rilasciata in lingua straniera deve essere

tradotta in italiano; tale traduzione può essere fatta dallo stesso

contribuente, se i documenti sono redatti in lingua inglese,

francese, tedesca o spagnola, mentre se i documenti sono

redatti in altre lingue è necessaria una traduzione giurata, ovvero

la vidimazione da parte dell’autorità consolare.
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CIRCOLARE 17/E/2017 e D.L. 78/2010

Documentata attività di ricerca o docenza all’estero

 L’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve

essere stata svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il

rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di

rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero

per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno 24 mesi.

Per la docenza il periodo di 24 mesi si ritiene compiuto se

l’attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.
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CIRCOLARE 17/E/2017 e D.L. 78/2010

Acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato 

La norma prevede espressamente che il docente o il ricercatore 

acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato e che ciò avvenga 

in conseguenza dello svolgimento della attività lavorativa in Italia. 

Il collegamento tra l’ingresso in Italia e lo svolgimento dell’attività 

produttiva del reddito agevolabile, richiesto dalla norma, si può ritenere 

che sussista sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a 

svolgere l’attività in Italia prima di trasferirvi la residenza sia nel caso in cui 

abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poiiniziato a svolgervi 

l’attività, come chiarito al paragrafo 3.1 per le agevolazioni ex art. 16

La norma, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 238 del 2010 -

che richiede il trasferimento in Italia entro 3 mesi dall’inizio della attività -

non indica il tempo che deve intercorrere tra il trasferimento della 

residenza e l’inizio della attività lavorativa. 
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CIRCOLARE 17/E/2017 e LEGGE 238/2010

Per effetto delle modifiche che si sono susseguite, i cittadini 

dell’Unione europea in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 

238 del 2010, purché rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, hanno 

la possibilità di applicare gli incentivi fiscali da essa previsti fino al 

periodo d’imposta 2017. Fino a tale data, pertanto, possono avvalersi 

dell’agevolazione sia i soggetti rientrati in Italia, ad esempio, nel 2010 

che ne beneficiano fin dal 2011, sia i soggetti rientrati in Italia il 31 

dicembre 2015, che ne possono beneficiare per i soli anni 2016 e 

2017. 

A differenza di quanto accade per le altre agevolazioni, ciò che rileva ai 

fini dell’agevolazione è il requisito sostanziale dell’effettivo svolgimento 

all’estero dell’attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere 

in grado di dimostrare. In presenza di tale requisito sostanziale la 

mancata iscrizione all’Aire (anagrafe della popolazione residente 

all’estero) non determina l’esclusione dal beneficio. 
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CIRCOLARE 17/E/2017 e LEGGE 238/2010

Situazione particolare

La norma in esame richiede, all’articolo 2, comma 1, che la residenza 

deve essere acquisita entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio 

dell’attività. A tal fine, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate n. 46244 del 29 marzo 2016 (punto 1.5), per tener conto delle 

modifiche normative più volte intervenute nella vigenza della legge n. 

238 del 2010, ha concesso un maggior termine per acquisire la 

residenza, stabilendo che i soggetti rientrati in Italia nel periodo 

compreso fra il 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 147), e il 31 dicembre 2015, devono 

aver trasferito la residenza o il domicilio in Italia entro il 29 aprile 2016. 

L’avvenuto rientro in Italia nel termine previsto, può essere dimostrato 

dai certificati anagrafici o in mancanza da altri elementi quali il 

contratto di lavoro, di locazione, le utenze. 
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CIRCOLARE 17/E/2017 e ART. 16 D.LGS 147/2015

L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, norma di 

carattere strutturale e non transitorio, nella sua versione in vigore dal 1°

gennaio 2017, dispone che: 

“I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da 

lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi 

dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 

cinquanta per cento del suo ammontare (…)”. 

Trovando la norma applicazione a decorrere dal 2016, secondo quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 26 maggio 2016 (c.d. decreto attuativo), si ritiene che 

possano beneficiare dell’agevolazione i soggetti che abbiano acquisito la 

residenza fiscale in Italia a partire da tale periodo d’imposta, salva la 

possibilità riconosciuta ai soggetti beneficiari della legge n. 238 del 2010 

di accedervi su opzione 
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CIRCOLARE 17/E/2017 e ART. 16 D.LGS 147/2015

Venendo alla applicabilità alle P.A. dell’art. 16 del D.Lgs. 147/15 la 

posizione espressa dalla circ. 17/E/17 è articolata e distingue i due 

commi dell’art. 16 che individuano i soggetti beneficiari. 

In particolare, con riferimento ai soggetti ed alle attività di cui al comma 

1, al par. 3.3 si legge

Ai fini della norma in commento art. 16 co. 1, la nozione di impresa 

comprende qualsiasi soggetto giuridico che eserciti un’attività 

economica, consistente nell’offerta di beni e servizi sul mercato, a 

prescindere dal suo status giuridico, dalla forma organizzativa nonché 

dalle modalità di finanziamento. 

Tale definizione comprende anche gli enti pubblici economici e le 

società a partecipazione pubblica nonché gli studi professionali mentre 

esclude le amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 

2001.
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CIRCOLARE 17/E/2017 e ART. 16 D.LGS 147/2015

 Il comma 1 prevede che:

1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in  Italia da 

lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello  Stato  ai sensi 

dell'art. 2 del TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo 

limitatamente al  50% del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

 a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta 

precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a  permanere  in Italia per 

almeno 2 anni;

 b) l'attività lavorativa viene svolta presso  un'impresa  residente  nel territorio 

dello Stato in forza di un  rapporto  di  lavoro  instaurato  con questa o con  

società  che  direttamente  o  indirettamente  controllano  la medesima impresa, 

ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla stessa società che controlla 

l'impresa;

 c) l'attività  lavorativa  è  prestata  prevalentemente  nel  territorio italiano;

 d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero  sono  in  possesso  di requisiti di 

elevata qualificazione o specializzazione come definiti con  il decreto del MEF di 

cui al comma 3.
A cura di Marco MAGRINI

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=267772 omenkey(0:1**) [0];log-ssckey=0713fb983bcaf36ecf20ce7282abe41b-262;log-ckey=$12832065


93

CIRCOLARE 17/E/2017 e ART. 16 D.LGS 147/2015

Diametralmente opposta è invece la posizione dell’Agenzia in relazione alla 

fruibilità delle agevolazioni per i soggetti di cui al comma 2 dello stesso art. 16, 

comma due come di seguito:

2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si  applica anche 

ai soggetti di cui all'articolo 2, co.1, della  legge  238/2010, le cui  categorie  

vengono  individuate  tenendo  conto  delle specifiche esperienze e 

qualificazioni scientifiche e professionali  con  il decreto del MEF (comma 3).

Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai 

cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con  i quali 

sia in vigore una convenzione per evitare  le  doppie  imposizioni  in materia  

di  imposte  sul  reddito  ovvero  un  accordo  sullo  scambio   di informazioni 

in materia fiscale, in possesso di un diploma  di  laurea,  che hanno svolto 

continuativamente un'attività di lavoro dipendente,  di  lavoro autonomo o di 

impresa  fuori  dall'Italia  negli  ultimi  24 mesi ovvero che  hanno  svolto  

continuativamente  un'attività  di  studio  fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o 

più, conseguendo un diploma  di laurea o una specializzazione post lauream. 
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CIRCOLARE 17/E/2017 e ART. 16 D.LGS 147/2015

Al paragrafo 3.2 della circ. 17/E/2017 si legge :

“L’attività lavorativa, se derivante da rapporto di lavoro dipendente,

può essere svolta indifferentemente presso pubbliche

amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e non

necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale

come previsto, invece, per i manager o per i lavoratori qualificati o

specializzati di cui al comma 1 del medesimo articolo.”

La motivazione di quanto sopra discende dal fatto che

l’agevolazione di cui al comma 2 (esattamente identica a quella di

cui al comma 1) ha tra i propri beneficiari coloro che potevano fruire

della L. 238/2010 e non richiede l’esercizio delle attività lavorative

alle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.
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LAVORATORI RIMPATRIATI EX ART. 16 D.LGS. 147/2018

ART. 8 bis del DL 148/2017, come modificato in sede di conversione

In sede di abrogazione delle agevolazioni di cui alla L. 238/210, era 

stata concessa facoltà a chi fosse rientrato in Italia entro il 31.12.2015 

di continuare a fruire delle agevolazioni fino al 31.12.2017 oppure di 

optare per le nuove norme di cui all’art. 16.

Viene ora previsto che l’opzione eventualmente esercitata produce 

effetto per il quadriennio 2017 - 2020, mentre per il 2016 permane 

comunque la fruibilità del regime della L. 238/10, regime più favorevole 

in quanto la tassazione era limitata al 30% (20% per le donne) del 

reddito anziché al 50% come accade con l’art. 16 del DLgs 147/15.

 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da 

adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del DL 148/17 (5/12/17), saranno stabilite le modalità di 

restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 

2016


