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Trasferta, trasferimento, e distacco: fattispecie contigue, discipline differenti

a) La trasferta

Non esiste una definizione legale di trasferta, istituto che indica lo spostamento

temporaneo del lavoratore verso una località diversa rispetto a quella in cui egli

esegue normalmente la propria attività.

E’ generalmente la contrattazione collettiva di settore a disciplinare la trasferta,

comprese le relative spettanze economiche: viene ordinariamente corrisposta

un’indennità di trasferta - cosiddetta diaria, essendo appunto un emolumento

giornaliero - per compensare il disagio sostenuto dal lavoratore per lo spostamento, in

aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese. Generalmente non sussistono altri

limiti al potere datoriale di porre il lavoratore in trasferta, se non quello del rispetto

della libertà e dignità dello stesso (art. 41 Cost).
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b) Il trasferimento

Il trasferimento, disciplinato dall’art. 2103, comma 8, c.c., è invece uno spostamento

definitivo del luogo di lavoro di uno o più dipendenti. Esso può avvenire senza

particolari vincoli o condizioni, se è su richiesta del lavoratore o con il suo previo

consenso nel contratto individuale; oppure per mera decisione unilaterale del datore,

se svolto all’interno della stessa unità produttiva; se invece è disposto dal datore da

una unità produttiva all’altra, richiede la presenza – al momento del trasferimento -

di motivate, ed oggettive, ragioni tecniche, organizzative, o produttive.

Sulle differenza con la trasferta, la giurisprudenza ha chiarito che:

“Gli istituti del trasferimento e della trasferta, pur implicando entrambi uno

spostamento di sede, non sono omogenei, in quanto la differenza tra stabilità e

provvisorietà è strutturale e corrisponde a finalità diverse”. (Cassazione civile, sez.

lav., 26/03/2010, n. 7350)
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c) Il distacco

Il distacco si realizza quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse

(che non può coincidere con il mero corrispettivo economico per la fornitura di lavoro

altrui, tipica invece della somministrazione di lavoro), pone temporaneamente uno o

più lavoratori a disposizione di altro soggetto, che però acquisisce solo il potere

direttivo sui dipendenti distaccati, per l’esecuzione di una determinata attività

lavorativa. Nemmeno in questo caso serve l’assenso del lavoratore.

Si differenzia dalla trasferta, nella quale anche la titolarità del potere direttivo rimane al

datore.
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I tratti distintivi della trasferta

a) La necessità indefettibile della temporaneità della assegnazione:

In più occasioni la Cassazione ha riconosciuto ad una trasferta l’effettiva natura

di trasferimento, e contestualmente ne ha dichiarato l’illegittimità per assenza

delle ragioni aziendali a suo sostegno, in quanto “il trasferimento consiste in un

mutamento tendenzialmente definitivo e non già temporaneo, come nel caso

della trasferta (Cass. n. 15889/2004). Questa Corte ha puntualizzato che la

trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata

dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da

quella abituale (cfr. Cass. n. 8004/1998) ed ha così sottolineato la necessaria

temporaneità dell'assegnazione che costituisce, appunto, requisito della

trasferta (Cass. n.3287/2000).[…] l'assegnazione del S. alla sede di O, in data 1

maggio 1997, era da intendersi come trasferimento in ragione della sua durata

(oltre un anno) e delle esigenze non transitorie presso il distaccamento di O.

per cui la destinazione del S. non poteva avere nella prospettiva aziendale

carattere di provvisorietà”. (Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2008, n. 24658)
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b) La possibilità che la trasferta sia di durata indeterminata purché determinabile;

l’eventualità che alla trasferta si sostituisca un trasferimento:

“la trasferta […] si caratterizza in quanto comporta un mutamento temporaneo del

luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale dal

datore di lavoro, e quindi non è esclusa né dalla eventuale disponibilità manifestata

dal lavoratore, né dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure

dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento,

senza soluzione di continuità (Cass. n. 94/2007)” (Cassazione civile, sez. lav.

20/07/2007, n. 16136)
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c) Le ipotesi in cui non sia possibile giustificare la temporanea (ed immediata)

applicazione in missione di un dipendente; le conseguenze

In un altro caso giurisprudenziale, era stata correttamente riqualificata una asserita

trasferta come un effettivo trasferimento, illegittimo in assenza delle richieste ragioni

aziendali. Il datore era stato quindi condannato al relativo risarcimento del danno. “lo

spostamento di un lavoratore da Bassano a Vicenza "va qualificato come trasferimento":

a) - per la sua durata (otto mesi); b) - per la natura dell'attività richiesta al dipendente

presso la nuova sede, "che non risulta essere consistita in compiti temporanei o urgenti,

tale da giustificare una missione"; c) - per la natura dell'ufficio di nuova destinazione

(una filiale), un'entità strutturale, cioè, "assai più grande e articolata di una semplice

agenzia: nella quale è ragionevolmente presumibile che non sussistessero esigenze di

lavoro di tale urgenza, specificità o peculiarità... da giustificare la temporanea ed

immediata applicazione in missione di un dipendente improvvisamente richiamato da

altra sede, sia pure vicina". (Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2000, n. 3287).
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d) L’irrilevanza del consenso del dipendente

“La nozione di trasferta è caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo

diverso da quello abituale per svolgere l'attività lavorativa, nonché dalla temporaneità

del mutamento del luogo di lavoro, dalla necessità che la prestazione lavorativa sia

effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza

del consenso del lavoratore”.

(Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2015, n. 20833)
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L’indennità di trasferta.

L’indennità di trasferta è l’emolumento giornaliero erogato, perlopiù secondo le

modalità indicate dalla contrattazione collettiva, per compensare gli esborsi ed i

disagi affrontati dal lavoratore in corrispondenza dello spostamento dalla sua

sede di lavoro. L’indennità di trasferta può avere una duplice natura, restitutoria e

retributiva:
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“ il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere

risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore

sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l’impresa

svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione

stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria

prestazione lavorativa. In questo caso l’emolumento ha carattere risarcitorio, anche

se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente

retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle

specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione

risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva; b) si tratti, invece, del corrispettivo

della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente

nell’obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui

non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita

dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di

lavoro. In questo secondo caso, l’emolumento diviene un elemento non occasionale e

predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante),

così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (cfr. anche Cass.

n. 18479 del 2014; Cass. n. 27826 del 2009; Cass. n. 3278 del 2004)” (Corte di

Cassazione – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17253)
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- La disciplina fiscale

L’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempla un regime

differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito, a

seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale,

fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità

corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfetaria o sistema

misto).

Secondo la norma, intanto, “Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte

nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto

comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il

reddito”, e non sono dunque esenti.

Il regime fiscale è invece più favorevole, con esenzione totale entro una certa

soglia, per le trasferte fuori dal Comune sede di lavoro.
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Il comma 5 dell’art.51 del Tuir individua tre differenti modalità per

determinare l’indennità di trasferta spettante al dipendente:

a) Il sistema del rimborso analitico (ovvero a piè di lista): il datore di lavoro

rimborsa tutte le spese analiticamente elencate e giustificate con

documentazione.

Fiscalmente, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, debitamente

documentate, non concorrono a formare il reddito; mentre le “altre” ulteriori

spese, anche se non documentate ma comunque analiticamente dettagliate,

non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di €15,49 (€25,82 per le

trasferta all’estero);
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b) La soluzione dell’importo forfetario: viene corrisposta una diaria di trasferta

fissa giornaliera, a compensazione di tutte le spese, non concorrente a formare il

reddito del lavoratore fino alla cifra di € 46,48 al giorno (€77,47 per le trasferte

all’estero), escluse le spese di viaggio e di trasporto;
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c) Il sistema dell’importo forfetario cui si aggiunge il rimborso analitico (il cd

sistema misto): viene previsto un sistema che da una parte riconosce al lavoratore

le spese a piè di lista e contemporaneamente affianca una indennità di trasferta

secondo il metodo forfetario; vi si possono distinguere tre fattispecie:

- la soglia di non deducibilità fiscale è di € 46,48 se le spese di vitto e alloggio

rimangono in capo al lavoratore,

- l’importo si riduce di un terzo (quindi €30,99) qualora sia rimborsato o il vitto o

l’alloggio,

- l’importo è ulteriormente ridotto di un terzo ( €15,49) qualora siano rimborsate

al lavoratore entrambe.
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Restano comunque sempre esenti da imposte e contributi i rimborsi

collegati ai viaggi per andare in trasferta fuori dal comune della sede di

lavoro.

L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 83/E del 28 settembre

2016, ha chiarito che, a determinate condizioni, le fatture emesse per

servizi di Car Sharing possono essere riconosciute come

documentazione utile per l’esenzione anche per trasferte all’interno del

comune.
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d) Le previsioni del ccnl del commercio e un caso giurisprudenziale:

In base al CCNL Commercio e Terziario, all’art. 167 (Missioni):

“L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della

propria residenza. In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di

vendita - compete:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;

2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del

mandato nell'interesse dell'azienda;

4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di

fatto di cui all'art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà

ridotta di un terzo.

Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del

10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino

viaggi abituali.
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In luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2º comma, nonché della diaria di

cui al 3º comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di

corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con

trattamento uniforme per tutto il personale.

Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva

del viaggio e quella di soggiorno”

Il Tribunale di Milano, in un caso di applicazione del CCNL Commercio,

ha stabilito che l’esercizio dell’opzione del rimborso a piè di lista esclude

il cumulo con la diaria a forfait.

(Tribunale Milano, sez. lav., Giudice dott. Lombardi, sentenza del

14/10/2015)
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Il contenzioso con gli Istituti

a) La non genuinità dell’indennità di trasferta: presupposti e conseguenze.

- Le aziende possono trovare conveniente, per risparmiare sulle obbligazioni

contributive ed assistenziali, erogare al dipendente parte dello stipendio

come “indennità di trasferta” per spostamenti in realtà inesistenti o meno

consistenti o meno frequenti; il dipendente, in questo caso, risparmia le

trattenute Irpef sull’importo.

- L’Ispettorato del lavoro può procedere a verificare, specialmente in casi di

indennità sospette (per il tipo e l’ambito di attività aziendale esercitata, o

per la distribuzione di indennità a tutto il personale, etc.) la reale

sussistenza o consistenza degli spostamenti addotti, segnalando nel caso ad

INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate eventuali crediti da recuperare, e

procedendo a sanzionare anche la mera irregolarità della busta paga,

secondo l’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008.
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- Le sanzioni. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n. 11885

del 14 giugno 2016, chiarisce che la non conforme registrazione

della voce trasferta può integrare la condotta di infedele

registrazione ogni volta che, a seguito di accertamento ispettivo,

una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato nel LUL

abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione

dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.

51, comma 5, citato.

Tale difformità certamente sussiste nel caso in cui la trasferta

non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti

emolumenti dovuti ad altro titolo, con un intento evidentemente

elusivo. Allo stesso modo, è scorretta una registrazione, sotto la

voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni

lavorative che invece spettano ai c.d. lavoratori trasferisti, su

cui tratteremo oltre.
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b) Alcuni esempi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

- Il Tribunale di Foggia, sez. lav., nella sentenza n.2728 del 03/04/2017, ha

riconosciuto:

l”'assenza di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento di

trasferte da parte dei collaboratori o di spese anticipate da costoro; al

contrario tutti i soggetti dagli ispettori avevano concordemente dichiarato di

non aver effettuato trasferte e di non aver anticipato spese; pertanto ciò che

in busta paga era stato ascritto a quei titoli doveva, in realtà, considerarsi

retribuzione da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 6, D.Lgs. n. 314 del

1997, 49, co. 1, 48 T.U.I.R (emolumenti percepiti, a qualunque titolo ed

anche sotto forma di erogazioni liberali nel contesto di un rapporto di lavoro

dipendente), secondo il principio dell'onnicomprensività.”, in quanto “le

somme ricevute venivano erogate per la prestazione resa e mai a titolo di

rimborso o trasferta (di qui la falsità ideologica delle buste paga)”.

(Tribunale Foggia sez. lav., 03/04/2017, n. 2728)

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803631&idUnitaDoc=5572001&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845522&idUnitaDoc=28768409&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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- In altro caso, il Tribunale di La Spezia, nella sentenza n. 130 del 24/04/2018, ha

sancito che:

“sulla base della relazione del consulente, non è possibile trovare conferma del

fatto che i "fuori busta" pagati fossero effettivamente, tutti, anticipi di spese di

trasferta, successivamente scalate, perché, anche nell'ipotesi di calcolo più

favorevole, almeno una parte di essi non hanno giustificazione contabile.

Tenuto conto anche di tale dato, oltre che dei dati sopra analizzati, che non

consentono di elidere il rilievo delle dichiarazioni sfavorevoli a suo tempo rese dal

ricorrente, deve concludersi che, almeno in parte, i "fuori busta" costituissero,

come a suo tempo ammesso da A., dei superminimi corrisposti in contanti”. (Trib.

La Spezia, sez. lav., 24/04/2018, n. 130).
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- La Cassazione, in altro caso, ha qualificato le somme corrisposte da una

società ai lavoratori sempre presso uno stesso cantiere, mentre la società

aveva cambiato più volte sede, come retribuzione (con conseguente

assoggettamento a contribuzione):

“la prestazione non veniva resa in luoghi variabili e sempre diversi; non

ricorre perciò la fattispecie del trasfertisti; non ricorre neppure l'ipotesi della

trasferta, perchè a tal fine non ha alcun rilievo nè la sede della società nè il

luogo di residenza del lavoratore, ma esclusivamente la circostanza che il

lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in

luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla. Nel caso di specie

il fatto che la società Savi, fondata a (O.), dove ha tradizionalmente operato e

dove ha conservato la sede legale ed amministrativa, abbia trasferito la

propria attività in luoghi diversi, per il mutamento del mercato, appaltando

servizi presso aziende fuori Genova, è irrilevante al fine di individuare il

luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, costituito dalla città di (O.).

Le somme corrisposte ai lavoratori e qualificate dal datore di lavoro come

indennità di trasferta, vanno considerate retribuzione a tutti gli effetti e

quindi soggette a contribuzione previdenziale per l'intero ammontare.

(Cassazione civile sez. lav., 28/03/2008, n. 8135)
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Il diverso regime dei lavoratori trasfertisti

Sussiste una differente disciplina fiscale delle erogazioni connesse

ai lavoratori inviati in trasferta rispetto a quella dei c.d. trasfertisti

(rispettivamente, i commi 5 e 6 dell’art. 51 del DPR 917/1986 cd

T.u.i.r.).

Le indennità di trasferta, all’interno di determinati parametri, sono

totalmente esenti.

Invece, in base al comma 6 dell’art. 51 del T.u.i.r., “le indennità e le

maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per

contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre

variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità”

concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro

ammontare.
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La diversa disciplina fiscale ha spesso indotto il contenzioso con gli Istituti

sull’inquadramento del trattamento economico relativo agli spostamenti dei

lavoratori; nella maggior parte dei casi, riguardava una riqualificazione della

fattispecie contributiva delineata dal datore di lavoro quale trasferta ma

riconducibile, al contrario, al “trasfertismo”, con un recupero della

contribuzione al 50% in applicazione del comma 6.

In questi casi, l’applicazione del diverso regime previdenziale e fiscale

cambia anche la causale delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro

(anche ai fini dell’incidenza sugli altri istituti retributivi): in caso di

trasferta, infatti, le somme hanno carattere eminentemente restitutorio (cfr.

Cass. n. 27826 del 30.12.2009); nel caso dei c.d. trasferisti, invece, le

somme hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare

atteggiarsi della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 5289 del 6 marzo 2014).
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La precedente definizione dei trasfertisti nella giurisprudenza

La sentenza della Cassazione del 15 ottobre 2015, n. 20833 affermava che la

nozione di trasferta è caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo

diverso da quello abituale per svolgere l'attività̀ lavorativa, nonché dalla

temporaneità del mutamento del luogo di lavoro, dalla necessità che la prestazione

lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e

dall'irrilevanza del consenso del lavoratore. Considerava invece "trasfertisti

abituali" i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e

professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede

aziendale (Cass. 20 dicembre 2005, n. 28162; Cass. 11 dicembre 2013 n. 27643;

Cass. 21 agosto 2013, n. 19359; nonché Cass. 4873/13; Cass. 1583/10; Cass.

15767/00), con conseguente assoggettamento contributivo delle somme corrisposte.
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La nuova definizione dei trasferisti: norma e giurisprudenza

L’art. 7 quinquies del DL 2/10/2016, n.193 (conv. in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016),

ha fornito un’interpretazione autentica, dunque retroattiva, dell’art. 51 Tuir, definendo

univocamente quali siano le condizioni obbligatorie per la determinazione del reddito dei

dipendenti trasfertisti, e ponendo fine al relativo contenzioso con l’Inps e gli ispettori.

La disposizione recita al primo comma: “Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono

quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di

lavoro;

b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del

dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in 

luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in 

misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in 

trasferta e dove la stessa si è svolta”. 
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La norma prosegue:

“Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle

condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al

comma 6 dell’articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento

previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo

articolo 51”.

Conseguentemente, in virtù della retroattività della norma interpretativa, le

aziende che fino ad oggi hanno operato in questi anni, applicando

l’imposizione fiscale al 50% e la contribuzione per quegli importi erogati a

lavoratori definiti “trasferisti”, ma privi di uno o di più requisiti previsti ora

dall’art.7 quinquies del DL.193/2016, potrebbero legittimamente avere

diritto al rimborso delle quote contributive e fiscali versate, considerandole

mere trasferte: ciò nei limiti della prescrizione quinquennale, e dovendo

provare per il passato l’effettiva trasferta avvenuta almeno fuori dal

comune. Allo stesso modo, gli Istituti possono procedere al recupero fiscale

in casi di coesistenza delle tre condizioni su citate.
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La giurisprudenza successiva all’interpretazione autentica della

norma

Nella stessa direzione della norma si sono espresse le Sezioni Unite

della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27093 del 15 novembre

2017, che ha stabilito che sono “trasfertisti”:

“i lavoratori […] per i quali sussistono contestualmente le seguenti

tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella

lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di

un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del

dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo

svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e

diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura

fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è

effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta,

aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle

suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le

indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”

(Corte di Cassazione, SS.UU., 15 /11/2017 n. 27093)
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Nello stesso senso le successive pronunce della Suprema Corte:

“Il lavoratore di una società di impiantistica con cantieri itineranti non può

essere considerato trasferista laddove riceva l'indennità di trasferta solo per

i giorni in cui svolge lavoro al di fuori dal comune della sede ovvero a una

distanza di 20 km dalla stessa. Le indennità così corrisposte sono attratte

nella disciplina del regime fiscale delle trasferte così come disciplinata

dall'art. 51, co. 5 del d.P.R. n. 917/1986“. (Caso in cui la Società

corrispondeva ai propri dipendenti un’indennità di trasferta. L’INPS - e

successivamente le Corti di I e II grado - riteneva, viceversa, considerare tale

fattispecie come indennità da “trasfertista”, applicando così un’esclusione dal

reddito del solo 50% dell’importo concesso. La Cassazione ha accolto il

ricorso della Società per assenza della condizione dell’indennità corrisposta

in misura fissa). (Cass. 13.6.2018, n. 15531
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“Al lavoratore che per contratto deve espletare la propria attività in luoghi

sempre variabili non si applica il regime del trasfertista laddove nel contratto

di lavoro è prevista una specifica sede di lavoro. Al predetto lavoratore dovrà

essere applicato il regime più favorevole delle trasferte così come disciplinato

dall'art. 51, co. 5 del D.P.R. n. 917/1986 “. (Caso in cui, pur trattandosi di

attività di impiantistica elettrica presso i clienti delle apparecchiature, nel

contratto di lavoro era indicata specificamente una sede lavorativa. Le

indennità di trasferta, inoltre, erano corrisposte non in misura fissa, ma

solo in presenza degli invii effettivi). (Cass, sez. lav. 20 giugno 2018, n.

16263)
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Nel TUIR, prima dell’intervento legislativo citato, si faceva riferimento ad una generica

condizione contrattuale, ovvero l’applicazione ai lavoratori “tenuti per contratto” a

svolgere la prestazione in luoghi sempre variabili e diversi.

Ora vi è il requisito specifico della volontaria mancata indicazione in contratto di luoghi

specifici

della prestazione, di cui al punto a) dell’interpretazione.

Tuttavia, una indicazione contrattuale dei luoghi della prestazione va comunque data

sempre: il D.Lgs. n. 152/1997, infatti, all’art.1 prevede l’obbligo di indicare nella lettera

di assunzione il luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo di lavoro fisso o

predominante, l'indicazione che il lavoratore sia occupato in luoghi diversi, nonché la

sede o il domicilio del datore di lavoro.



NOVITA’ FISCALI DEL 
PERIODO

A cura di 

Alessandro Pratesi



Fattura elettronica: il punto e la possibile evoluzione

• L’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a imporre la fatturazione

elettronica. La misura speciale di deroga ha effetto temporaneo, dal

1.07.2018 al 31.12.2021.

• Peraltro, la normativa nazionale - che impone l’obbligo alle operazioni

tra «soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato» -

non è coerente rispetto alla decisione di esecuzione UE: attrarrebbe

nell’obbligo (di emissione e accettazione della fattura elettronica)

anche i soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, che siano,

però, ivi identificati ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, oppure

identificazione diretta.



• È stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L99 del 19.04.2018 la decisione

di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2018/593 del

16.04.2018, che autorizza l’Italia a imporre la fatturazione elettronica.

• La misura speciale di deroga alle disposizioni degli articoli 218 e 232

della direttiva Iva - che mettono sullo stesso piano la fattura cartacea e

quella elettronica e subordinano il ricorso a quest’ultima all’accordo

del destinatario - ha effetto temporaneo, ossia dal 1.07.2018 al

31.12.2021.

• Richieste di ulteriori proroghe dovranno essere accompagnate da una

relazione alla Commissione Europea:

a) sull’efficacia della misura speciale nel contrasto dell’evasione;

b) sulla semplificazione della riscossione dell’Iva;

c) sull’incidenza dell’obbligo in termini di oneri e di costi

amministrativi dei soggetti passivi.



Il «falso ideologico» o, alternativamente, la malafede degli assertori

dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica.

• Entro il 2018, la fattura elettronica sarà diffusa in maniera massiccia

in tutta l’Unione Europea.

• Si tratta dell’obiettivo che si prefigge la Direttiva 2014/55/UE, la

quale richiede agli Stati membri l’utilizzo obbligatorio di questa

tecnologia nelle procedure degli appalti pubblici a partire dal

novembre del 2018.

• Questa norma ha, tra gli altri obiettivi, la semplificazione delle

relazioni commerciali transfrontaliere con la creazione di uno

standard comune e interoperabile.

• Cina, Indonesia, Messico, Brasile, Perù … sì fattura elettronica.

• Europa (escluso il Portogallo) e Stati Uniti … no fattura elettronica.



Eccesso di delega …

• L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno acquisire

tutti i dati e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche e

nelle note di variazione inviate dal contribuente tramite il sistema di

interscambio, limitandosi ad avvisare preventivamente il

contribuente interessato.

• Lo prevede il provvedimento direttoriale 30.04.2018, attuativo delle

disposizioni previste dal decreto che ha introdotto l’obbligo della

fatturazione elettronica tra privati dal 1.01.2019.

• Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione

«è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo

svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o

professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del

Contribuente».



Salvo proroghe, dal 2019 partirà la fattura elettronica.

Tutto più semplice? Prima di rispondere, ipotizziamo cosa accadrà e/o potrebbe accadere:

• i soggetti che aderiranno al regime flat tax, i minimi e i forfetari continueranno a emettere

fattura cartacea ma riceveranno, da coloro che non possono aderire a tale regime, fatture

elettroniche;

• i soggetti in regime flat tax, i minimi e i forfettari scambieranno, fra loro, solo fatture cartacee;

• tutti gli altri soggetti dovranno emettere fattura elettronica, ma riceveranno fatture cartacee

dai soggetti in regime di flat tax, dai minimi e dai forfetari;

• i medici e gli operatori sanitari, se non in regime di flat tax, dovranno emettere fattura

elettronica, ma dovranno inviare i dati delle prestazioni sanitarie all’Anagrafe Tributaria; i loro

pazienti potranno chiedere copia della fattura cartacea, anche se destinatari comunque di una

fattura elettronica;

• i medici e gli operatori sanitari, in regime di flat tax, continueranno a emettere la fattura

cartacea e dovranno ancora trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie all’Anagrafe

Tributaria;

• chi opera con l’estero dovrà comunque compilare il cd. “Esterometro” e il cliente straniero

riceverà una fattura in formato analogico, che potrebbe rifiutare, pretendendo una fattura

cartacea;

• i fornitori esteri continueranno a inviare fatture cartacee a tutte le partite Iva italiane,

indipendentemente dal fatto che queste siano obbligate o meno alla fatturazione elettronica;

• chi ha rapporti con la pubblica amministrazione è tenuto a utilizzare la fattura elettronica.





Fantasie fiscali …



• L’Agenzia delle Entrate sembra ignorare che la proroga al
30.09.2018, prevista dal comma 932 dell’articolo 1 della Legge n.
205/2017, introdotta «Al fine di evitare la sovrapposizione di
adempimenti», non riguarderebbe soltanto lo spesometro ma, di
fatto, trascina con sé anche la scadenza delle Lipe del secondo
trimestre 2018.

• Le scadenze dei due adempimenti sono chiaramente «collegate»,
per esplicita previsione dell’art. 21-bis del D.L. 31.05.2010, n. 78,
che richiama ai termini e alle modalità previste dall’articolo 21
(relativo allo spesometro) per l’invio delle Lipe.
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Legge di Bilancio 2019: possibili 

misure

• Possibilità di riporto a nuove delle perdite per i soggetti in

contabilità semplificata.

• Proroga bonus verde.

• Soppressione I.R.I. (dal 2018) e A.C.E. (dal 2019).

• Super e iper ammortamento con coefficienti ridotti.

• Ires al 15% per gli utili reinvestiti.

• Proroga bonus edilizi.

• Flat tax 15% fino a € 65.000 (dal 2020: fino a € 100.000).

• Reddito di cittadinanza.

• Pensioni e quota 100.

• Cedolare secca affitti destinati ad attività commerciale.



Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 

2019

D.L. 23.10.2018, n. 119

Gazzetta Ufficiale 23.10.2018, n. 247

in vigore dal 24.10.2018





Art. 1 – Definizione agevolata dei processi verbali di 

constatazione
• PVC consegnati entro il 24.10.2018.

• Presentazione della relativa dichiarazione (entro il 31.05.2019) per

regolarizzare le violazioni constatate in materia di imposte sui redditi e relative

addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie,

Ivafe e Iva.

• Solo i PVC per i quali, al 24.10.2018, non è stato ancora notificato un

avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (art. 5, c. 1

D.Lgs. 218/1997).

• Periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento,

anche tenuto conto del raddoppio degli stessi.

• Divieto di utilizzo, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, delle

perdite derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa.

• PVC a soggetti in regime di trasparenza fiscale: la dichiarazione può

essere presentata anche dai soggetti partecipanti, che possono regolarizzare

le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione.



Art. 1 – Definizione agevolata dei processi verbali di 

constatazione
• Le imposte autoliquidate devono essere versate, senza applicazione delle

sanzioni e degli interessi, entro il 31.05.2019.

• Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione

Europea il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme citate, a

decorrere dal 1.05.2016, gli interessi di mora.

• La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il

versamento in unica soluzione o della 1^ rata entro il 31.05.2019.

• Le somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate

trimestrali di pari importo, senza compensazione.

• Mancato perfezionamento: non si producono gli effetti dell’agevolazione e il

competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni

constatate.

• Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31.12.2015, oggetto dei PVC, i

termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.



Art. 2 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di 

accertamento

• Importi dovuti: solo le imposte, senza sanzioni, interessi e

oneri accessori.

• Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione,

atti di recupero notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e

ancora impugnabili alla stessa data.

• Termine: entro 30 giorni dal 24.10.2018 o, se più ampio, entro il

termine per la proposizione del ricorso che residua dopo il

24.10.2018.

• Inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018: possono

essere definiti pagando entro 30 giorni dalla predetta data.

• Accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018:

possono essere perfezionati, con il pagamento, entro 20 giorni

decorrenti dal 24.10.2018.



Art. 2 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di 

accertamento

• La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in

unica soluzione o della 1^ rata entro i termini citati. Le somme

possono essere versate in 20 rate trimestrali, senza

possibilità di compensazione.

• Mancato perfezionamento: non si producono gli effetti

dell’agevolazione e il competente ufficio prosegue le ordinarie

attività relative a ciascuno dei procedimenti.

• Risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea: oltre alle

somme, sono dovuti, dal 1.05.2016, gli interessi di mora.

• Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito

della procedura di voluntary disclosure.

• La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore

degli altri.



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della 

riscossione
• Debiti, diversi dalle risorse proprie dell'Unione Europea, risultanti dai

singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al

31.12.2017: estinzione, senza sanzioni, interessi di mora, ovvero senza

sanzioni e somme aggiuntive, versando in unica soluzione entro il

31.07.2019, o nel numero massimo di 10 rate consecutive, le somme:

a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle

somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della

cartella di pagamento.

• Scadenza rate: 31.07 e 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019; sono

dovuti, a decorrere dal 1.08.2019, gli interessi (2%) Non si applicano le

disposizioni sulla dilazione del pagamento per temporanea situazione di

obiettiva difficoltà (art. 19 Dpr 602/1973).

• L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i

carichi definibili.



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della 

riscossione
• Entro il 30.04.2019 il debitore invia all’agente della riscossione apposita

dichiarazione, entro 20 giorni dal 24.10.2018, scegliendo il numero di rate

di pagamento, entro il limite massimo previsto.

• Nella dichiarazione si indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi per oggetto

i carichi in essa ricompresi, con l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

• I giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del

pagamento delle somme dovute, sono sospesi.

• Estinzione del giudizio: subordinata all’effettivo perfezionamento della

definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione

attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la

sospensione su istanza di una delle parti.

• Entro il 30.04.2019 il debitore può integrare, con le stesse modalità, la

dichiarazione presentata anteriormente a tale data.



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all‘agente della 

riscossione

• Somme da versare: si tiene conto esclusivamente degli importi

già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi

affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le

procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

• Precedenti pagamenti parziali: se è già stato integralmente

corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della

definizione occorre manifestare la volontà di aderirvi con le

stesse modalità.

• Somme precedentemente versate, a qualsiasi titolo, anche

anteriormente alla definizione: restano definitivamente

acquisite e non sono rimborsabili.



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all‘agente della 

riscossione
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi

definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della 1^ o unica rata delle somme

dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da

precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti

salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive in essere, salvo

che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente (ai fini di cui agli artt. 28-ter e

48-bis Dpr 602/1973).



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all‘agente della 
riscossione

Entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno

presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute,

nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di

esse.

Modalità di pagamento:

a) domiciliazione sul conto corrente;

b) bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare

alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento

con le modalità del punto precedente;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, è possibile

compensare le cartelle esattoriali in presenza di crediti non prescritti, certi,

liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche

professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati

(art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013), con riferimento a tutti i carichi definiti.



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della 

riscossione

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la

dichiarazione:

a) alla data del 31.07.2019 le dilazioni sospese sono

automaticamente revocate e non possono essere accordate

nuove dilazioni;

b) il pagamento della 1^ o unica rata delle somme dovute

estingue le procedure esecutive precedentemente avviate,

salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della 

riscossione

Mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata

ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento

delle somme: la definizione non produce effetti e riprendono a

decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei

carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione

non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto

dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento

del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo;

b) il pagamento non può essere rateizzato.



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della 

riscossione
• Sono definibili gli importi che rientrano nelle procedure di composizione

della crisi da sovraindebitamento, con possibilità di effettuare il

pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi

eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano

del consumatore.

• Sono esclusi i seguenti importi:

a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di

provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione

degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della 

riscossione
• Sanzioni amministrative per violazioni Codice della strada: le disposizioni

si applicano limitatamente agli interessi.

• Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, oggetto di procedura

concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della

crisi d'impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

• Pagamento somme dovute: l’agente della riscossione è automaticamente

discaricato dell’importo residuo. Per consentire agli enti creditori di eliminare

dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote

discaricate, l’agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a

ciascun ente interessato, entro il 31.12.2024, l’elenco dei debitori che si sono

avvalsi delle nuove disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato

il versamento.



Art. 3, cc. 1–19 

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della 

riscossione

• Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli

agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, anche da

soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle

società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate-

Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni

2016 e 2017, entro il 31.12.2026 e, per quelli consegnati fino al

31.12.2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più

recente, entro il 31.12 di ciascun anno successivo al 2026.
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