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Milano, 26 gennaio 2015

Oggetto
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2015

In data 22 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2015 
che fissa, per l’anno 2015, le retribuzioni convenzionali, differenziate per categoria di appartenenza 
(operai, impiegati, quadri e dirigenti) e settori di attività, che costituiranno la base di calcolo 
per l’anno 2015:
 • dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie,
 • delle imposte sul reddito di lavoro dipendente,
derivanti dall’attività lavorativa prestata all’estero da lavoratori italiani.

Base di calcolo ai fini contributivi
Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni 
obbligatorie dei lavoratori italiani operanti in Paesi extra UE con i quali l’Italia non ha siglato un accordo 
di sicurezza sociale o ne ha sottoscritto uno parziale. In tale ultima ipotesi, le retribuzioni convenzionali 
devono essere utilizzate per il calcolo dei soli contributi relativi alle forme assicurative non coperte 
dall’accordo. 

Base di calcolo ai fini fiscali
Le retribuzioni convenzionali costituiscono, inoltre, la base di calcolo delle imposte sul reddito di lavoro 
dipendente derivante da lavoro prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto 
da parte di dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore 
a 183 giorni (comma 8-bis, articolo 51 del TUIR).

Va precisato che, la normativa sulle retribuzioni convenzionali:
 • si rivolge ai lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati  
  come residenti fiscali in Italia;
 • non trova applicazione qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato  
  con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda,  
  per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero.

La disciplina sulle retribuzioni convenzionali non si applica altresì ai dipendenti in trasferta, in quanto 
manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero, derivante da uno specifico 
contratto.

Frazionabilità delle retribuzioni 
Si segnala che i valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto 
di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Come anticipato, i valori sono differenziati in base alla categoria di appartenenza del lavoratore e al settore 
di attività.

Pertanto a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga 
in corso al 31 dicembre 2015, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi 
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dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero nonché per il calcolo 
delle imposte sul reddito da lavoro dipendente sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, 
dalle seguenti tabelle.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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