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Oggetto
Legge di Stabilità 2016 – rientro dei lavoratori in Italia

Come è noto, l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (cd. Decreto Internazionalizzazione) ha introdotto una nuova 
agevolazione per l’ingresso in Italia di lavoratori dipendenti. 

Nello specifico, la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori 
che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del Tuir, concorre 
alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70% 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.

Il Decreto Internalizzazione ha altresì previsto l’abrogazione, per i periodi di imposta 2016 e 2017, 
del regime agevolativo stabilito dalla legge 238/2010 per il rientro dei lavoratori e consistente 
nell’applicazione dell’aliquota del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori nei confronti dei:
 a) cittadini dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente  
   per almeno ventiquattro mesi in Italia – prima di trasferirsi per un periodo all’estero – 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 ventiquattro 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 tre mesi dall’assunzione o dall’avvio  
   dell’attività;
 b) cittadini dell’Unione Europea che hanno risieduto – in passato – 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 ventiquattro 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 tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
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Al fine di coordinare le due normative (che, tra l’altro, differiscono in maniera sostanziale sia per quanto 
attiene l’ambito soggettivo di applicazione che per quanto nell’oggetto dell’agevolazione) il comma 259, 
articolo unico, della Legge di Stabilità 2016, ha previsto che i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 
2015 (ove, naturalmente, soddisfino le condizioni previste dalla menzionata legge n. 238/2010) potranno 
continuare a godere, sino al 31 dicembre 2017, dei benefici previsti dalla legge n. 238/2010 (detassazione 
IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell’80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), ovvero optare per 
il regime agevolativo di cui al D. Lgs n. 147/2015 con le modalità che saranno definite con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della Legge di Stabilità 2016 (pertanto entro il 31 marzo 2016).

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


