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Milano, 13 giugno 2016

Oggetto
Operative le disposizioni per il rimpatrio dei “cervelli”

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono state emanate le disposizioni attuative 
dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, che ha previsto agevolazioni fiscali per il rimpatrio dei “cervelli”.

Incentivo
L’incentivo fiscale consiste nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo solo del 70% 
del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia, da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio 
dello Stato Italiano. 

Decorrenza e durata
Le disposizioni incentivanti trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta 
del predetto trasferimento e per i successivi quattro.

Condizioni
L’incentivo spetta al verificarsi delle seguenti condizioni:
 • 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;
 • l’attività lavorativa è 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;
 • l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco  
  di ciascun periodo d’imposta;
 • i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione  
  o specializzazione.

Sono altresì destinatari delle agevolazioni in esame:
 • i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente  
  un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro  
  mesi o più;
 • i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia  
  negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Divieto di cumulo
La fruizione dei benefici in esame è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali 
previsti per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero  (art. 44, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Decadenza
Il beneficiario degli incentivi in esame decade dal diritto agli stessi se la residenza in Italia non è mantenuta 
per almeno due anni. 
In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
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Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Disposizioni operative
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 29 marzo 2016, i beneficiari dovranno 
esercitare l’opzione mediante richiesta scritta, da presentare al datore di lavoro, indicando:
 • le proprie generalità anagrafiche 
 • il codice fiscale, 
 • l’attuale residenza in Italia, risultante dall’apposito certificato o dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe  
  della popolazione residente 
 • e l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione  
  residente nonché ogni variazione di residenza o domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data  
  della prima fruizione del beneficio, rilevante per la sua applicazione da parte del datore di lavoro. 

Il datore di lavoro opera le ritenute sul 70% delle somme e valori imponibili, corrisposti dal periodo di paga 
successivo al ricevimento della richiesta.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le 
ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale 
predetta, corrisposto a partire dal 1° gennaio 2016.

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


