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Milano, 6 dicembre 2016

Oggetto
Trasferta e trasfertismo – il Legislatore fornisce l’interpretazione autentica

Con l’art. 7-quinquies della legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che ha convertito, con modificazioni, 
il D.L. n. 193/2016 (c.d. decreto fiscale), il Legislatore ha fornito “l’Interpretazione autentica in materia 
di determinazione del reddito di trasferta e trasfertisti”. 

Tale precisazione risulta di rilevante importanza, posto che ai due istituti sono collegati differenti regimi 
fiscali e previdenziali.
Ed infatti la norma di riferimento per il lavoratore in trasferta è l’art. 51, comma 5 del Tuir (DPR 917/1986) 
il quale prevede un’articolata disciplina di esenzione per le indennità e i rimborsi spese corrisposti.
Per il trasfertista invece il comma 6 del medesimo articolo del Tuir prevede esclusivamente l’esenzione 
del 50% per le indennità e le maggiorazioni di retribuzione, non prevedendo alcun trattamento di favore 
per i rimborsi spese.

La legge n. 225/2016 di conversione del Decreto Fiscale ha previsto che il comma 6 dell’art. 51 del Tuir 
(norma prevista per i trasfertisti) deve interpretarsi nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi 
dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
 a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
 b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
 c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili  
   e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere  
   se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

In ragione di ciò nel caso in cui non si rilevi la presenza contestuale delle condizioni sopra esposte, 
il lavoratore sarà invece considerato in trasferta con conseguente applicazione del regime fiscale previsto 
dall’art. 51, comma 5 del Tuir.

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