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Con il Decreto Fiscale collegato alla 
legge di Bilancio 2017 il Legislatore si 
è finalmente impegnato a dipanare le 
ombre che tormentavano i due istituti 
fondamentali per chi si occupa di ammi-
nistrazione del personale. Il riferimento 
in tal senso è l’interpretazione autentica 
fornita relativamente a trasferta e tra-
sfertismo dall’art. 7 quinquies del D.L. 
193/2016, convertito in L. 225/2016, 
che ha tentato di evidenziare gli ele-
menti specifici di tali istituti.
Sembrerà strano ma la definizione stes-
sa e le correlate differenze tra “lavora-
tore in trasferta” e di “lavoratore tra-
sfertista” non era, come altre, mai stata 
oggetto di trattazione da parte di nessun 
Legislatore tant’è che nella prassi, allo 
scopo di operare in modo univoco, si era 
scelto di adottare le uniche indicazioni 
presenti in materia, ovvero quelle fornite 
dal Legislatore fiscale.
Per “trasferta” si è sempre stati soliti 
intendere lo spostamento provvisorio 
e temporaneo, comandato dal datore 
di lavoro al proprio dipendente, in una 
sede diversa da quella in cui svolge abi-
tualmente l’attività lavorativa. Tale co-

mando, espressione del più ampio pote-
re direttivo riconosciuto al primo dall’art. 
2086 c.c., consente di inviare uno o più 
lavoratori al di fuori dell’ordinaria sede 
di lavoro e di prevedere il rientro in sede 
di questi una volta soddisfatte le esigen-
ze lavorative causali della trasferta. Ne 
discende in modo diretto che l’invio di 
lavoratori in trasferta fa sì che gli stessi 
rimangano sottoposti al potere gerar-
chico, direttivo e disciplinare del datore 
di lavoro, ovvero che nulla si modifichi 
relativamente all’inserimento del lavora-
tore medesimo all’interno della preesi-
stente organizzazione lavorativa.
Come sopra detto, la regolamentazione 
del trattamento fiscale dell’istituto del-
la trasferta trova la propria disciplina 
nel comma 5 dell’articolo 51 del DPR 
917/1986, che prevede limiti all’impo-
nibilità delle indennità riconosciute dal 
datore di lavoro al proprio dipendente. 
Ed infatti, mentre l’indennità di trasfer-
ta riconosciuta per la missione fuori 
dall’ambio comunale è reddito imponi-
bile per la parte che eccede € 46,48 
al giorno ovvero € 77,47 se la trasfer-
ta è effettuata all’estero, al netto delle 
spese di viaggio e trasporto, tali limiti 
sono ridotti di 1/3 se il vitto o l’allog-
gio sono forniti gratuitamente, ovvero 
ulteriormente ridotti di 1/3 se entrambi 
i benefit sono rimborsati al dipendente. 
Qualora, inoltre, il datore di lavoro rim-
borsi al lavoratore le spese sostenute 
nel corso della trasferta, a condizione 
che quest’ultimo fornisca idonea do-
cumentazione attestante le stesse, e.g. 
con fatture o ricevute fiscali integrate 

con i dati identificativi del cliente (c.d. 
rimborso “a piè di lista”), queste non 
concorrono a formare il reddito imponi-
bile del dipendente. 
Analogamente, il TUIR dedica apposito e 
diverso trattamento fiscale ai lavoratori 
trasferisti: ai sensi dell’art. 51 comma 6, 
le indennità e le maggiorazioni di retri-
buzione spettanti ai lavoratori tenuti per 
contratto all’espletamento delle attività 
lavorative in luoghi sempre variabili e 
diversi, anche se corrisposte con carat-
tere di continuità, concorrono infatti a 
formare il reddito della misura del 50% 
del loro ammontare.
Per avere invece una definizione in dirit-
to di lavoratore “trasfertista” il Legisla-
tore ci ha fatto attendere trent’anni ed 
è intervenuto con quello che può essere 
definito “un coup de theatre” che anco-
ra adesso lascia quantomeno in imba-
razzo non solo gli addetti ai lavori

A tale proposito infatti, il Legislatore è 
recentemente intervenuto con il cita-
to art. 7 quinquies del D.L 193/2016, 
facendo nuovamente proprio un prece-
dente indirizzo e stabilendo così che i 
lavoratori rientranti nella disciplina del 
trasfertismo sono quelli per i quali de-
vono necessariamente sussistere con-
testualmente le seguenti condizioni: 
• la mancata indicazione, nel contratto o 
nella lettera di assunzione, della sede di 
lavoro predeterminata;
• lo svolgimento di un’attività lavorativa 
che richiede la continua mobilità del di-
pendente;
• la corresponsione al dipendente, in 

Autore: Giulia Andriani

TRASFERTA E TRASFERTISMO:  
UNA CONVIVENZA... DIFFICILEE

Il Legislatore ha voluto 
fornire un’interpretazione 
autentica in materia di 
determinazione del reddito 
dei lavoratori in trasferta 
e dei trasfertisti, come 
disciplinato dal TUIR.
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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”.
Qualora anche solo uno dei tre citati ele-
menti - formale, sostanziale o materiale 
- sia mancante, si ritorna al trattamento 
previsto per le indennità di trasferta di 
cui al comma 5.
Per usare un eufemismo possiamo dire 
che la norma “palesa la sua stranezza”:
• innanzitutto è evidente la contraddi-
zione del dettato letterale della norma 
rispetto ad una previsione specifica 
(quella del DLgs 152/97 che prevede 
esplicitamente che il Datore di Lavoro 
debba indicare nel contratto di assun-
zione “il luogo di lavoro; in mancanza di 
un luogo di lavoro fisso o predominante, 
l’indicazione che il lavoratore è occupa-
to in luoghi diversi, nonché la sede o il 
domicilio del datore di lavoro”); 
• in secondo luogo la norma in esame 
evidenzia un altrettanto palese contrad-
dizione operativa, poiché qualora l’a-
zienda abbia più sedi di lavoro e corri-
sponda al lavoratore una maggiorazione 
per ogni giornata effettiva di prestazione 
in luoghi variabili, il lavoratore non po-
trebbe più essere considerato “tra-
sfertista” ma potrebbe potenzialmente 
essere considerato “in trasferta”, con 
applicabilità del regime impositivo pre-
visto per tale istituto. 
Peraltro, non essendo indicata nel con-
tratto individuale di assunzione la sede 

di lavoro, non sarebbe poi facile provare 
sul piano probatorio la sede certa ri-
spetto alla quale sarebbe possibile ve-
rificare nell’immediatezza l’integrabilità 
della fattispecie della trasferta.
Vieppiù, già la circolare 326/E del 23 
dicembre 1997 aveva chiarito la por-
tata del comma 6 del TUIR, intendendo 
che dovessero essere sottoposti a tale 
disposizione tutti quei soggetti ai quali 
viene attribuita un’indennità. La stessa 
non deve essere precisamente legata 
alla trasferta ma può essere riconosciu-
ta per contratto e per tutti i giorni retri-
buiti, senza distinguere se il dipendente 
si sia effettivamente recato in trasferta e 
dove quest’ultima si sia svolta. 
Per mero colore è altrettanto utile an-
notare che secondo un filone giurispru-
denziale non particolarmente datato 
(2004) la norma sul trasfertismo non 
richiedeva necessariamente per la sua 
operatività che le indennità e le maggio-
razioni fossero corrisposte in maniera 
fissa e continua, e ciò anche indipen-
dentemente dalla effettuazione della 
trasferta e dal tipo di essa. Secondo tale 
interpretazione la disposizione di norma 
trarrebbe la sua ragione nell’obbligo 
contrattuale assunto dal dipendente di 
prestare le proprie attività lavorative in 
luoghi sempre diversi e variabili, al di 
fuori di una sede di lavoro prestabilita.
Ed ancora in modo differente, altra 
recente giurisprudenza (2016) aveva 
comunque inteso che ai fini dell’indivi-
duazione del regime fiscale applicabile, 
dovessero essere valutate le concre-
te caratteristiche della prestazione se 

resa in luoghi sempre variabili e non 
invece le modalità di corresponsione 
degli emolumenti anche se corrisposte 
con carattere di continuità: se così non 
fosse il regime fiscale e contributivo 
applicabile dipenderebbe dalle modalità 
di corresponsione della retribuzione la-
sciate alla discrezionalità delle parti, che 
ne diventerebbero arbitre.
L’interpretazione autentica del DLgs 
193/16 quindi desta certamente più di 
una qualche perplessità: contraddice 
o almeno pare contraddire una norma 
dello Stato (quelle del sopra richiamato 
DLgs n.152), che tra l’altro recepisce 
una direttiva europea nel prevedere che 
non sia d’obbligo palesare al lavoratore 
il luogo dove rendere prevalentemente 
la propria prestazione.
Non possiamo certo definire il nostro 
Legislatore un negligente e pertanto 
viene da pensare che sia stato soltan-
to poco attento nel rileggere la proprie 
bozze...
Non sarà colpa semplicemente di un 
aggettivo mancante? Dobbiamo per 
dovere di correttezza essere magnani-
mi e semplici così come a volte i nostri 
esperti Legislatori riescono ad essere: 
possibile che il Legislatore abbia solo 
dimenticato di inserire la parola “pre-
cisa” tra “mancata” e “indicazione della 
sede di lavoro”?

 

LAVORATORE TRASFERTISTA

SOLO SE SUSSISTONO CONTEMPORANEAMENTE 
QUESTE 3 CONDIZIONI:
La sede di lavoro predeterminata non è specificata 
nel contratto di assunzione
Continua mobilità del dipendente nello svolgimento 
dell’attività lavorativa
Corresponsione di una maggiorazione, o indennità 
di retribuzione, in misura fissa

Svolge la prestazione lavorativa in una sede 
diversa da quella in cui abitualmente presta 
l’attività lavorativa
Le indennità e i rimborsi delle spese sostenute 
in trasferta sono disciplinate dal Comma 5 - Art.51 
TUIR

LAVORATORE IN TRASFERTA


