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L’Agenzia delle Entrate opera dal 1° gennaio 2001. La sua istituzione - ispirata a principi di

trasparenza, semplificazione ed efficacia - ha rappresentato una significativa trasformazione

all’interno dell’Amministrazione Finanziaria.

L’Agenzia è un ente pubblico non economico e dispone di autonomia contabile e amministrativa.L’Agenzia è un ente pubblico non economico e dispone di autonomia contabile e amministrativa.

Agisce in regime di convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il compito di

reperire le risorse finanziarie per il funzionamento dello Stato.

Persegue il massimo livello di adempimento degli obblighi tributari (tax compliance), mediante

l’utilizzo combinato di servizi di assistenza e di attività di prevenzione e controllo per il recupero

dell’evasione fiscale.
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In particolare, i compiti dell’Agenzia riguardano l’amministrazione, il controllo, la riscossione e il

contenzioso dei tributi, nonché la gestione dei servizi catastali e geotopocartografici, la

conservazione dei registri immobiliari e i servizi tecnico-estimativi.
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Agenzia delle Entrate e le misure per Lavoratori impatriati

È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori 
che trasferiscono la residenza in Italia 
(articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).



È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che
trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).
E' applicabile quando sussistono due presupposti:
• il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il
trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni

Che cos’è
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trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
• l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la
residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso
assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa
in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna,
Sicilia.



I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio
minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare
residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Che cos’è
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Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione
dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con
almeno tre figli minorenni o a carico.



La legge di bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del
30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori
impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi
d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro
dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o
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dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o
al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all’annualità
precedente a quella di esercizio dell’opzione. La misura non si applica agli sportivi
professionisti.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 ha
stabilito che l’opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata
mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24
dell’importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità
precedente.



I soggetti per cui l’ultimo anno di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati” è
stato il 2020, effettuano il versamento entro il 30 agosto 2021.

Che cos’è
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Gli altri soggetti effettuano il versamento entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime per “i lavoratori
impatriati”.

Effettuato il versamento, i lavoratori dipendenti chiedono al datore di lavoro di
fruire dell’agevolazione mediante un’apposita richiesta scritta.



Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori
impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019.

Che cos’è
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Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella
misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile,
destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il
trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le
doppie imposizioni sui redditi.



Come fruire dei 
benefici 

Per beneficiare del regime fiscale agevolato:
i titolari di reddito di lavoro dipendente
i titolari di reddito di lavoro autonomo
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i titolari di reddito di lavoro autonomo

Per beneficiare della proroga del regime fiscale agevolato prevista dalla 
legge di bilancio 2021:
i titolari di reddito di lavoro dipendente
i titolari di reddito di lavoro autonomo



Come fruire dei 
benefici 

Per beneficiare del regime fiscale agevolato:
i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore
di lavoro, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la
data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o
più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal
regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente
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regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente
ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla
norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi
fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e
ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei
lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il
datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne
direttamente nella dichiarazione dei redditi.



Come fruire dei 
benefici

i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato
direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in
sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi
percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le
generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la
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generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la
dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza
in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi
fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e
ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei
lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).

Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20%
sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.



Come fruire dei 
benefici

Per beneficiare della proroga del regime fiscale agevolato prevista dalla legge di bilancio
2021:
i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore
di lavoro, contenente nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che
prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della
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prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della
permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta al datore di
lavoro; l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della
residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del
datore di lavoro; i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata
direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprietà e la relativa data di acquisto, ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro
diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale
ultimo termine;



Come fruire dei 
benefici il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di

effettuazione del versamento; l’anno di prima fruizione del regime speciale per i
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lavoratori impatriati; l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo

prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio

dell’opzione; gli estremi del versamento effettuato.



Come fruire dei 
benefici

i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato
direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in
sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi
percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le
medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non
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medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non
beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del
Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge
n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis
del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20%
sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.



Normativa e prassi Attenzione:gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati
modificati da successivi interventi normativi. Consultare il testo attualmente in vigore
utilizzando il: motore di ricerca della Documentazione economica e finanziaria
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/lavoratori-rimpatriati-cittadini

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/callRicAvanzataNormativa.do



Contatta l'Agenzia Back to ITALY

L’Agenzia delle Entrate gestisce una molteplicità di servizi che eroga tramite un sistema di contatto

multicanale con un’offerta in continua evoluzione.

I canali sono:I canali sono:

il canale internet tramite cui è possibile accedere alle informazioni e ai servizi online nonché inviare

richieste di assistenza comodamente dal proprio PC;

il canale telefonico con chiamata diretta e via sms per ottenere informazioni e ricevere assistenza

fiscale;

il contatto diretto allo sportello con gli operatori degli Uffici territoriali (UT) e Uffici provinciali

territorio (UPT).



From Staff 
EURES

FACEBOOK (@EURESItaly) 
TWITTER (@ItalyEures)



ANPAL PORTAL: ww.anpal.gov.it/eures

CHAT EURES: EURES Advisers can be contacted through EURES portal
https://ec.europa.eu/eures, by accessing to the CHAT service. For Italy, the service is 

EURES SOCIAL NETWORKS https://ec.europa.eu/eures/
https://www.facebook.com/EURESjobs
https://twitter.com/EURESjob
https://www.linkedin.com/company/eures
https://www.youtube.com/user/EURESjob

https://ec.europa.eu/eures, by accessing to the CHAT service. For Italy, the service is 
available every Friday (except public holidays) from 10:30 to 12:30 (CET). 
https://ec.europa.eu/eures/public/it/chat-with-eures-advisers

EURES ITALY SOCIAL NETWORKS 
https://www.facebook.com/EURESItaly/

https://twitter.com/ItalyEures


