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Docenti e ricercatori

ART. 44 D. L. N. 78/2010

 Agevolazione riservata a docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro
attività di docenza e ricerca in Italia, trasferendovi la residenza fiscale ai
sensi dell’art. 2 del TUIR

 Il reddito imponibile è pari al 10% del reddito di lavoro dipendente o
autonomo derivante da attività di ricerca o docenza prodotto in Italia
(agevolazione IRPEF e IRAP).

 L’ agevolazione è applicabile per un massimo di 4 anni

• Solo a lavoratori laureati
• Non occasionalmente residenti all’estero
• Cittadini e non dell’Unione Europea 
• E’ ammesso il lavoro anche presso pubbliche amministrazioni
• Non ci sono obblighi di permanenza in Italia 



Contro-esodati

LEGGE N. 238 DEL 2010

 Agevolazione è riservata a coloro che vengono a svolgere una attività di lavoro
dipendente autonomo o d’impresa, rientrati in Italia entro il 31/12/2015

 Il reddito imponibile è pari al 20% (per le donne) o al 30% (per gli uomini) del
reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa prodotto in Italia.

 L’agevolazione è applicabile fino al 2107

• Solo ai cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto per 24 mesi in Italia
prima dell’espatrio che

• Sono laureati e hanno svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di
impresa all’estero per 24 mesi o hanno studiato all’estero per 24 mesi
conseguendo un titolo accademico (laurea o post lauream)

• Hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro 3 mesi dall’assunzione
o dall’avvio dell’attività

• I lavoratori decadono dal beneficio se spostano la residenza prima
di 5 anni decorrenti dalla data di prima fruizione della agevolazione



Lavoratori impatriati

ART. 16 D.LGS. N. 147/2015
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 Agevolazione è riservata a coloro che vengono a svolgere una attività di lavoro
dipendente o, dal 2017, di lavoro autonomo in Italia trasferendovi la residenza
fiscale ai sensi dell’art. 2 del TUIR

 Il reddito imponibile è pari al 70% per l’anno di imposta 2016 e al 50% a
partire dall’anno di imposta 2017

 L’ agevolazione è applicabile per un massimo di 5 anni decorrenti dall’anno di
trasferimento della residenza fiscale in Italia

 I lavoratori decadono dal beneficio fiscale se spostano la residenza fiscale 
prima di 2 anni dal rientro



Categorie dei soggetti ammessi a fruire 

del regime speciale per lavoratori 

impatriati

Impatriati in possesso di 

laurea

(comma 2, art. 16, D.Lgs. n. 

147 del 2015)

Manager e lavoratori 

con elevata qualificazione 

e specializzazione

(comma 1, art. 16, D.Lgs. n. 

147 del 2015)

Lavoratori  aventi i requisiti della legge 

n. 238/2010 che esercitano l’opzione

(comma 4, art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015)
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NUOVI RESIDENTI

ART. 24 BIS TUIR

 L’agevolazione è riservata alle persone fisiche che trasferiscono la
residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state
residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR, in almeno
nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di
validità dell’opzione.

 Il regime è opzionale e consente di versare un’imposta sostitutiva
dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi
prodotti all’estero (fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di
partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni
dal trasferimento in Italia).

 Il regime fiscale opzionale può essere esteso ai familiari dell’istante
specificati dall’articolo 433 del codice civile, a condizione che i predetti
familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i
residenti non domiciliati in Italia




