
  

        Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente

l'interpretazione dell'art. 51 comma 8-bis del DPR n. 917 del 1986 , e' stato esposto il

seguente

 

                                                               QUESITO

 

In base all'art. 51, comma 8 bis D.P.R. 917/86, "in deroga alle disposizioni dei commi

da 1 a 8 del medesimo articolo, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in

via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di

12 mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è

determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il

decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ".
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Inoltre come richiesto dalla circolare ministeriale n. 20/E/2011, il settore economico

nel quale opera la società estera deve essere previsto dal decreto ministeriale che

annualmente definisce le retribuzioni convenzionali.

Alcuni dipendenti fiscalmente residenti in Italia, che prestano la propria attività

lavorativa in maniera continuativa e prevalente presso società con sede all'estero per

più di 183 giorni all'anno, in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato , si

trovano tuttavia a svolgere concretamente il proprio lavoro in più paesi stranieri, e non

necessariamente in un solo stato estero.

Si tratta di lavoratori dipendenti di una società estera, senza alcuna stabile

organizzazione in Italia, e che opera in tutto il mondo , il cui settore economico è

previsto anche dal decreto ministeriale di cui sopra.

I lavoratori dipendenti si trovano di conseguenza nella condizione di esercitare la

propria attività non in uno specifico stato straniero, ma vengono inviati di volta in

volta presso clienti aventi sedi e stabilimenti sparsi in diversi continenti .

Il rapporto di lavoro dipendente viene prestato per tutto l'anno e i giorni complessivi di

permanenza all'estero, considerando i periodi di ferie, le festività, i riposi settimanali e

gli altri giorni non lavorativi , ammontano effettivamente a più di 183 giorni nell'arco

dei 12 mesi, ancorchè - come sopra evidenziato -non in un solo stato estero, ma in una

pluralità di stati.

Si chiede pertanto di conoscere se, nel caso prospettato, risulti applicabile il comma 8

bis del predetto art. 51 D.P .R. 917/86, e quindi se i lavoratori devono fare riferimento

al reddito convenzionale in luogo del reddito effettivo percepito dal datore di lavoro

estero.

 

 

 

      SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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Si ritiene che ai casi precedentemente descritti sia applicabile la normativa di cui al

comma 8 bis dell'art. 51 del D.P.R. 917/86.

Ciò in quanto i requisiti richiesti dalla norma suddetta per la tassazione dei redditi da

lavoro dipendente mediante l'applicazione del reddito convenzionale, anziché del

reddito effettivo percepito, sono integralmente soddisfatti nelle ipotesi di rapporto di

lavoro precedentemente descritte.

In primo luogo, i lavoratori dipendenti di cui alla presente consulenza giuridica

prestano tutti la propria attività in base ad un contratto che espressamente prevede l

'esclusività e la continuità nei confronti di un datore di lavoro straniero, a nulla

rilevando che le proprie mansioni, così come richiesto e nelle modalità definite dalla

società estera, vengano esplicate in altri paesi fuori dal territorio nazionale e da quello

in cui ha sede la società stessa.

Il periodo di soggiorno ali 'estero pertanto risulta essere superiore a 183 g1orru, così

come conteggiato in base alle indicazioni fornite dalla circolare ministeriale 207/E del

16-11-2000; in base a tale circolare, il periodo da considerare per il computo dei 183

giorni non necessariamente deve risultare continuativo e, ai fini dell'effettivo

conteggio dei giorni di permanenza all'estero rilevano , in ogni caso, il periodo di ferie,

le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal

luogo in cui sono trascorsi.

Inoltre, è soddisfatto altresì l'ulteriore requisito previsto dalla circolare ministeriale n.

20/E/2011 in base al quale il settore economico di appartenenza della società estera (o

i settori economici di appartenenza) sono contemplati dal decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale di cui alla L. n.317/1987.

Non da ultimo, si ricorda che l'applicazione del comma 8 bis dell'art. 51 D.P.R. 917/86

è una norma obbligatoria , nel senso che non è data facoltà al contribuente scegliere

l'applicazione della tassazione del reddito percepito all'estero in base alla retribuzione

convenzionale o a quella effettiva dal momento che, nell'ipotesi in cui ne ricorrano i

presupposti , sarà tenuto a tassare il proprio reddito in base alle modalità descritte
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dall'art. 51, comma 8 bis D.P.R. 917/86.

 

 

 

                               PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

L'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, in deroga alle regole ordinarie di

determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente previste dai precedenti

commi del medesimo articolo, statuisce che "... il reddito di lavoro dipendente,

prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da

dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo

superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle  retribuzioni convenzionali

definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di

cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge

3 ottobre 1987, n. 398.".  

Ai sensi del richiamato articolo 4 tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di

ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al

trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria

raggruppati per settori omogenei.  

Il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur

svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come

residenti fiscali in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, comporta che il

reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all'estero è assoggettato a tassazione

assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale senza, pertanto, tener

conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.  

Ne consegue, quindi, che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all'estero è

assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione

convenzionale stabilita per la fascia di retribuzione individuata tenendo conto anche

Pagina 4 di 5

909-4/2019



delle retribuzioni aggiuntive (ad esclusione dell'indennità estero). Pertanto, le ulteriori

somme aggiuntive erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione.  

Oltre ai requisiti della continuità ed esclusività del rapporto di lavoro all'estero, nonché

del soggiorno all'estero del dipendente, perché trovi applicazione il citato articolo 51,

comma 8-bis, è comunque necessario che l'attività svolta all'estero sia inquadrata in

uno dei settori per i quali il decreto del Ministero del Lavoro fissa la retribuzione

convenzionale.  

Nel merito, oggetto del quesito è l'applicabilità della norma in esame ad un residente

in Italia che svolge l'attività lavorativa, con continuità ed esclusività in più Stati esteri,

in esecuzione del contratto di lavoro dipendente di durata indeterminata con una

società con sede all'estero e priva di stabile organizzazione in Italia.  

Al riguardo, si precisa che non costituisce ostacolo all'applicazione dell'articolo 51,

comma 8-bis, del TUIR, la circostanza che il datore di lavoro sia una società estera

(cfr. circolari n. 50 del 2002, Paragrafo 18 e n. 11 del 2014).  

In ragione di quanto illustrato se il settore economico nel cui ambito il residente in

Italia svolge l'attività lavorativa, è ricompreso nel D.M. più volte citato, si ritiene trovi

applicazione l'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR. 

IL DIRETTORE REGIONALE

ROSSELLA ORLANDI

(firmato digitalmente)
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