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OGGETTO: TRASFERTISTI – NORMATI I REQUISITI IDENTIFICATIVI 

 

 

L’art. 7-quinquies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 
(*) 

– convertito, con modificazioni, dalla 

legge 1 dicembre 2016, n. 225 e in vigore dal 2 dicembre scorso – ha introdotto una norma di 

interpretazione autentica con la quale sono stati definiti i criteri attraverso cui identificare i 

lavoratori cd “trasferisti”, di cui all’art. 51, comma 6 
(**)

 del D.P.R. n. 917/1986 (“Testo unico delle 

imposte sui redditi” - TUIR).  

 

Finora, infatti, in assenza di una definizione legislativa, la figura del trasfertista era delineata da due 

provvedimenti aventi natura amministrativa: la circolare del ministero delle Finanze n. 326/97 (per 

la quale: a) si parla di trasferta quando il lavoratore dipendente presta la propria attività lavorativa 

fuori dalla sede abituale di lavoro stabilita dal datore di lavoro e indicata nel contratto/lettera di 

assunzione; b) per trasferisti si intendono invece i lavoratori che svolgono attività in luoghi sempre 

variabili e diversi, ai quali vengono erogate apposite somme di denaro in via continuativa e non in 

relazione alle trasferte effettivamente effettuate), e il messaggio INPS n. 27271/2008; il contenuto 

di quest’ultimo, in particolare, è stato recepito dal citato art. 7-quinques del d.l. n. 193/2016. Tale 

norma stabilisce che si può parlare di trasfertismo solo qualora sussistano, contemporaneamente, i 

seguenti requisiti:  

a) la mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione 

(requisito formale); 

b) lo svolgimento di un’attività che richieda la continua mobilità del dipendente (requisito 

sostanziale). Lo spostamento del dipendente costituisce, quindi, il contenuto ordinario della 

prestazione lavorativa del trasfertista; 

c) l’erogazione di un’indennità o maggiorazione in misura fissa, senza distinguere se il 

dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta (requisito 

retributivo). 

 

Da un punto di vista fiscale, le indennità o le maggiorazioni di retribuzione erogate per il 

trasfertismo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare e, per lo 

stesso importo ridotto, a determinare la base imponibile contributiva (art. 51, comma 6 del Tuir).  

 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà, invece, l’applicazione del 

trattamento previsto – dall’art. 51, comma 5 del Tuir 
(***)

 – per le indennità di trasferta. 

 

Trattandosi di interpretazione autentica, giova evidenziarlo, la nuova norma incide su procedimenti 

ispettivi, amministrativi e giudiziali in corso ove, per effetto di una interpretazione 

giurisprudenziale anche della Suprema Corte di Cassazione, fatta propria dagli organi di vigilanza 

dell’INPS e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, molte indennità e compensi 

economici dati a titolo di trasferta, sono stati ricondotti a “trasfertismo” con una incidenza 

contributiva e previdenziale pari al 50%. Ora, ciò sarà possibile soltanto con la presenza contestuale 

delle 3 condizioni descritte ai punti a), b) e c) che precedono. 
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(*)

 Art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016 

Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti. 

1. Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i 

quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:  

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;  

b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;  

c) la corresponsione al dipendente, in 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.  

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è 

applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del 

medesimo articolo 51. 

 
(**)

 Art. 51, comma 6 del Tuir 

Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività 

lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di 

navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, 

della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi 

agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di 

cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il 

reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di 

applicabilità della presente disposizione. 

 
(***)

 Art. 51, comma 5 del Tuir 

Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la 

parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di 

trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente 

il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di 

vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a 

formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i 

rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette 

trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. 

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di 

trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 

 


