
CIRCOLARE N. 11/2016

STUDIO ZITO



TRSFERTE E TRASFERTISMO

INTRODUZIONE:

Nella dinamica produttiva delle imprese italiane è sempre più frequente  

avvalersi della mobilità dei lavoratori che vengono adibiti a svolgere la propria 

attività lavorativa al di fuori della sede operativa sia in ambito nazionale che 

internazionale .

Tale aspetto rappresenta un argomento storicamente dibattuto nel delineare la 

linea di confine tra la TRASFERTA e il cosiddetto TRASFERTISMO con 

riferimento ai differenti regimi fiscali e contributivi 



TRASFERTA E TRASFERTISMO 

NORMATIVA 

La TRASFERTA è disciplinata dall’art . 51 , comma 5 del DPR 917/1986 del Tuir

che detta una articolata disciplina per le indennità e i rimborsi attribuiti .

Il cosiddetto TRASFERTISMO è disciplinato dal comma 6 del medesimo articolo 

del DPR 917/1986 e , in tale fattispecie , prevede esclusivamente l’esenzione 

del 50% per le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte 



TRASFERTA E TRASFERTISMO 

NOVITA’ 

Nella legge di conversione del DL 22 ottobre 2016 n. 193 ( Decreto fiscale -

legge 225/2016) l’articolo 7- quinquies definisce le linee guida per determinare 

quali sono i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del cosiddetto 

TRASFERTISMO  e di conseguenza quelli che rientrano nel campo di 

applicazione dell’art. 51 , comma 5 del DPR 917/1986  ovvero i lavoratori in 

TRASFERTA .



TRASFERTA E TRASFERTISMO 

CHI RIENTRA NEL TRASFERTISMO ??

I lavoratori rientranti nella disciplina del trasfertismo sono quelli per i quali 

sono presenti  , contestualmente , le seguenti condizioni :

1. La mancata indicazione , nel contratto o nella lettera di assunzione , della sede di lavoro; 

2. Lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente ;

3. La corresponsione al dipendente , in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre 

variabili e diversi , di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa  , attribuite senza 

distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta o dove la stessa si sia svolta 



TRASFERTA E TRASFERTISMO 

VANTAGGI E SVANTAGGI 

Nel caso in cui tutte e tre le condizioni non si realizzino il lavoratore ha diritto a vedersi 

riconosciuto , in alternativa al comma 6 dell’art. 51 ( Trasfertismo) il trattamento delle 

indennità di trasferta di cui al comma 5 ovvero la cosiddetta TRASFERTA ITALIA E 

ESTERA applicando l’esenzione fiscale e contributiva totale dino ai limiti giornalieri 

fissati dalla suddetta normativa .

Se tutte e tre le condizioni si realizzano le conseguenze fiscali e contributive saranno  di 

rilievo in quanto tutti i rimborsi spese erogati in esenzione dovrebbero essere ripresi a 

tassazione fiscale e contributiva con un pesante aggravio sia in termini di netto in busta 

percepito sia di costo aziendale .


