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Decreto Crescita: il potenziamento del regime degli impatriati 

I. Introduzione: l’articolo 5 del Decreto Crescita

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 

2019, n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi (di seguito, “Decreto Crescita”). 

Nello specifico, l’art. 5 del Decreto Crescita introduce rilevanti modifiche – in 

termini di ampliamento della platea e potenziamento dei benefici – del regime 

premiale applicabile ai c.d. lavoratori impatriati (di seguito, “Regime”) di cui all’art.

16, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito, “Decreto 147”) che 

trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 

1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”). Tale misura è volta a rendere più agevole e 

attraente il trasferimento in Italia di persone fisiche residenti all’estero e si affianca 

ad altri regimi già previsti dall’ordinamento, quali il regime per i laureati, il regime 

per gli high net worth individuals e il regime dei pensionati. 

L’art. 5 del Decreto Crescita prevede inoltre misure volte ad (i) incentivare 

ulteriormente i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia 

beneficiando del regime di cui all’art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (di seguito, 

“Decreto 78”) e (ii) annullare gli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria nei 

confronti dei soggetti italiani che hanno beneficiato “impropriamente” dei regimi 

di cui all’art. 16 del Decreto 147 e all’art. 44 del Decreto 78 a causa della mancata 

iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (di seguito, “AIRE”). 
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II. Il nuovo regime degli impatriati di cui al 
comma 1 dell’articolo 16 del Decreto 147

Sulla base delle modifiche apportate dall’art. 5 del Decreto Crescita all’art. 16, 

comma 1, del Decreto 147, le persone fisiche residenti all’estero - a prescindere 

dalla cittadinanza e dallo Stato estero di residenza - che trasferiscono la propria 

residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR1 a partire dal periodo d’imposta 

20202, sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sul 30% 

dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro 

autonomo e d’impresa per cinque periodi d’imposta3. La concorrenza dei redditi 

alla base imponibile IRPEF è ulteriormente ridotta al 10% qualora i lavoratori 

trasferiscano la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sardegna, Sicilia4.

Il Regime si applica a condizione che: 

(a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta 

precedenti il trasferimento e si impegnano a non trasferire la residenza 

all’estero prima del decorso di due anni, pena il recupero dei benefici già 

fruiti e l’applicazione delle sanzioni e degli interessi; e

(b) l’attività lavorativa è prestata in Italia per un periodo superiore a 183 giorni 

nell’arco dell’anno5. 

In sostanza, le modifiche hanno semplificato i requisiti per l’accesso al Regime 

riducendo i periodi d’imposta di residenza estera (da 5 a 2 periodi d’imposta), la 

misura dell’agevolazione è stata ulteriormente potenziata prevedendo una 

concorrenza dei redditi alla base imponibile IRPEF al 30% (precedentemente era al 

  

1 Ai sensi dell’art. 2 del TUIR, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della 

popolazione residente (ANPR), o hanno la residenza o il domicilio in Italia ai sensi dell’art. 43 del cod. civ.. Ad esempio, chi si iscrive nell’ANPR a 

partire dal 4 luglio 2020 (l’anno 2020 è bisestile) non è considerato fiscalmente residente nel 2020 e, pertanto, non può accedere al Regime a partire 

dal periodo d’imposta 2020 (bensì dal 2021), salvo che non abbia effettivamente trasferito il domicilio o la residenza ai sensi dell’art. 43 del cod. civ. 

prima del 4 luglio 2020.

2 Le modifiche introdotte dal Decreto Crescita non sembrano pertanto applicabili ai lavoratori che hanno acquisito la residenza in Italia a partire dal 

periodo d’imposta 2019. Nei confronti di tali soggetti troverà applicazione il regime degli impatriati ante modifiche, i.e., concorrenza alla base 

imponibile IRPEF del 50% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo per 5 periodi d’imposta.

3 Il Regime trova applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme europee sugli aiuti de minimis, in base alle quali l’importo 

complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un’impresa non può superare Euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari (sono previsti 

limiti differenti in alcune ipotesi particolari). A tal fine, il termine “impresa” comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica che consista 

nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo status giuridico. 

4 Al fine di beneficiare dell’ulteriore riduzione dell’imponibile sembra sufficiente l’iscrizione nell’ANPR di un Comune di una delle menzionate Regioni, 

nulla specificando in merito al luogo di svolgimento dell’attività.

5 Nel computo dei 183 giorni (184 negli anni bisestili) rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri 

giorni non lavorativi trascorsi in Italia.



"

50%) e hanno allargato le tipologie di reddito a cui è applicabile l’agevolazione 

(prima delle modifiche, il regime per gli impatriati era applicabile solo ai redditi da 

lavoro dipendente e autonomo). 

Rispetto alla sua formulazione ante modifiche, l’art. 16 del Decreto 147 non 

richiede che i lavoratori impatriati dipendenti lavorino presso un’impresa 

residente6 e rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata 

qualificazione o specializzazione. 

Inoltre, l’agevolazione è applicabile a prescindere dalla circostanza che i lavoratori 

di cittadinanza italiana siano stati iscritti all’AIRE nei due periodi d’imposta 

precedenti al trasferimento in Italia, a condizione che siano stati residenti all’estero 

sulla base di una Convezione contro la doppia imposizione stipulata dall’Italia.

III. Benefici aggiuntivi per i lavoratori impatriati

Sono state inoltre previste ipotesi in cui la durata del Regime è prolungata. In 

particolare, il Regime trova applicazione per ulteriori 5 periodi d’imposta con 

tassazione sul 50% della base imponibile IRPEF (anziché sul 30% applicabile nei 

primi 5 periodi d’imposta di validità) qualora (i) successivamente al trasferimento 

in Italia o nei dodici mesi precedenti, il lavoratore diventi proprietario di almeno 

un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia acquistata dallo stesso, dal 

coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà7, e (ii) nel caso in cui il 

lavoratore abbia almeno un figlio minorenne o a carico. 

Le estensioni della durata del Regime previste per le fattispecie di cui ai precedenti 

punti (i) e (ii) non sembrano potersi cumulare. 

Se i figli minorenni o a carico sono almeno tre è prevista, in aggiunta al 

prolungamento di 5 anni, anche la riduzione della base imponibile IRPEF al 10% per 

gli ulteriori cinque anni.

  

6 Risulta pertanto agevolabile anche il reddito di lavoro dipendente derivante da rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni e altri enti che non 

esercitano attività commerciale.

7 Non sembra poter beneficiare di tale agevolazione il lavoratore che sia già proprietario di un immobile italiano prima del trasferimento in Italia.
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IV. Ulteriori novità introdotte dall’articolo 5 del 
Decreto Crescita 

In primo luogo, l’art. 5 del Decreto Crescita ha inoltre potenziato il regime di favore 

previsto per i docenti e ricercatori che dopo aver svolto una documentata attività 

di ricerca o docenza all’estero, vengono a svolgere tale attività di docenza e ricerca 

in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello 

Stato. Sebbene sia rimasta invariata la misura del reddito che concorre alla 

formazione della base imponibile IRPEF (pari al 10%), la durata dell’agevolazione è 

stata prolungata da 4 a 6 periodi d’imposta, essendo inoltre previste ipotesi al 

ricorrere delle quali vi è un prolungamento ulteriore della durata del regime fino 

ad un massimo di 13 periodi d’imposta.

In secondo luogo, l’art. 5 del Decreto Crescita introduce una sanatoria per i 

lavoratori impatriati e i docenti/ricercatori di cittadinanza italiana che hanno già 

trasferito la residenza in Italia nel 2019 e a cui sono stati notificati atti impositivi -

non ancora definitivi - volti al recupero delle agevolazioni (di cui all’art. 16 del 

Decreto 147 e all’art. 44 del Decreto 78) sulla base della mancanza del requisito 

dell’iscrizione all’AIRE negli anni trascorsi all’estero, a condizione che essi siano 

stati residenti in uno Stato estero sulla base di una Convenzione contro la doppia 

imposizione. In caso di controversie pendenti presso le Commissioni tributarie, 

potrebbe risultare conveniente presentare apposita istanza di autotutela affinché 

l’Amministrazione finanziaria possa verificare l’effettiva residenza estera ai sensi 

delle Convenzioni contro la doppia imposizione.

Infine, si segnala che l’art. 5 del Decreto Crescita allinea il trattamento fiscale 

previsto per i lavoratori laureati di cui al comma 2 dell’art. 16 del Decreto 147 che 

si trasferiscono in Italia a partire dal 2020, a quello previsto dal Regime.

Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare il Dipartimento Fiscale all’indirizzo 
tax@chiomenti.net
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