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Smart working: rimborsi e tassazione
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 371 del 24 maggio 2021, ha offerto
chiarimenti a una società intenzionata a dare avvio a un programma sperimentale di lavoro
agile, rimborsando a ciascun lavoratore dipendente il costo della connessione internet con
dispositivo mobile (c.d. “chiavetta internet“) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, al
fine di consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto, precisando la
rilevanza di tale rimborso spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e
in merito al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa.
L’Agenzia osserva che il rimborso da parte del datore di lavoro non è relativo al solo costo
riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che l’istante rimborserebbe
tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al
servizio di connessione dati internet, e che la relazione tra l’utilizzo della connessione internet
e l’interesse del datore di lavoro è dubbia, in quanto il datore di lavoro è estraneo al rapporto
negoziale instaurato con il gestore. Inoltre, dalla descrizione della fattispecie non emerge
l’importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo al dipendente
un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili sul mercato. Sulla base di ciò, quindi,
l’Agenzia delle entrate ritiene che, nella fattispecie descritta dall’istante, il costo relativo al
traffico dati che la società istante intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato
da elementi e parametri oggettivi e documentati, rilevi fiscalmente nei confronti dei
dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir.
Con riferimento ai profili Ires, poiché si è in presenza di un rimborso spese accordato al
dipendente in smart working per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di
connessione dati internet, che rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita,
l’Agenzia, in linea generale, ritiene che i predetti rimborsi siano deducibili, ai sensi
dell’articolo 95, comma 1, Tuir, in quanto assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”.
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Metalmeccanica industria: accordo sulla classificazione del
personale
di Redazione

Federmeccanica, Assistal, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, con accordo del 3 maggio 2021,
hanno disciplinato il nuovo sistema di inquadramento del personale, a integrazione
dell’accordo 5 febbraio 2021. L’accordo conferma, a partire dal 1° giugno 2021, il nuovo
inquadramento in 4 ruoli e 9 livelli, pertanto i lavoratori dovranno essere riclassificati entro il
31 maggio 2021.
L’intesa, inoltre, propone l’esemplificazione di figure professionali e di profili professionali,
che saranno completate e inserite nella stesura del testo contrattuale.
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di Redazione

Il Ministero del lavoro, con notizia del 20 maggio 2021, ha comunicato che è possibile
accedere alle applicazioni per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie (UNILAV, UNISOMM,
VARDATORI e UNIURG) e Unilav congiunte in agricoltura tramite le credenziali Spid (di tipo
personale) o carta d’identità elettronica (Cie).
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Impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore:
contestazione da parte dal datore di lavoro
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 aprile 2021, n. 9650, ha stabilito che
l’impugnativa stragiudiziale ex articolo 6, comma 1, L. 604/1966, può efficacemente essere
eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita
procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore di
lavoro nel termine di 60giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è
sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e
dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può
contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in
precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’articolo 1393, cod. civ..

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 6/8

Edizione di martedì 25 maggio 2021

BLOG

La tassazione per il telelavoro prestato all'estero
di Roberto Lucarini

Lo sviluppo tecnologico ha sempre più influenzato la nostra vita, sotto ogni punto di vista; non
ultimo quello lavorativo. Sono, quindi, nate forme di lavoro che, ove non sia necessaria la
presenza fisica del lavoratore, prevedono lo svolgimento dell’opera da remoto: personal
computer e connessione internet stanno alla base di tali sviluppi. Penso al telelavoro, ma anche
al più recente lavoro agile.
Al di là delle molte tematiche che tale evoluzione ha prodotto, molto interessante appare il
caso esaminato dall’Agenzia delle entrate nella recente risposta a interpello n. 296/2021.
Provo a riassumere la questione.
Una società italiana ha in forza un telelavoratore italiano, residente però nel Regno Unito, il
quale svolge il lavoro affidatogli dalla propria abitazione nello Stato estero.
Attenzione a un punto di assoluta rilevanza: il telelavoratore risulta residente oltremanica,
tanto che è anche regolarmente iscritto all’Aire, l’Anagrafe dei cittadini italiani residenti
all’estero.
La datrice di lavoro si è correttamente posta il problema relativo a dove deve essere effettuata
la tassazione di tale reddito da lavoro subordinato; in Italia o nel Regno Unito?
Chiede, quindi, lumi all’Agenzia delle entrate tramite interpello.
I tecnici dell’Agenzia iniziano la loro analisi del disposto ex articolo 23, Tuir, riguardante
appunto la tassazione per soggetti non residenti in Italia. Tale norma prevede che: “Ai fini
dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio
dello Stato: … c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50”.
Ciò significa che, in caso di soggetto non residente, la tassazione di un reddito da lavoro
subordinato avviene in Italia solo quando l’attività sia effettivamente svolta nel nostro Paese.
Per il caso in esame le cose non stanno così, lavorando il dipendente dal Regno Unito; quindi,
che fare?
Per rispondere ci viene in soccorso la Convenzione contro le doppie imposizioni, presente fin
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dal 1988 tra Italia e Regno Unito, la quale dispone sul tema all’articolo 15: “i salari, gli stipendi
e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga
svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo
sono imponibili in questo altro Stato”.
Fermiamoci a tale indicazione, proseguendo poi il testo con una casistica non attinente.
Il principio è chiaro e, a ben vedere, espone un criterio guida dettato dalla preminenza del
luogo di svolgimento dell’attività di lavoro subordinato. Un soggetto non residente, che riceve
la retribuzione da un datore italiano e lavora in Italia, sarà assoggettato a tassazione nel
nostro Paese; ma se egli svolge la propria opera nel Regno Unito, l’imposizione avverrà in
quello Stato.
Ricordo che la Convenzione di cui si parla ricalca, come molte altre, lo schema convenzionale
Ocse; ciò significa che il nostro caso è certamente estensibile ad altre ipotesi. Per valutare
eventuali altre situazioni sarà, quindi, necessario riferirsi all’eventuale Convenzione presente
tra l’Italia e il Paese estero.
L’Agenzia delle entrate conclude, quindi, che il datore italiano non risulta obbligato a
effettuare le consuete ritenute fiscali, operando, però, sotto propria responsabilità. Sarà,
pertanto, necessario che detto datore si faccia fornire dal lavoratore tutta la documentazione
necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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