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Trasferta: concetto di luogo di lavoro  

 

OBBLIGO DI 
COMUNICAZIONE 

 

• Il luogo della prestazione lavorativa 
costituisce un elemento essenziale del 
contratto di lavoro. 

•La legge obbliga il datore di lavoro, 
all’atto dell’assunzione, a comunicare 
al lavoratore subordinato, nel 
contratto individuale di lavoro o nella 
lettera di assunzione, “il luogo di 
lavoro” e “in mancanza di un luogo 
di lavoro fisso o predominante, 
l'indicazione che il lavoratore e' 
occupato in luoghi diversi.” (D.Lgs. 
n. 152/97; D.Lgs. 297/02).  

Tale informazione deve 
essere indicata anche 

nell’UNIFICATO LAV v 

TRASFERTA%202009%5CUNILAV%5CUNILAV%20ASSUNZIONE.pdf


Trasferta: concetto di luogo di lavoro 

Azienda 

            Sig. / Gent.le Sig.ra 

Località, data 
 

Oggetto: lettera di assunzione 

Facendo seguito a quanto convenuto verbalmente, Le confermiamo la 
Sua assunzione presso la nostra Società e La informiamo riguardo alle 
condizioni che regoleranno il Suo rapporto di lavoro: 

………………. 

Il luogo di svolgimento della Sua attività di lavoro è fissato presso la 
nostra sede di …………………Tale sede deve essere considerata agli 
effetti della normativa riguardante la trasferta e il trasferimento. Ella si 
dichiara comunque fin da ora disponibile per eventuali trasferte che si 
rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate.  



Trasferta: concetto di luogo di lavoro 

 

MANCATA  

INDICAZIONE 

LUOGO LAVORO 
 

Art. 1182 Codice Civile  

Luogo dell'adempimento 

 

“Se il luogo nel quale la 
prestazione deve essere eseguita 
non è determinato dalla 
convenzione o dagli usi e non 
può desumersi dalla natura 
della prestazione o da altre 
circostanze …” 



Trasferta: concetto di luogo di lavoro 

Se per qualche motivo nel contratto individuale non 
fosse specificato la sede di esecuzione delle 
prestazioni, questa si determina applicando l’art.1182 
c.c. sulla disciplina del luogo dell’adempimento 
delle obbligazioni in generale. 

Il luogo dell’adempimento può desumersi pertanto: 

 dal contratto collettivo,  

 dal regolamento aziendale,  

 dagli usi, 

 dalla natura della prestazione di lavoro. 



Trasferta: la modificazione del luogo di lavoro 

Il datore di lavoro, nell’ambito del suo potere direttivo, può 
unilateralmente decidere di far svolgere la prestazione di lavoro in 
luogo diverso da quello indicato nel contratto di lavoro (ius 
variandi), attraverso gli istituti:  

 

 della trasferta 

 del trasferimento 

 del distacco 

La legge e i contratti collettivi prevedono, in alcuni casi, dei limiti 
all'esercizio di tale potere e degli strumenti di tutela per il 
lavoratori. 



Trasferta: la modificazione del luogo di lavoro 

• La trasferta rientra tra i poteri organizzativi e direttivi 
del datore  (art. 2104 c.c.) e non è soggetta al consenso 
del lavoratore (Cass. n. 16812 del 27.11.02). 

• Non vi sono pertanto limiti di carattere legislativo, al di fuori di 
quelli eventualmente stabiliti dai contratti collettivi e individuali.  

• Non si applica, ad esempio, l’art.2103 del c.c., che vale 
invece per i trasferimenti, non essendo necessario che 
sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e 
produttive per poter legittimamente inviare un 
lavoratore in trasferta. 

• La trasferta è solitamente regolata contrattualmente e 
pertanto occorre fare riferimento alle norme specifiche, siano le 
stesse collettive o individuali.  



Trasferta: la modificazione del luogo di lavoro 

•La trasferta è solitamente regolata contrattualmente 
e pertanto occorre fare riferimento alle norme specifiche, 
siano le stesse collettive o individuali.  

 

NB: Validità delle previsioni di cui 
all’art. 8, L. 148/2011 (contratti di 
prossimità) e dell’art. 51 del D.lgs  
81/2015 (Jobs Act) 



Trasferta: la modificazione del luogo di lavoro 

Potere direttivo del datore di lavoro 

Art. 2104 codice civile 

“Il prestatore di lavoro … deve inoltre osservare le disposizioni per 
l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore 
e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”. 

Limiti  di carattere generale al potere direttivo:  

  correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) 

  non discriminazione (art. 15 L.300/70) 

  sicurezza sul lavoro e tutela integrità psicofisica (art.2087 c.c.). 

Il rifiuto di recarsi in trasferta può essere oggetto di 
contestazioni disciplinari, ai sensi dell’art. 7 L.300/70. 



Definizione giuridica di trasferta 

E’ fondamentale definire la nozione di trasferta, per 
distinguerla 

 

  dal trasfertismo, 

 

  dal trasferimento, (cfr Cass. 22796 del 7.10.2013) 

 

  dal distacco,  

 

dal momento che solamente alla trasferta si applicano tutta una 
serie di specifiche norme contrattuali, contributive e fiscali. 



Definizione 
giuridica di 

trasferta 

TRASFERTA  

Fonti:Contratto collettivo e individuale; 
art.51,  c. 5,  DPR n. 917/86 

 VARIAZIONE DEL 
LUOGO DELLA 
PRESTAZIONE 
LAVORATIVA 

TRASFERTISMO 

Fonti:Contratto collettivo e individuale; 
art.51, c. 6, DPR n. 917/86 

TRASFERIMENTO  

Fonti: art. 2103 c.c; art. 33, c. 5 e 6, L. 
104/92; art.22 L.300/70; art.15 
L.300/70; art. 78 del D.Lgs. n.267/00; 
Contratto collettivo e individuale; art.51, 
c. 7, DPR n. 917/86 

DISTACCO 
Fonti: art. 30 D.Lgs. 276/2003;art. 8, c. 3, DL 
148/93 conv. in L 236\93, L. 99/2013 Reti 
d’impresa. 



Definizione giuridica di trasferta 

• In assenza di una definizione legale di trasferta, è necessario 
analizzare la giurisprudenza.  

• In quest’ambito si sono formati 2 orientamenti 
giurisprudenziali che delineano diversamente la nozione di 
trasferta. 

• La giurisprudenza prevalente considera trasferta lo 
spostamento temporaneo del lavoratore dalla sede 
abituale di lavoro. Secondo tale filone giurisprudenziale, 
infatti, l’elemento caratterizzante della trasferta, nonché 
distintivo rispetto all’analogo istituto del trasferimento, 
risiederebbe nella temporaneità dello spostamento. Il 
trasferimento comporterebbe, infatti, la definitiva dislocazione 
del lavoratore presso un'altra sede operativa del datore di 
lavoro. 



Definizione giuridica di trasferta 

“Il lavoratore è in trasferta quando viene 
temporaneamente comandato a prestare la 
propria opera in un luogo diverso da quello in cui 
deve abitualmente eseguirla mentre, ai fini del 
sorgere di tale diritto, non rilevano la sede 
aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o 
l'esistenza di una dipendenza aziendale nel 
luogo di esecuzione della prestazione.” (Cass. 28 
marzo 2008, n. 8135). 

1° ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE:  

“temporaneità dello spostamento della sede abituale” 



SEDE ABITUALE 
DI LAVORO 

(es. Milano) 

LUOGO DELLA 
TRASFERTA 

(es. Roma) 

criterio di 
tipo spaziale 

mutamento  
della abituale 
sede di lavoro 

criterio di tipo 
temporale temporaneità 

mutamento  

Definizione giuridica di trasferta 



Definizione giuridica di trasferta 

• Se la trasferta si protrae per lungo tempo, il confine tra 
trasferta e trasferimento può risultare dubbio, dal momento 
che la legge non fissa un termine perentorio oltre il quale 
scatta automaticamente il trasferimento.  

 

• II Ministero delle Finanze ha indicato come parametro di 
riferimento possibile, anche se riferito in particolare al pubblico 
impiego, il criterio in base al quale la missione eseguita, anche 
saltuariamente, in una stessa località non può mai superare 
i 240 giorni (Circ. Min. Fin. n. 326/97). 



Definizione giuridica di trasferta 

“Per i dipendenti del settore pubblico… la missione eseguita, 
anche saltuariamente, in una stessa località, non può mai 
superare i 240 giorni….. Una analoga disposizione di legge 
non è prevista per i dipendenti del settore privato, ai quali, 
quindi, la suddetta disciplina non è immediatamente 
applicabile….  

Si può ritenere tuttavia, che la stessa possa essere di ausilio 
allorquando si renda necessario stabilire se la corresponsione 
di indennità di trasferta per un periodo particolarmente lungo 
non nasconda, invece, una diversa fattispecie, come, ad 
esempio un trasferimento….” 



Definizione giuridica di trasferta 

“E' comunque indispensabile evitare l'assunzione di criteri 
generalizzati e procedere all'esame della singola fattispecie 
poiché a seconda dell'attività di lavoro può essere giustificato 
un periodo più o meno lungo di trasferta.  

 

Ad esempio, nel settore dell'edilizia è lecito pensare che il 
dipendente in trasferta presso un cantiere vi permanga fino 
alla fine dei lavori, e, quindi, anche per un periodo superiore a 
240 giorni”. (Circ. Min. Fin. 23.12.97 n. 326/E) 



2° ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE  

“permanente legame con la sede di lavoro originaria” 

“Ai fini della configurazione della trasferta del 
lavoratore, occorre accertare in particolare la 
sussistenza del permanente legame del prestatore 
con l'originario luogo di lavoro, mentre restano 
irrilevanti, a tali fini, la protrazione dello spostamento 
per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del 
luogo della trasferta con quello di un successivo 
trasferimento, anche se disposto senza soluzione di 
continuità al termine della trasferta medesima” (Cass. 
21 marzo 2006 n. 6240; Cass. 19 novembre 2001 n. 14470; 
Trib. Milano 7 maggio 2009; Trib.  Cassino 5 marzo 2009). 

Definizione giuridica di trasferta 



• Tale orientamento giurisprudenziale, partendo 
dall’assunto che anche il trasferimento potrebbe ricevere un 
limite temporale, ha sostenuto che in realtà la trasferta 
comporterebbe comunque, a differenza del trasferimento, 
un collegamento funzionale con l’originaria sede 
lavorativa. 

 

• In altre parole, il lavoratore in trasferta sarebbe 
comunque soggetto alle direttive e alle indicazioni 
impartite dai responsabili della sede originaria, per lo 
più in chiave di soddisfacimento delle esigenze di 
quest’ultima.  

 

 

Definizione giuridica di trasferta 



Cassazione – Sentenza n. 22796 del 7 ottobre 2013 

 «.. ai fini della applicazione del regime «trasfertista» rileva 
unicamente il dato che il lavoro dei dipendenti sia normalmente 
svolto in luoghi variabili e diversi e che la sede aziendale sia 
utilizzata per la sola predisposizione di quanto occorre prima di 
partire per i diversi luoghi di lavoro...» 
 
Ove si consolidi tale indirizzo, confluirebbero in tale 
classificazione tutti i dipendenti che, ad esempio, svolgono 
attività lavorativa presso clienti o committenti, con indennità e 
maggiorazioni di retribuzione, non correlate a una specifica 
trasferta, ma contrattualmente attribuite in funzione delle 
modalità di espletamento dell’attività. 

Definizione giuridica di trasfertista 



Cassazione – Sentenza n. 3066 del 17 febbraio 2016 

 «…Gli emolumenti erogati ai lavoratori c.d. trasfertisti, ossia a coloro i 
quali espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili 
e diversi da quello della sede o di altro stabilimento aziendale, 
concorrono a formare reddito, assoggettabile a contribuzione 
previdenziale, nella misura del 50% del loro ammontare...» 
 
Ai fini del particolare regime contributivo applicabile non rilevano:  
• le modalità di corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (in 
misura fissa e/o con continuità);  
• la mancanza dell’elemento formale rappresentato dalla 
previsione, nel contratto individuale, dell’obbligo di svolgere le 
attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi; 
È dunque sufficiente che i lavoratori trasfertisti vengono 
stabilmente comandati ad eseguire la prestazione in luoghi 
sempre variabili e diversi in ossequio al potere direttivo 

Definizione giuridica di trasfertista 



Il trattamento economico e la diaria 
modalità di calcolo 

• Il lavoratore in trasferta ha diritto, oltre alla retribuzione che 
gli sarebbe spettata se avesse lavorato nella sede abituale, 
anche al rimborso, in modo forfettario o analitico, delle 
spese sostenute per il datore di lavoro nella località di 
trasferta.  

• Infatti, le spese sostenute dal lavoratore  nell’interesse 
dell’azienda, sono a carico di quest’ultima. 

•Le spese solitamente rimborsate riguardano il viaggio, il 
trasporto, il vitto e l’alloggio, nonché altre eventuali spese (es. 
lavanderia, spese di comunicazione, ecc..). 

• Sono i contratti collettivi  oppure quelli individuali a prevedere 
una serie di compensi, indennità o rimborsi spese collegati alla 
trasferta. 



Il trattamento economico e la diaria 
modalità di calcolo 

• Precisiamo, infatti, che in merito ai compensi e ai 
rimborsi spese valgono soprattutto le previsioni di natura 
contrattuale, tanto di origine collettiva quanto di 
origine individuale. 

 

• In materia di imponibilità previdenziale e fiscale delle 
somme erogate valgono, invece, unicamente le norme 
legislative e questo non solo per quanto riguarda il 
trattamento previsto, ma anche per la stessa individuazione 
della situazione definibile come “trasferta”. 



Componenti 
della 

retribuzione in 
presenza di 

trasferte 

1. Retribuzione ordinaria e relative 
maggiorazioni legate all’eventuale 
lavoro straordinario; 
 

2. Indennità di trasferta e/o rimborsi 
spese analitici; 

 

3. Retribuzione relativa alle ore di 
viaggio, ove prevista dalla 
contrattazione collettiva o dal 
regolamento aziendale o 
dall’accordo individuale. 

Il trattamento economico e la diaria: 
modalità di calcolo 



Sistemi di ristoro 
delle spese 

viaggio, 
trasporto, vitto, 
alloggio e altre 
eventuali spese 

1. rimborsi spese analitici 

   (piè di lista) 

2. Indennità di trasferta 

(diaria forfettaria) 

3. Sistema misto 

(in parte rimborsi analitici a piè di 
lista, in parte indennità di trasferta 
forfettaria) 

I sistemi di rimborso 
rimborso forfettario, misto e analitico 



Rimborsi 
spese 

erogazioni dirette a reintegrare perdite 
patrimoniali o reddituali 

L'indennità di trasferta viene normalmente 
configurata con una duplice funzione (natura 
mista): 

 in parte risarcitoria, cioè finalizzata a 
reintegrare il patrimonio del lavoratore delle 
maggiori spese sostenute nell'interesse del 
datore di lavoro per lavorare lontano da casa;  

 in parte retributiva, in relazione alla 
maggiore disagio subito nel rendere la propria 
prestazione lavorativa in luogo diverso da 
quello abituale.  

Indennità di 
trasferta 

Il trattamento economico e i sistemi di rimborso 



Il trattamento economico e i sistemi di rimborso 

“Assumono funzione risarcitoria, e non retributiva, le somme 
corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi 
che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità 
della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l'incarico in 
questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti 
che percepiscano pari retribuzione in relazione ad incombenze 
diverse, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa 
all'applicazione del principio nella modalità del rimborso - di tipo 
forfettario anziché a piè di lista - quando le prestazioni fuori sede 
siano state dal dipendente effettivamente rese" (Cass. n. 
21517/2006; Cass. n. 9107/2002; Cass. n. 5081/1999; Cass. n. 
4082/1996). 



Il trattamento economico e la diaria 
modalità di calcolo 

ESEMPIO: CCNL  Metalmeccanici Industria 

 

• Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede in merito alla 
trasferta (art.7, Sez. IV) una disciplina unificata per operai ed 
impiegati. 

  

• L’Azienda può scegliere di erogare o un’indennità di trasferta 
(diaria) o, in alternativa, di rimborsare le spese effettivamente 
sostenute e analiticamente documentate (c.d. “piè di lista”). 

 

• Le spese di viaggio sono sempre e comunque rimborsate a piè 
di lista in entrambi i casi. 



Il trattamento economico e la diaria: modalità di calcolo 

d 

A) Erogazione indennità di trasferta CCNL Met. Ind. (diaria) 

Nel caso l’Azienda scelga l’indennità di trasferta, per rimborsare le spese 
sostenute per vitto e alloggio, l’importo giornaliero previsto dal CCNL, da 
erogare solo a determinate condizioni, è il seguente: 

TRATTAMENTO 
ECONOMICO DI 

TRASFERTA 

 

DA 
1.1.2014 

 

CONDIZIONI di SPETTANZA 

 

trasferta intera 

 
42,80 

 

corrisposta se sussistono le condizioni per il pasto 
meridiano, serale e pernottamento 

 
oppure quota per 
il pasto meridiano 
o serale 

 

11,72 
 

- pasto meridiano: trasferta oltre 20 km o non 
possibilità di  rientrare in sede (non diritto se pasto 
mensa o buoni pasto); 
- pasto serale: se il lavoratore non rientra nella propria 
abitazione entro le ore 21. 

 
oppure quota per 

il pernottamento 
19,36 

 

indennità di pernottamento: dovuta se il lavoratore 
non può rientrare nella propria abitazione entro le ore 
22. 

 Spetterà, inoltre, il rimborso a piè di lista delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi 
normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione. 

F:%5CTRASFERTA%202009%5CDispensa%202009%5CDISPENSA%20TRASFERTE%20E%20RIMBORSI%202009%20fin.pdf


Il trattamento economico e la diaria 
modalità di calcolo 

B) rimborso a piè di lista CCNL Met. Ind. 

 

• In alternativa è possibile sostituire l'indennità di trasferta 
(anche in modo parziale) con un rimborso a piè di lista delle 
spese di vitto e alloggio, quando la durata del servizio obblighi il 
lavoratore ad incontrare tali spese. 

 

• Spetterà, inoltre, il rimborso delle spese effettive di viaggio 
corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese 
vive necessarie per l'espletamento della missione. 



Il trattamento economico e i sistemi di rimborso 

• Dalla natura “mista” dell’indennità di trasferta deriva, 
come vedremo, il limite di detassazione (per la parte stimata dal 
legislatore come restitutoria) previsto dall'art. 51, comma 5, 
T.U.I.R. 

• In merito al trattamento economico delle somme erogate in 
situazione di trasferta (rimborsi o indennità), va verificata anche 
l’incidenza di tali somme sulla retribuzione indiretta e 
differita, e in particolare sul TFR e sull’indennità 
sostitutiva del preavviso. 

• Ciò non solo al fine di ricomprendere le somme in tali 
retribuzioni differite, ma anche al fine di valutare la convenienza, 
in termini di costo, di un sistema rispetto ad un altro. 



Retribuzione  
annua utile al TFR 

 
13,5 

contributo 
addizionale 

(0,50% x imponibile 
previdenziale) 

Accantonamento 
annuo TFR 

 

 

rivalutato annualmente con esclusione delle quote maturate 
nell'anno 

Trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile)  

“1. …. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di 
servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della 
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5…… 

2. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la 
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte 
le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, 
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non 
occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di 
rimborso spese.” 

Rivalutato annualmente 
= 

- 

Il trattamento economico e i sistemi di rimborso 



Il trattamento economico e i sistemi di rimborso 

Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007  
 

…. 4. Base imponibile 
“… ai fini delle retribuzione annua da prendere a riferimento … si 
deve tenere conto non solo della ripetitività e della frequenza 
degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà, della non 
riconducibilità dell’evento al quale sono connessi (prestazioni) a 
ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite”. 

TRATTAMENTO 
DI FINE 

RAPPORTO 
(TFR) 

i rimborsi spese non 
vanno a TFR (*) 

l’indennità di trasferta 
potrebbe andare a TFR 

pdf 

(*) ci si riferisce a rimborsi spese esenti e non a retribuzione sotto forma di rimborsi spese (es. tragitto casa- lavoro) 

TRASFERTA 2009%5CTFR%5CCircolare70del3-4-2007.pdf


Il trattamento economico e i sistemi di rimborso 

L’indennita’ di trasferta va a TFR ? 

 se è esclusa espressamente dal contratto collettivo (anche aziendale) 
non va mai a TFR; 

 se è occasionale non va  mai a TFR; 
 può essere oggetto di deroga ai sensi art. 8 L. 148 del 14.9.2011 (patti 

in deroga) o art. 51 D.lgs 81/2015. 

occasionale significa che la somma non è ripetitiva, non è 
frequente, è saltuaria.  

tuttavia anche se la somma è saltuaria (non frequente), ma 
viene erogata per una ragione prevedibile e non accidentale, 
allora va comunque a TFR (Trasferte programmate e 
calendarizzate ? Trasfertismo ?) 



Il trattamento economico e i sistemi di rimborso 

INDENNITÀ 
SOSTITUTIVA DEL 

PREAVVISO 

i rimborsi spese non si 
computano nell’indennità 
sostitutiva del preavviso (*) 

l’indennità di trasferta 
potrebbe computarsi se 
continuativa (non sono possibili 
deroghe contrattuali)  

Indennità sostitutiva del preavviso (art. 2121 codice civile) 
 

“L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le 
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai 
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con 
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.” 

(*) ci si riferisce a rimborsi spese esenti e non a retribuzione sotto forma di rimborsi spese (es. tragitto casa- lavoro) 



Lavoratori italiani all’estero 

Art. 18 D.Lgs 14 settembre 2015, n. 151 
 

 Abolizione della autorizzazione preventiva Ministeriale in caso di assunzione e 
invio o trasferimento all’estero di lavoratore italiano; 

 
I datori di lavoro che volessero impiegare o trasferire all’estero lavoratori italiani 
dovranno prevedere, nel contratto di lavoro, le seguenti condizioni: 
  
• un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello 

previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza 
del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura 
connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;  

• la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di 
valuta trasferibile delle   retribuzioni corrisposte  all'estero, fermo restando il 
rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;  

• un'assicurazione per ogni viaggio di  andata nel luogo di destinazione e di 
rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;  

• il tipo di sistemazione logistica;  
• idonee misure in materia di sicurezza. 



Lavoratori italiani all’estero - trasferte 

Nel caso in cui il lavoratore subordinato sia 
demandato in trasferta a svolgere 
temporaneamente all’estero la propria 
attività lavorativa, non sussistono 
adempimenti obbligatori particolari se non in 
base alle eventuali e peculiari previsioni 
della contrattazione collettiva o richieste dal 
paese ospitante (es. Svizzera). 
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Lavoratori italiani all’estero - trasferte 

Rimangono valide le disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. 317/1987 in caso di 
trasferta all’estero dei lavoratori secondo cui: 
 
• Per i lavoratori inviati in trasferta all'estero l'indennità di trasferta, anche se corrisposta 

con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa 
dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul 
reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti 
restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
 

• I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 
stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni 
del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo 
assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.  

 
• Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 (tenuto conto di modifiche 

e abrogazioni) non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla 
pubblica amministrazione nonché, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai 
lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli 
appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati 
all'articolo 1, comma 2. 
 



Lavoratori italiani all’estero - distacco 

In caso di distacco, stante la sua principale 
caratteristica di istituto temporaneo e 
riconducibile ad un puntuale interesse del datore 
di lavoro, nel caso in cui il lavoratore venga 
demandato a prestare la sua opera in uno Stato 
membro della U.E. dovrà comunque essere 
richiesto alla competente sede Inps il consueto 
modello A1. 
 



Lavoratori italiani all’estero - distacco 

Messaggio Inps del 20 gennaio 2016, n. 218  
I nuovi moduli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile A1 
(allegato n. 1 al messaggio 218/2016), distinti per categoria di lavoratore, sono 
disponibili nell’area modulistica del sito intranet, per gli operatori interni, e 
nell’area modulistica/ Unione Europea del sito internet dell’Istituto 
(www.Inps.it), per gli utenti esterni e riguardano le seguenti casistiche: 
  
1.   Dipendente pubblico distaccato (Art.11 par.3/b) 
2.   Personale di volo e di cabina (Art.11 par.5) 
3.   Lavoratore subordinato distaccato (Art.12 par.1) 
4.   Lavoratore autonomo distaccato (Art.12 par.2) 
5.   Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (Art.13 par.1) 
6.   Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (Art.13 par.2) 
7.   Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati 
(Art.13 par.3) 
8.   Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o 
autonomo in più Stati (Art.13 par.4). 
 

 



Indennità trasferta e libro unico del lavoro 

Sanzioni 
 

“…la nozione di omessa registrazione si riferisce alle 
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo 
dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele 
registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati … 
diverse rispetto alla qualità o quantità della 
prestazione lavorativa effettivamente resa o alle 
somme effettivamente erogate.”  (art.39 della L. n. 
133/2008 come modificato dall’art. 22 D.lgs. 151/2015)  



Indennità trasferta e libro unico del lavoro 

ML lettera circolare n. 11885 del 14 giugno 2016 
 

Somme erogate per Trasferte: 
 

Volte a compensare il lavoratore per il disagio 
derivante dal temporaneo svolgimento della 
prestazione presso una sede diversa dal luogo di 
lavoro e quindi hanno un carattere 
eminentemente restitutorio (cf. Cass. Sent. N. 
27826 del 30 dicembre 2009) 



Indennità trasferta e libro unico del lavoro 

ML lettera circolare n. 11885 del 14 giugno 2016 
 

Somme erogate ia Trasfertisti: 
 
 

…essendo legate al peculiare atteggiarsi della 
prestazione lavorativa hanno natura 
esclusivamente retributiva (Cfr Cass. Sent. N. 
5289 del 6 marzo 2014)… 



Indennità trasferta e libro unico del lavoro 

ML lettera circolare n. 11885 del 14 giugno 2016 
TRASFERTE «FITTIZIE» 

 
Il regime sanzionatorio di cui all'art. 39, comma 7, L. n. 133/2008, per 
infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la 
registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera: 
- sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. 

differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di 
lavoro/riposi effettivamente goduti); 

- sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione 
giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL 
di una causale o titolo fondante l'erogazione economica che 
non trovi riscontro nella concreta esecuzione della 
prestazione; 

- sempre a condizione che dall'infedele registrazione sul LUL 
derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o 

fiscale. 



Indennità trasferta e libro unico del lavoro 

ML lettera circolare n. 11885 del 14 giugno 2016 
TRASFERTE «FITTIZIE» 

 
Con riguardo alla non conforme registrazione della voce “indennità di 
trasferta”, precisa che la sanzione per infedele registrazione andrà 
applicata: 
• in presenza di una indennità registrata nel Lul riconducibile 
a trasferta in realtà mai effettuata, emolumenti che vengono 
dunque corrisposti per occultare retribuzioni erogate ad altro titolo e 
con finalità presumibilmente elusive (es. registrazione sotto la voce 
“trasferta Italia” di compensi relativi ad ore di lavoro straordinario 
svolte); 
• registrazione, sotto la voce trasferta, di emolumenti 
corrisposti per compensare le prestazioni lavorative in realtà 
svolte dai trasfertisti per i quali è previsto, come detto, un regime 
contributivo di minor favore. 



Trasferte fittizie e regime sanzionatorio 

 Recupero contributi INPS e INAIL; 
 Sanzioni ex art. 116 comma 8 lett. b) L. 388/2000 per 

evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce 
obbligatorie omesse o non conformi al vero: pari al 30% in ragione 
d’anno entro il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. 
Raggiunto tale tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione 
delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora; 

 Sanzione ex art. 39 c. 7 L. n. 133/2008 per infedele 
registrazione nel LUL: da minimo 150 a massimo 6.000 euro in 
base al n. dipendenti coinvolti e alla durata della condotta illecita; 

 Sanzione ex. art. 5 L. n. 4/1953 come mod. d.lgs. 
151/2015 per omissioni o inesattezza nelle registrazioni 
apposte sul prospetto paga: da 150 a 900 euro, maggiorata 
euro in base al n. dipendenti coinvolti e alla durata della condotta 
illecita; 
 

 



trasferta e prospetto paga 

Sanzioni – mancata/ritardata consegna prospetti paga 

 
“ …in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, 
o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto 
prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 150 a 900 euro.  
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo 
superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro.  
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo 
superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro.  
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli 
precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni 
effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al 
presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi 
dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive 
modificazioni.”  (art. 5 della L. n. 4/1953 come modificato dall’art. 22 
D.lgs. 151/2015)  



TEMPI DI VIAGGIO 
 

Aspetti giuridici e  
trattamento economico 



Il tempo di viaggio 

• Per i compensi spettanti per le ore di viaggio in località di trasferta, 

valgono le disposizioni contrattuali, i regolamenti aziendali, gli accordi 
individuali o patti in deroga Art.8 L148/2011 o art. 51 D.lgs 81/2015. 
 

• Nell’ipotesi in cui  il contratto collettivo o individuale nulla 

disponga in merito, esistono contrastanti opinioni: 

 

  da un lato vi è chi sostiene che  il tempo impiegato per 
raggiungere il luogo di lavoro rimane sempre estraneo all’attività 
lavorativa vera e propria e non deve essere retribuito; 

  dall’altro vi è chi sostiene, invece, che le ore di viaggio non 
coincidenti con l’orario di lavoro, non devono essere retribuite, 
mentre vanno retribuite in modo pieno le ore di viaggio coincidenti 
con l'orario di lavoro (queste ultime devono essere pertanto 
retribuite come se fossero regolarmente lavorate). 



Esempio tempo del viaggio CCNL Metalmeccanico Industria 

CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA 

“Trattamento per il tempo di viaggio 

III) Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale 
direttivo, oltre al trattamento previsto ai punti I) e II) spetta un compenso 
per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai 
mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di 
destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: 

a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo 
coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello 
stabilimento o cantiere di origine; 

b) la corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore 
eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di 
qualsiasi maggiorazione ex art. 7 (lavoro straordinario, notturno e festivo). 
…. Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato 
al di fuori del normale orario di lavoro continua ad essere escluso dal 
calcolo delle retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di 
legge.” 



Esempio tempo del viaggio CCNL Metalmeccanico Industria 

8,00       12,00    13,00  17,00 

8,00       12,00    13,00    17,00 

7,00  9,30 

Normale orario di lavoro 

Trasferta da Venezia a Milano 

16,30    18,00 

Casa                MI MI                  casa 

85% 100% 100% 85% 



Il tempo di viaggio 

CASSAZIONE DEL 10 APRILE 2001, N. 5359 

 

“Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato 
giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il 
periodo della trasferta non può considerarsi come 
impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e 
propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si 
somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere 
qualificato come lavoro straordinario, tanto più che 
l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il 
disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli 
spostamenti suindicati.” (In senso conforme Consiglio di 
Stato n. 3990 del 12.7.07) 



Il tempo di viaggio 

CASSAZIONE DEL 22 MARZO 2004, N. 5701  

 

“Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro 
rientra nell'attività lavorativa vera e propria - e va 
quindi sommato al normale orario di lavoro come 
straordinario - allorché sia funzionale rispetto alla 
prestazione; in particolare, sussiste il carattere di 
funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a 
presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta 
inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione 
lavorativa.” 



Il tempo di viaggio 

CASSAZIONE 14 MARZO 2006, N. 5496  

“Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra 
nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, 
sommato al normale orario di lavoro come straordinario), 
allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla 
prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità 
nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la 
sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse 
località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. Analogo 
carattere deve riconoscersi, in generale, in tutte le ipotesi in 
cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni 
inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato 
luogo, sì che lo spostamento da questo alla sede aziendale 
per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è 
senz'altro computabile nell'orario di lavoro.”  



Il tempo di viaggio 

Abitazione 
lavoratore 

Sede 
aziendale 

abituale 

Località 
trasferta 

Stando a tale orientamento giurisprudenziale il tempo di 
viaggio non è considerato orario di lavoro (almeno quello 
non coincidente con l’orario normale di lavoro), salvo diversa 
disposizione collettiva o individuale. A meno che non si 
dimostri comunque la funzionalità del tempo di viaggio 
rispetto alla prestazione. 

CASO A 



Il tempo di viaggio 

Abitazione 
lavoratore 

Sede 
aziendale 

abituale 

Località 
trasferta 

Stando a tale orientamento giurisprudenziale, il tempo di 
viaggio dall’abitazione alla sede di lavoro abituale non è 
orario di lavoro, mentre il tempo di viaggio tra la sede di 
lavoro abituale e il luogo di trasferta, deve essere 
considerato orario di lavoro, in quanto funzionale alla 
prestazione. 

CASO B 



Il tempo di viaggio 

Interpello Ministero Lavoro n. 13 e 15  

del 2 aprile 2010  

 

Secondo il Ministero, conformemente all'orientamento 
giurisprudenziale maggioritario (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1220, 
Cass. 10 aprile 2001, n. 5359, Cass. 3 febbraio 2003, n. 1555, 
Consiglio di Stato 24 dicembre 2003, n. 8522), le ore di viaggio 
in occasione di trasferta non rientrano nel concetto di 
orario di lavoro e, pertanto, non devono essere retribuite, 
in quanto indirettamente compensate dall'indennità di 
trasferta. 



Il tempo di viaggio 

Interpello Ministero Lavoro n. 13 e 15 del 2 aprile 2010  

Il Ministero precisa: 

a) per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo nel quale 
il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e 
nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni (art. 1, lett. a) 
Dlgs 66/2003); 

b) il tempo di viaggio per recarsi al lavoro non rientra nel 
concetto di orario di lavoro (articolo 8, comma 3 Dlgs 66/2003, 
articolo 5, Rd 1955/1923, art. 4, Rd 1956/1923); 

c) "pertanto il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la 
sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione 
dell'attività lavorativa e il disagio che deriva al lavoratore è 
assorbito dall'indennità di trasferta" (così testualmente la risposta 
a interpello n. 15/2010). 



Il tempo di viaggio 

Interpello Ministero Lavoro n. 13 e 15 del 2 aprile 2010  

A tali principi generali sono previste secondo il Ministero le seguenti 
deroghe: 

a) La contrattazione collettiva (articolo 8, comma 3 Dlgs 
66/2003) può stabilire che le ore di viaggio (totalmente o 
parzialmente) possono essere considerate come effettivo servizio 
in quanto mera modalità di espletamento delle prestazioni 
lavorative (es. Ccnl Metalmeccanici Confindustria); 

 

b) laddove le ore di viaggio siano esplicazione dell'attività 
lavorativa in quanto la funzionalità del tempo impiegato per il 
viaggio è strettamente correlata alla prestazione lavorativa (così 
Cass. 22 marzo 2004, n. 5701). 



Il tempo di viaggio 

Interpello Ministero Lavoro n. 13 e 15 del 2 aprile 2010  

 

Per ciò che riguarda la secondo deroga, Il Ministero del lavoro, 
rispondendo ad un quesito dell’Ance (Associazione Nazionale 
Costruttori Edili) citando due sentenze di legittimità (Cass. 11 aprile 
2003, n. 5775 e Cass. 22 marzo 2004, n. 5701) ritiene che: 

a) se i lavoratori prima di recarsi al cantiere si incontrano, per 
propria comodità, presso un punto di raccolta, l'orario di lavoro 
decorre dal momento in cui sono operanti presso il cantiere; 

b) se i lavoratori prima di recarsi al cantiere si devono incontrare 
(ad esempio per prendere l'attrezzatura ovvero per mettersi a 
disposizione del datore di lavoro), presso un punto di raccolta, 
l'orario di lavoro decorre dal momento in cui si trovano presso il 
punto di raccolta. 



Il tempo di viaggio 

Interpello Ministero Lavoro n. 13 e 15 del 2 aprile 2010  

 

Il Ministero del lavoro, tramite la risposta a interpello n. 15/2010 
in commento, in merito alla gestione fiscale e contributiva 
delle somme corrisposte al lavoratore per le ore viaggio afferma, 
inoltre, che "Le decisioni giurisprudenziali citate confermano 
quanto già disposto dal dettato legislativo ovvero che, in caso di 
trasferta, le relative ore di viaggio non possono essere computate 
nell’orario di lavoro e il trattamento economico che ne 
deriva non può che essere di natura indennitaria, nei 
limiti di quanto disposto dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. 
n. 917/1986 (TUIR).".  



Il tempo di viaggio 

Dalla risposta del Ministero sembra emergere una tale 
interpretazione: 

a) eventuale retribuzione delle ore di viaggio da casa alla sede 
abituale di lavoro: imponibile fiscale/contributiva; 
 

b) retribuzione delle ore di viaggio per trasferta collegata al 
normale orario di lavoro o funzionale alla prestazione lavorativa 
(ad es. quando il lavoratore  raggiunge la sede abituale e poi 
viene inviato in trasferta): imponibile fiscale/contributiva; 
 

c) retribuzione delle ore di viaggio per il tragitto da casa alla sede 
della trasferta (al di fuori del normale orario di lavoro o senza 
transitare dalla sede ordinaria di lavoro): esente nei limiti 
fissati dall'articolo 51, comma 5, Tuir. 

 

Al momento non sussistono indicazioni da parte dell’A.E. 



Il tempo di viaggio 

Inail – Circolare  n. 52 del 23 ottobre 2013 
 
L’art.12 d.lgs. 38/2000  ha sancito espressamente la tutela 
assicurativa degli eventi infortunistici che si sono 
verificati durante il normale percorso di andata e 
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei 
limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi 
particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri 
della condotta extralavorativa connessa alla 
prestazione per ragioni di tempo e di luogo, 
interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura 
assicurativa. 

 



Il tempo di viaggio 

Inail – Circolare  n. 52 del 23 ottobre 2013 
 
Uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di 
un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si 
possono rinvenire: 
 
a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di 

un’attività che non ha alcun legame funzionale con la 
prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal 
datore di lavoro; 
 

b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia 
 riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e  prive 
 di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da 
 esporlo a  un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. 



Il tempo di viaggio 

Inail – Circolare  n. 52 del 23 ottobre 2013 
 
Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati 
dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui 
deve essere svolta la prestazione lavorativa e 
viceversa.  
 
..per le stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni 
occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per 
recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la 
prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati 
come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni 
in itinere. 



Il tempo di viaggio 

Inail – Circolare  n. 52 del 23 ottobre 2013 
 
Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il 
lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.  
 
Con riferimento all’infortunio occorso in albergo, occorre rilevare che 
esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata 
abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte 
sulla base di due elementi: 
a) la oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno 
dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività 
lavorativa, essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di 
collegamento tra (abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e 
dei luoghi condominiali e attività lavorativa”; 
b) il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni 
di rischio da parte del soggetto assicurato. 



Il tempo di viaggio 

Inail – Circolare  n. 52 del 23 ottobre 2013 
 
 
L’iter logico-argomentativo sviluppato dalla Suprema Corte consente 
agevolmente di desumere a contrariis  
 
- che tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o 
trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale 
dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti dal compimento 
anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione 
lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in 
occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché 
condizionati dalla particolare situazione determinata dalla 
condizione di missione e/o trasferta. 



Il tempo di viaggio 

Inail – Circolare  n. 14 del 25 marzo 2016 
 
Il legislatore, con il Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, ha 
sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si 
verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve 
essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la 
generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo.  
 
L’Inail, con la Circolare del 25 marzo 2016, n. 14 conferma che, per 
quanto riguarda gli infortuni occorsi facendo uso di tutte le altre tipologie di 
mezzi privati, nulla cambia anche con riferimento alla valutazione relativa al 
carattere necessitato del mezzo di trasporto privato. O 
 
Per i profili di natura soggettiva, configurabili in dolo o colpa, soccorre 
l’orientamento espresso dalla Cassazione: anche l’infortunio occorso a bordo 
del velocipede dovrà essere escluso dalla tutela nei casi in cui, esaminate le 
circostanze fattuali, venga individuato un rischio elettivo e non colpa.colare 

ivato. 



Tempo di viaggio e libro unico del lavoro 

Quesito: “In merito ai riposi giornalieri e settimanali 
durante le trasferte all'estero di un dipendente 
italiano di una società privata italiana, appartenente al 
settore dei metalmeccanici piccola media industria, si 
chiede come debba essere compilato il libro unico del 
lavoro nel caso di un impegno lavorativo in Brasile con 
partenza il lunedì e viaggio per 23 ore consecutive e 
successivo svolgimento della attività lavorativa dal 
martedì per 8 ore giornaliere. In particolare come va 
compilato il calendario presenze del Libro Unico? 
Considerando che il rientro in Italia avviene partendo 
di sabato e con arrivo la domenica, come va compilato 
il libro unico?” 



Tempo di viaggio e libro unico del lavoro 

Risposta: “Nel caso rappresentato devono essere segnate 
nel LUL le ore effettive prestate dal lavoratore, 
suddivise in ore di lavoro effettivo (anche se di viaggio, 
ma considerate formalmente di lavoro) e in ore di viaggio 
vere e proprie, analogamente per le ore prestate nei giorni 
di sabato e domenica. Inoltre devono essere evidenziate le 
indennità economiche presumibilmente previste per la 
disponibilità ovvero il maggior sforzo del dipendente, oltre 
alle maggiorazioni per lavoro festivo-notturno etc. secondo 
le previsioni della contrattazione collettiva. Infine vanno 
esplicitamente indicati, nel calendario presenze, i recuperi 
previsti e goduti ai fini del rispetto dell’obbligo del riposo, 
secondo le previsioni normative e della contrattazione 
collettiva.” (fonte sito Ministero Lavoro) 



Seconda parte 
 

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE 
DI VIAGGIO E DEI RIMBORSI SPESE 

 



Armonizzazione e rimborsi spese nel TUIR 

• Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ha previsto 
l'armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale. 

• A partire dal 1° gennaio 1998 sono stati infatti unificati i criteri 

per il calcolo dell’imposta e della contribuzione 
(armonizzazione): ciò vale anche per i rimborsi spese e per le 
indennità di trasferta. 

• Pertanto si può trattare unitariamente l’imponibilità 
previdenziale e fiscale di dette somme, anche se 
ovviamente permangono differenziazioni legate alla diversa 
natura dei due prelievi e alcune specifiche deroghe (ad es. 
l’imponibile previdenziale è al lordo dei contributi a carico 
dipendente, mentre l’imponibile fiscale va calcolato al netto dei 
contributi a carico dipendente; per il sistema contributivo vige il 
principio di competenza, per il sistema fiscale invece il principio 
di cassa, ecc…).   



BASE 
IMPONIBILE 

CONTRIBUTIVA 

BASE 
IMPONIBILE 

FISCALE 

Art. 12 L.153/69 Artt. 49 e 51  TUIR 

Salvo le deroghe previste dalla legge 

Armonizzazione e rimborsi spese nel TUIR 



Armonizzazione e rimborsi spese nel TUIR 

  

Art. 51 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  

 

“1. II reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le 
somme e i valori in genere, a qualunque titolo 
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di 
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si 
considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e 
i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 
12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a 
quello in cui si riferiscono. 

 

2. Non concorrono a formare il reddito: …..5. Le indennità 
percepite per le trasferte…. 6. Le indennità e le maggiorazioni 
di retribuzione…. 7. Le indennità di trasferimento…..  “ 



Armonizzazione e rimborsi spese nel TUIR 

  

Circolare Ministero delle finanze  

23 dicembre 1997, n. 326/E  

 

“Componenti che concorrono a formare il reddito ………………. 

- i rimborsi di spese, con esclusione soltanto di quanto 
disposto a proposito delle trasferte e dei trasferimenti. Si 
ricorda, al riguardo, che ai lavoratori dipendenti è riconosciuta una 
apposita detrazione anche in funzione delle spese di produzione del 
reddito e, pertanto, ogni rimborso di spesa ricollegabile alla 
produzione del reddito del dipendente deve essere assoggettato a 
tassazione. Si ritiene possano essere esclusi da imposizione quei 
rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per 
produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal 
dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l'acquisto di beni 
strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della 
stampante, le pile della calcolatrice, eccetera;” 



Armonizzazione e rimborsi spese nel TUIR 

  

Pertanto:  

 

• le somme erogate a titolo di rimborso spese vanno escluse 
dalla tassazione solo se la spesa è stata sostenuta nell'interesse 
del datore di lavoro e nello svolgimento di un incarico 
lavorativo che deve assumere gli specifici connotati della 
“trasferta” (secondo le disposizioni fiscali e previdenziali); 

• sono escluse dalla base imponibile previdenziale e fiscale le spese, 
diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza 
del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente per snellezza 
operativa; 

• se il rimborso è corrisposto a copertura di spese sostenute dal 
lavoratore per la produzione del reddito, non può parlarsi di 
“rimborso” ma di retribuzione imponibile. 



Imponibilità contributiva e fiscale 

L'erogazione ai propri dipendenti e collaboratori di indennità e 
rimborsi spese in occasione di trasferta riguarda l'impresa per i 
due aspetti fondamentali della: 

 

  tassabilità in capo al lavoratore e, di conseguenza, 
della assoggettabilità a ritenuta alla fonte (nonché a 
contributi previdenziali) in busta paga; 

 

  la detraibilità IVA e la deducibilità nella 
determinazione del reddito d'impresa. 



Imponibilità contributiva e fiscale 

Gli articoli fondamentali del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi (TUIR - D.P.R. n.917/86) che riguardano l'argomento 
sono: 

 

 art. 51, comma 5 TUIR: determinazione del reddito 
di lavoro dipendente; 

 

 art. 95 comma 3 TUIR: spese per prestazioni di 
lavoro. 



Imponibilità contributiva e fiscale 

Precisiamo che: 

 

 tutto ciò che costituisce reddito di lavoro dipendente a norma 
dell'art. 51 del Tuir, anche se per previsione legislativa non 
concorre o concorre solo parzialmente alla formazione del reddito 
imponibile del lavoratore (es. indennità e rimborsi per trasferte) , è 
deducibile nella determinazione del reddito d'impresa (principio 
di inerenza); 

 

 l'indeducibilità delle spese per prestazioni di lavoro in trasferta 
può derivare solo se difetta la loro documentazione (principio 
della certezza ed obiettiva determinabilità). 



Imponibilità contributiva e fiscale 

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 
  

Capo IV - Redditi di lavoro dipendente 

Articolo 51 - determinazione del reddito di lavoro dipendente 
 

A) TRASFERTE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

1. Rimborso forfettario (indennità trasferta intera) 
 

“5. 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 (46,48 euro) al giorno, elevate a 
lire 150.000 (77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto 
delle spese di viaggio e di trasporto;”  



Imponibilità contributiva e fiscale 

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 
  

Capo IV - Redditi di lavoro dipendente 

Articolo 51 - determinazione del reddito di lavoro dipendente 
 

… TRASFERTE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

2. Rimborso misto primo tipo (–1/3) 

“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 (€. 30,99 / 51,65).”  

3. Rimborso misto secondo tipo (–2/3) 

“Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle 
spese di alloggio che di quelle di vitto (€.15,49 / 25,82).” 



Imponibilità contributiva e fiscale 

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917  

Capo IV - Redditi di lavoro dipendente 

Articolo 51 - determinazione del reddito di lavoro dipendente 
 

… TRASFERTE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

4. Rimborso a piè di lista (analitico) 

“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 (15,49 euro), elevate a lire 50.000 (25,82 
euro) per le trasferte all'estero.” 



Imponibilità contributiva e fiscale 

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 
 

 

 

 

  

Capo IV - Redditi di lavoro dipendente 

Articolo 51 - determinazione del reddito di lavoro dipendente 
 

 

B) TRASFERTE ENTRO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

“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.” 



SISTEMI DI RIMBORSO SPESE  TRASFERTA ITALIA  TRASFERTA 
ESTERO  

1. Rimborso forfettario  

 Diaria (indennità forfettaria per vitto e alloggio)  esente fino a €.46,48 
al giorno  

esente fino a €.77,47 
al giorno  

Spese di viaggio e trasporto (piè di lista e documentate)  Tutto esente Tutto esente 

 

2. Rimborso misto  

1° Diaria con rimborso a piè di lista delle sole spese di 

alloggio o di vitto (oppure forniti gratuitamente l’alloggio o il 
vitto)  

esente fino a €.30,99 
al giorno (-1/3)  

esente fino a €.51,65 
al giorno (-1/3)  

2° Diaria con rimborso a piè di lista delle spese di vitto e di 

alloggio (oppure forniti gratuitamente l’alloggio e il vitto)  
esente fino a €.15,49 

al giorno (-2/3)  
esente fino a €.25,82 

al giorno (-2/3)  

 Spese di viaggio e trasporto in entrambi i casi (piè di lista 
e documentate)  

tutto esente  tutto esente  

3. Rimborso a piè di lista (analitico)  

Spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto 
(piè di lista e documentate)  

tutto esente  tutto esente  

Altre spese anche non documentate  esente fino a €.15,49 
al giorno 

esente fino a €.25,82 
al giorno  

Trasferte fuori del territorio comunale 



RIMBORSI SPESE TRATTAMENTO 
PREVIDENZIALE E 

FISCALE 

Spese viaggio, trasporto, alloggio, 
vitto e altre spese non 
documentabili  

Tutto imponibile  

Spese di trasporto comprovate da 
documenti provenienti dal vettore 
(biglietto autobus, ricevuta taxi, 
biglietto metrò, ecc…)  

Tutto esente  

Trasferte entro il territorio comunale 



• Se il dipendente viene inviato in trasferta nel comune in 
cui si trova la sede di lavoro, l'eventuale rimborso spese 
corrispostogli, sia sotto forma di indennità che di rimborso 
analitico, concorre integralmente a formare la retribuzione 
imponibile. 

 

• Rimangono detassati unicamente i rimborsi di spese di 
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore 
(biglietti dell'autobus, ricevuta del taxi, etc.). 

Trasferte entro il territorio comunale 



“… il legislatore ha differenziato il trattamento delle indennità 
di trasferta a seconda che le stesse siano o meno svolte 
nell'ambito del territorio comunale in cui è stabilita la 
sede di lavoro del dipendente, rilevabile, come già 
precisato, dalla documentazione relativa all'assunzione, 
stabilendo un trattamento di favore per le indennità percepite 
in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale 
in cui si trova la sede di lavoro… Per quanto riguarda, invece, 
la documentazione che, provenendo dal vettore, legittima 
l'esclusione di tale rimborso di spesa dal concorso al reddito 
imponibile, si ritiene che, oltre alla documentazione rilasciata 
dal vettore... 

Trasferte entro il territorio comunale 



... (biglietti dell'autobus, ricevuta del taxi) sia necessario 
soltanto che dalla documentazione interna risulti in 
quale giorno l'attività del dipendente è stata svolta 
all'esterno della sede di lavoro. 

E' opportuno ribadire che non assume alcuna rilevanza 
l'ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di 
lavoro,….. e non assume alcun rilievo la eventuale 
ripartizione del territorio in entità subcomunali, come le 
frazioni, dovendosi comunque aver riguardo al territorio 
comunale”  (Circ. Min. Fin. n. 326/97). 

Trasferte entro il territorio comunale 



Risoluzione Agenzia  Entrate n. 232/E/2002 

 

QUESITO: TRATTAMENTO DEL RIMBORSO CHILOMETRICO PER 
TRASFERTE NEL COMUNE DELLA SEDE DI LAVORO 

 

SOLUZIONE A.E.: “ Nel caso specifico si ritiene che i rimborsi 
spese oggetto del quesito concorrono alla formazione della base 
imponibile IRPEF, ai sensi dell'art. 51, comma 5 ultimo periodo del 
TUIR, (…). Ciò in quanto le trasferte in relazione alle quali vengono 
erogati i rimborsi spese si realizzano nell'ambito del territorio 
comunale in cui si trova la sede di lavoro e non si versa nell'ipotesi di 
spese di trasporto comprovate da documento rilasciato dal vettore, 
che consentirebbe l'esclusione del rimborso dal concorso al reddito 
imponibile.” 

Trasferte entro il territorio comunale 



Trasferte entro il territorio comunale 

CORTE DI CASSAZIONE DEL 15 MAGGIO 2008, N. 12178  

“Sul tema del regime di tassazione delle somme corrisposte, in via 
forfettaria, agli ispettori del lavoro in occasione dell'espletamento di 
incarichi fuori sede, nella giurisprudenza di questa Corte si 
riscontrano orientamenti non uniformi: da un lato, infatti, si e' 
affermata la natura puramente risarcitoria delle somme anzidette, 
con conseguente esclusione della loro assoggettabilita' alla ritenuta 
IRPEF (Cass. nn. 5081 del 1999, 9107 del 2002 e, di recente, n. 
21517 del 2006); dall'altro, si e' ritenuta la piena assimilabilita' di 
tali erogazioni all'indennita' di trasferta, con applicazione del regime 
di tassazione (Cass. nn. 13843 del 2004, 132 e 6518 del 2006, 2833 
del 2007 ed altre); Il Collegio ritiene di aderire e dare continuita' al 
secondo, ormai ampiamente prevalente, indirizzo, …” 



Trasferte fuori del territorio comunale 

“I tre sistemi per trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la 
sede di lavoro… sono l'uno alternativo all'altro..  

 

1. indennità forfettaria: … La quota di indennità che non concorre a 
formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata 
della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore 
o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun 
pernottamento fuori sede, la quota di franchigia esente resta fissata a lire 
90.000 (€. 46,48) al giorno per le trasferte in Italia e a lire 150.000 (€. 
77,47) al giorno per quelle all'estero. I rimborsi analitici delle spese di 
viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non 
concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano 
rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre restano 
assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se 
analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di 
trasferta;”  (Circ. Min. Fin. n. 326/97)  



Trasferte fuori del territorio comunale 

“2. rimborso misto: nel caso venga corrisposta, unitamente 
al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche 
un'indennità di trasferta, le franchigie di 90 (€. 46,48) e 150 
mila lire (€. 77,47) sono ridotte (ed è questa, dunque, l'unica 
ipotesi in cui le franchigie di esenzione sono ridotte, cioè in 
presenza di rimborsi di tipo misto). …. I rimborsi analitici delle 
spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, 
e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito 
quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione, 
mentre ogni altro eventuale rimborso di spese (ulteriori 
rispetto a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato 
interamente a tassazione; ” (Circ. Min. Fin. n. 326/97)  



Trasferte fuori del territorio comunale 

“ 3. rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di 
vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio, anche sotto 
forma di indennità chilometrica, e di trasporto, non concorrono 
a formare il reddito. E', inoltre, escluso da imposizione il 
rimborso di altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, 
trasporto, vitto e alloggio, ad esempio, la lavanderia, il 
telefono, il parcheggio, le mance, eccetera), anche non 
documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in 
trasferta, fino ad un importo di lire 30.000 al giorno (€. 
15,49), elevato a 50.000 (€.25,82) per le trasferte all'estero. 
L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, 
di una indennità, indipendentemente dall'importo, concorre 
interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.” (Circ. 
Min. Fin. n. 326/97)  



Trasferte fuori del territorio comunale 

“Come è agevole rilevare, la nuova disciplina rende quasi 
irrilevante la scelta tra il sistema di rimborso misto e quello 
analitico, in quanto una volta rimborsate le spese di vitto, 
alloggio, viaggio e trasporto, possono essere corrisposte, in 
esenzione da imposte, soltanto lire 30.000 (€. 15,49) da 
attribuire o quale indennità (quindi, prescindendo dal 
sostenimento di altre spese) o quali ulteriori spese, anche non 
documentabili, ma comunque analiticamente attestate dal 
dipendente. E' opportuno precisare, tuttavia, che la scelta per 
uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all'intera 
trasferta. Non è consentito, pertanto, nell'ambito di una 
stessa trasferta adottare criteri diversi per le singole 
giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si 
trova fuori dalla sede di lavoro.” (Circ. Min. Fin. n. 326/97)  



Interpello Ministero Lavoro n. 14 del 2 aprile 
2010 - Nota Ministero del Lavoro  del 21 aprile  
2010 prot. n. 7301 

• In merito alla richiesta di interpello, promossa da 
Confartigianato, relativa alla possibilità per il datore di lavoro di 
erogare ai propri dipendenti un'indennità di trasferta non 
imponibile dal punto di vista fiscale e contributivo in misura 
superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva, 
nazionale o di secondo livello, interviene il Ministero del lavoro 
in data 2 aprile 2010, con risposta a interpello n. 14.  

 

• Tale risposta è stata poi rettificata dallo stesso Ministero con 
nota 21 aprile 2010, prot. n. 7301. 



Interpello n.14/2010 – Nota n.7301/2010 

Il Ministero del lavoro, con la risposta ad interpello 2 aprile 2010, n. 
14, aveva affermato che: 

 

a) se la maggiorazione è stabilita da contratti aziendali sottoscritti 
dalle Rsa e depositati alla Dpl e agli Enti previdenziali ex articolo 3, 
commi 1 e 2. decreto legge n. 318/1996 (convertito, da legge n. 
402/1992) essa non sarà considerata imponibile fiscale e 
contributivo nei limiti ex articolo 51, comma 5 Tuir; 

 

b) se la maggiorazione è stabilita a livello individuale (tramite 
contratto individuale o regolamento aziendale) essa deve essere 
considerata quale "superminimo individuale" e in quanto tale 
soggetto pienamente a ritenute fiscali e contributive. 



Interpello n.14/2010 – Nota n.7301/2010 

Il Ministero, con nota 21 aprile 2010, n. 7301, rettifica 
parzialmente quanto affermato nell’interpello n.14/2010, 
precisando che: "qualora vengano concordati o comunque erogati 
a titolo di trasferta importi superiori rispetto a quanto stabilito 
dalla contrattazione collettiva - determinati da maggiore disagio e 
onerosità delle trasferte (ad esempio maggiore disagio affrontato 
per il viaggio necessario all'effettuazione della trasferta, costi 
maggiori per vitto e alloggio ecc.) - si ritiene che gli stessi non 
debbano essere assoggettati ad imposizione. Ciò anche in 
considerazione delle difficoltà insite nell'individuazione, da parte 
della contrattazione collettiva, di tutte le varietà dei casi che 
possono determinare trattamenti maggiori rispetto a quelli 
previsti dal contratto collettivo applicato". 



Interpello n.14/2010 – Nota n.7301/2010 

• In sostanza, secondo la nuova interpretazione 
ministeriale, eventuali maggiorazioni alle indennità di 
trasferte previste sia a livello di contrattazione collettiva sia 
di contratto individuale sono da considerare non imponibili 
fiscalmente e contributivamente nel limite delle franchigie 
fissate al comma 5 dell'articolo 51 Tuir (46,48 euro giornaliere 
per trasferte in Italia e euro 77,47 al giorno per l'estero). 

  

• Nulla viene detto in merito all’onere o meno di depositare i 
contratti aziendali. 



Rimborsi spese auto  

 I rimborsi spese per l’uso privata del dipendente sono esenti da 
imposizione fiscale: 

 

• per i viaggi effettuati al di fuori del comune ove avviene 
normalmente la prestazione lavorativa; 

• se l’ammontare sia determinato entro i valori stabiliti dalle 
tabella annuali ACI (marca e modello veicolo, 
alimentazione, percorrenza media annua etc); 

• quando riepilogati in un «piè di lista» attestante i viaggi e 
la percorrenza; 

• quanto l’utilizzo del veicolo sia strettamente correlato con 
la prestazione lavorativa (NON ammissibili rimborsi spese 
auto per il tragitto casa-lavoro). 



Disciplina IVA dei rimborsi di vitto e alloggio 

Fonti: art. 83, commi 28-bis, ter, quater e quinquies del Decreto-Legge n. 112 del 
25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Circolare AE del 5 
settembre 2008, n. 53/E; Circolare AE del 3 marzo 2009, n. 6/E; Risoluzione AE 
del 31 marzo 2009 n. 84/E; Circ. AE n.25/E del 19 maggio 2010 

L'articolo 83, commi da 28 bis a 28 quater, del D.L.112/2008 
(L.133/2008) ha introdotto rilevanti novità in materia di prestazioni 
alberghiere e di ristorazione ai fini: 

  dell'IVA e 

  delle imposte sul reddito (d’impresa e di lavoro autonomo). 

 

Tali novità hanno importanti ripercussioni anche sulle spese sostenute 
dai dipendenti e dai collaboratori coordinati in trasferta e in particolare 
sulla documentazione fiscalmente rilevante. 



Art. 83, commi 28-bis, 
ter, quater e quinquies 
del Decreto Legge n. 

112 del 25 giugno 2008, 
convertito dalla Legge 6 

agosto 2008, n. 133 

IVA 

1 settembre 2008: soppresso 
art. 19 bis1, c.1, lett. e),   
DPR n.633/72 

REDDITO D’IMPRESA 

1 gennaio 2009: integrato 
art.109, c.5,  DPR n. 917/86 

REDDITO DI LAVORO 
AUTONOMO 

1 gennaio 2009:  sostituito 
art. 54, c.5,  DPR n.917/86 

Circolare Agenzia delle Entrate 
del 5 settembre 2008, n. 53/E; 
Circolare Agenzia delle Entrate 
del 3 marzo 2009, n. 6/E; 
Risoluzione Agenzia Entrate del 
31 marzo 2009 n. 84/E; Circ. AE 
n.25/E del 19 maggio 2010  

Disciplina IVA dei rimborsi di vitto e alloggio 



Disciplina IVA dei rimborsi di vitto e alloggio 

• Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto è stato 
modificato l'articolo 19 bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, eliminando la previsione di indetraibilità oggettiva 
disposta per le prestazioni in esame. 

• La detrazione può essere operata per le prestazioni alberghiere e 
di ristorazione effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. 

 

• Pertanto, a partire dal 1° settembre 2008, l'IVA addebitata sui 

servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile sempreché: 

 si tratti di operazioni inerenti all'attività di impresa, arte o 
professione e semprechè  

 le prestazioni siano documentate da fattura. 



Disciplina IVA dei rimborsi di vitto e alloggio 

Registrazione complessiva se di importo singolo 

inferiore a €. 154,94 in documento riepilogativo 

 

“La annotazione di tali fatture nel registro degli acquisti può essere 
operata con modalità semplificate, se l'importo delle stesse non è 
superiore a 154,94 euro. L'articolo 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 
consente, infatti, in tale ipotesi, di registrare in luogo delle singole 
fatture un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri 
attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l'ammontare 
complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta.”(Circ. AE 
del 5.9.2008, n. 53/E) 



Disciplina IVA dei rimborsi di vitto e alloggio 

• Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia 
fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, 
ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche 
l'intestazione di tale soggetto. 

 

• Ad esempio il datore di lavoro potrà detrarre l'imposta 
relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in 
trasferta qualora risulti cointestatario della fattura. 

 

• Analogamente nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere 
e di ristorazione del professionista, la fattura deve essere intestata 
anche a quest'ultimo per consentirgli di detrarre l'imposta 
addebitata.  



Disciplina IVA dei rimborsi di vitto e alloggio 

Sul punto l’Agenzia delle Entrate (Circ. AE n. 6/2009) precisa che 
“il riferimento alla cointestazione della fattura, deve essere inteso 
nel senso che, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il 
soggetto che acquista il servizio nell'esercizio della propria attività 
d'impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e 
colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il 
dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto 
beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l'esercizio del 
relativo diritto. I dati dei dipendenti fruitori della 
prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero 
in una apposita nota ad essa allegata”. 



Disciplina IVA dei rimborsi di vitto e alloggio 

L’Agenzia delle Entrate, modificando parzialmente l’originario 
orientamento espresso con la circolare n. 6/2009,  ha precisato che 
“L’imprenditore e il professionista, infatti, possono decidere di non 
richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di 
ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell’attività 
propria dell’impresa – e, quindi, di non detrarre l’IVA assolta sulle 
stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli 
adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio 
economico costituito dall’importo dell’IVA detraibile.  In tal caso, 
posto che la scelta dell’operatore si prospetta come la soluzione 
economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all’IVA non 
detratta per mancanza della fattura la natura di “costo 
inerente” all’attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai 
fini delle imposte sui redditi. ” (Circ. AE n. 25/2010). 



Disciplina IVA dei rimborsi di vitto e alloggio 

“Pertanto, in mancanza delle fatture relative alle 
prestazioni alberghiere e di ristorazione, l’imprenditore e 
il professionista possono dedurre dal reddito – come 
elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l’acquisto delle 
prestazioni medesime - l’IVA non detratta, semprechè la stessa 
presenti la natura di “costo inerente” all’attività nel senso 
anzidetto. … L’IVA non detratta relativa alle prestazioni di vitto e 
alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP… 
Diversamente, non può costituire un costo inerente 
all’attività esercitata e, conseguentemente, non è 
deducibile dal reddito l’IVA documentata mediante 
fattura e rimasta a carico dell’impresa ovvero del 
professionista a causa del mancato esercizio del diritto 
alla detrazione. ” (Circ. AE n. 25/2010). 



La deducibilità dal reddito d’impresa  

• In materia di imposte sul reddito, l'articolo 83, comma 28 quater, 
della L.133/08, al contrario di ciò che è accaduto per l’IVA, introduce 
restrizioni alla deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni 
alberghiere e di ristorazione. 

 

• A tal fine modifica l'articolo 54, comma 5 del TUIR, concernente la 
determinazione del reddito di lavoro autonomo e l'articolo 109, 
comma 5, del medesimo testo unico, concernente la determinazione 
del reddito d'impresa. 

 

• Le modifiche agli articoli 54 e 109 del TUIR decorrono dal periodo 
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (1 
gennaio 2009), ma la norma specifica che occorre tener conto dei 
nuovi limiti di deducibilità già nella determinazione degli acconti 
dovuti per il 2009. 



La deducibilità dal reddito d’impresa  

Determinazione del reddito d'impresa 

 

• Ai fini della determinazione del reddito d'impresa è stata introdotta 
una riduzione, nella percentuale del 75%, alla deducibilità 
dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni alberghiere e 
di ristorazione. 

 

• Allo scopo il comma 28 quater, lett. a), modifica l'articolo 109, 
comma 5, del TUIR, aggiungendo, infine, il seguente periodo "Fermo 
restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a 
prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, 
diverse da quelle di cui al comma 3, dell'articolo 95, sono 
deducibili nella misura del 75 per cento".  



La deducibilità dal reddito d’impresa  

Dalla limitazione al 75% restano invece escluse, 
per espressa previsione normativa, le spese di vitto 
e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le 
trasferte effettuate: 

 

  dai dipendenti  

 

  dai titolari dei rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa,  

 

disciplinate dall'articolo 95, comma 3, del TUIR. 



La deducibilità dal reddito d’impresa  

Capo VI - REDDITI D’IMPRESA 

 

 Art. 95 - Spese per prestazioni di lavoro 

 

3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal 
territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per 
un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (euro 180,76); il 
predetto limite è elevato a lire 500.000  (euro 258,23) per le trasferte 
all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato 
autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato 
al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è 
limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio 
relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 
20 se con motore diesel.  



La deducibilità dal reddito d’impresa  

Le spese relative a somministrazioni di alimenti e 
bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute 
in occasione di trasferte effettuate dal dipendente 
nell'ambito del territorio comunale, sono deducibili, 
ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per 
cento del loro ammontare. (Circolare Agenzia delle 
Entrate del 3 marzo 2009, n. 6/E)  



La deducibilità dal reddito d’impresa  

A) SPESE VITTO E ALLOGGIO 
 

1) Trasferte fuori del territorio comunale 

Rimborsi Spese 
 

ITALIA 
 

ESTERO 
 

Spese vitto e alloggio  
(documentate a piè di lista) 

 

Deduzione 
giornaliera fino a 

€.180,76 

Deduzione 
giornaliera fino a 

€.258,23  
 

2) Trasferte entro il territorio comunale 

Rimborsi Spese Trattamento fiscale 

Spese vitto e alloggio  
(documentate a piè di lista) 

 

Sono deducibili, ai fini delle 
imposte dirette, nella misura del 
75 per cento del loro ammontare 



La deducibilità dal reddito d’impresa  

B) INDENNITÀ FORFETTARIA (DIARIA) 
 
Interamente deducibile dal reddito d’impresa indipendentemente: 
-  dall’ammontare dell’indennità e  
- dal fatto che la trasferta sia stata effettuata fuori o dentro il territorio comunale 
 
C) SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO 
 
Le spese di viaggio e trasporto (fuori o entro il comune) sono interamente deducibili 
(limitazioni per auto aziendali – art.164 Tuir) con le seguenti uniche limitazioni: 

spese di viaggio Trattamento fiscale 
 1. Autoveicolo di proprietà 

del dipendente o 
collaboratore 

 

Deduzione dal reddito d’impresa limitata al costo 
chilometrico di percorrenza relativo ad autoveicoli 
di potenza non superiore a 17 Cavalli fiscali (se 
benzina) e 20 cavalli fiscali (se diesel) 
 2.Autoveicolo noleggiato 

 

Deduzione dal reddito d’impresa limitata al costo 
per noleggio relativo ad autoveicoli di potenza non 
superiore a 17 Cavalli fiscali (se benzina) e 20 
cavalli fiscali (se diesel) 



La deducibilità dal reddito d’impresa: la 
Riforma del Lavoro 

Legge 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) che 
modifica l’art.164 c.1 del TUIR, stabilisce che, per gli 
autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni 
strumentali da imprese e professionisti, la percentuale di 
deducibilità del costo scende dall’attuale 40% al 20% 
(costo massimo riconosciuto fiscalmente di Euro 
18.075,99 per 20%);  la variazione della deducibilità 
interessa anche i noleggi a lungo termine e non potrà 
superare 723,04 euro annui (costo massimo fiscale di 
Euro 3.615,20 per 20%).  



Terza parte 
 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE 
TRASFERTE E DEI RIMBORSI SPESE 

 



Rimborsi spese e libro unico del lavoro 

• Legge n. 133/2008 ha stabilito che dal 1 gennaio 2009 devono 
essere indicate nel libro unico del lavoro le somme erogate dal 
datore di lavoro a titolo di rimborsi spese. 
 
• Tale disposizione vale sia per i dipendenti che per i collaboratori 
coordinati e continuativi. 
 
• L’articolo 39 del decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge 
dalla Legge 133/2008, ha previsto infatti che da gennaio 2009 “nel 
libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione 
relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal 
datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso 
spese”. 



Rimborsi spese e libro unico del lavoro 

Precisazioni del Vademecum  del 5 dicembre 2008 
 
Rimborsi spese sul Libro Unico: vanno sempre iscritti?  
 
“Si. Vanno eseguite le annotazioni relative ai rimborsi spese anche 
se esenti fiscalmente e contributivamente. L’annotazione può 
prevedere l’indicazione dei soli importi complessivi specificati, con il 
sistema del documento o riepilogativo piè di lista approntato a parte. 
La mancata annotazione di importi marginali o non 
ricorrenti potrà non essere di regola sanzionata, se è 
esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale 
e con obbligo di dettaglio analitico delle attività aziendali al 
riguardo.”  



Rimborsi spese e libro unico del lavoro 

Precisazioni del Vademecum  del 5 dicembre 2008 
 
Vanno iscritti anche i rimborsi di spese anticipate dal 
dipendente con fatture intestate all’azienda? 
 
“Non vanno indicate sul Libro Unico del Lavoro le somme 
rimborsate al dipendente che costituiscono mera anticipazione 
di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto 
dell’azienda datrice di lavoro, relativamente a documenti di 
spesa intestati all’azienda medesima.” 



Rimborsi spese e libro unico del lavoro 

Precisazioni del Vademecum  del 5 dicembre 2008 
 
I rimborsi spese effettuati con utilizzo di carta di credito 
aziendale ovvero mediante un fondo spese dell'azienda 
vanno sempre indicati nel Libro Unico? 
 
“Ai fini della individuazione dei rimborsi spese da indicare sul Libro 
Unico, non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono 
effettuati (es. utilizzo di carta di credito aziendale ovvero mediante 
un fondo spese dell'azienda), bensì la qualità delle spese 
rimborsate. Vanno pertanto indicate le spese che vengono 
rimborsate al dipendente, sia forfetariamente che su base di 
elencazione analitica dei singoli titoli di spesa, escludendo invece le 
fatture o le spese già direttamente intestate all’azienda...”. 



Rimborsi spese e libro unico del lavoro 

Precisazioni del Vademecum  del 5 dicembre 2008 
 

“… La dazione di fondi spese o fondi cassa anticipativi non 

andrà indicata sul Libro Unico, ove andrà evidenziata 

soltanto la rendicontazione delle spese gestite attraverso tali 

fondi. Il datore di lavoro terrà comunque a disposizione della 

vigilanza, su richiesta, un dettaglio analitico delle attività 

aziendali al riguardo.” 



I tempi di registrazione delle trasferte e dei rimborsi 

Il Ministero precisa che i rimborsi spese possono essere 
considerati variabili di retribuzione registrabili su LUL con 
differimento di non oltre un mese. 
 
“Quali sono i dati o gli elementi retributivi che si possono 
considerare differibili? Nell’obiettivo di una maggior 
semplificazione della norma attuale, si ritiene utile precisare che 
possono essere oggetto di elaborazione differita, oltre ai 
dati retributivi già individuati dalla prassi citata, tutti i dati in 
generale che non attengono alla normale retribuzione 
individuata sulla base dell’orario normale o nominale di 
lavoro di ciascun dipendente, e che quindi necessitino di una 
rilevazione di calendario (come ad es. le assenze -retribuite o 
meno - o lo straordinario) ovvero procedurale (ad es. i rimborsi 
spese o le dazioni in natura) “ (Vademecum Risposta 29/A) 



I tempi di registrazione delle trasferte e dei rimborsi 

Dal sito del Ministero del Lavoro 
 
Libro unico e rimborsi spese agli amministratori 
 
“…. devono essere registrate le spese dei soggetti iscrivibili nel LUL 
stesso, per cui se le spese si riferiscono all'amministratore sì, se si 
riferiscono all’amministratore in qualità di socio no….. nel caso di 
amministratori che non percepiscono alcun compenso, può essere 
utilizzato in analogia estensiva, in ottica di semplificazione, quanto 
chiarito dal Vademecum al punto B.4 da cui si evince che 
l'amministratore "senza compensi" non deve essere registrato a Libro 
Unico, tanto che non sorge neppure l'obbligo di istituzione; pertanto 
la sola percezione di rimborsi spese da parte dell’amministratore 
senza compensi andrà documentata nei modi ritenuti più opportuni 
ma senza transitare sulle pagine del LUL…” 



I tempi di registrazione delle trasferte e dei rimborsi 

Dal sito del Ministero del Lavoro 

“…. se viceversa l'amministratore percepisce (o per lo stesso è 
prevista la corresponsione di) un compenso, in caso di 
percezione anche di rimborsi spese, il cedolino del LUL dovrà 
dare atto anche della somma complessivamente rimborsata 
nei soli mesi ma solo in quelli in cui  vi sia una dazione 
(compenso, o anche solo rimborso spese). Il cedolino del 
LUL relativo ai rimborsi spese deve di regola seguire 
l'erogazione degli stessi, per cui può avere 
carattere diverso dal mensile (ad es. trimestrale) se il 
rimborso effettivo avviene con tale cadenza.” 



Rimborsi spese e libro unico del lavoro 

Sanzioni 
 

“Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o 
infedele registrazione dei dati …che determina differenti 
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita 
con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 
euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori 
ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 
500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci 
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la 
sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.” (art.39 della L. n. 
133/2008 come modificato dall’art. 22 D.lgs. 151/2015)  



Rimborsi spese e libro unico del lavoro 

In merito alla sanzionabilità in caso di omessa indicazione nel 
libro unico del lavoro dei rimborsi spese esenti la dottrina è 
divisa: 
 
 secondo parte della dottrina l’omessa indicazione non 
sarebbe sanzionabile, in quanto non determina un differente 
trattamento retributivo, previdenziale o fiscale; 
 
 secondo altra parte della dottrina, invece, la norma si 
riferisce a violazioni di tipo meramente formale ed occasionale e 
non alla deliberata volontà di occultamento sistematico di importi 
dei quali la legge ha invece previsto l’esposizione. 



Rimborsi spese e libro unico del lavoro 

IL RIMBORSO 
SPESE 

RAPPRESENTA 
CONTABILMENTE 

“COSTO DEL 
PERSONALE”? 

NO 
(es. spese di  
rappresentanza,  
di vendita, ecc…) 

SI 
(rimborsi per vitto 
e alloggio in 
trasferta, indennità 
chilometrica auto 
propria, ecc……) 

 

NO LUL 

rimborsi 
esenti INPS 

e IRPEF 

rimborsi 
assoggettati  

INPS e 
IRPEF 

SI LUL se la 
fattura NON 
è intestata 
all’Azienda 

NO LUL se la 
fattura è 
intestata 

all’Azienda 

SI LUL sia 
che la fattura 

sia o meno 
intestata 

all’Azienda 



Gestione 
amministrativa  

(es. tramite 
regolamento 
aziendale) 

1. Definizione del trattamento 
economico delle trasferte (scelta 
modalità rimborso delle spese, limitazioni 
ai costi rimborsabili, ammontare 
dell’indennità di trasferta, ammontare 
costo chilometrico uso auto propria, 
trattamento economico delle ore di 
viaggio, documentazione fiscalmente 
rilevante, tempi di consegna nota spese, 
ecc…) 

2. Predisposizione di formulari 
(modulo autorizzazione alla trasferta, 
modulo autorizzazione uso auto propria, 
modulo per nota spese, ecc..) 

Autorizzazioni e documentazione 



Autorizzazioni e documentazione 

Affinché le spese rimborsate “a piè di lista” al dipendente 
godano dell'integrale esenzione dell'imposta (ove previsto), 
è necessario che siano sostenute da idonea 
documentazione. 
 

1. Non obbligatorietà dell’autorizzazione scritta alla 
trasferta (lettera di incarico) 
 

È stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che non è 
necessaria un'autorizzazione preventiva alla trasferta e che 
la trasferta e le spese ad essa collegate devono risultare 
dalla normale documentazione conservata dal datore di 
lavoro. 



Autorizzazioni e documentazione 

2. Non obbligatorietà dell’autorizzazione scritta per 
l’utilizzo dell’auto privata del dipendente 
 

Il Ministero, inoltre, con la Circolare n. 326/E del 1997 ha 
ritenuto che “per quanto riguarda la documentazione del 
viaggio e trasporto, mentre le spese per i viaggi compiuti 
con mezzi pubblici (ferrovie, aerei, eccetera) sono 
direttamente documentabili mediante l'esibizione da parte 
del dipendente dei relativi biglietti, quelle per i viaggi 
compiuti con propri mezzi devono essere determinate dallo 
stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, 
sia diretti che indiretti……..” 



Autorizzazioni e documentazione 

“ …. Relativamente all'indennità chilometrica per le trasferte fuori 
del comune dove il dipendente ha la sede di lavoro, si precisa che, 
al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di 
lavoro dipendente dell'indennità chilometrica, non è necessario 
che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa 
autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla 
percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. E', 
invece, necessario che, in sede di liquidazione, l'ammontare 
dell'indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al 
tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico 
ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno 
risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di 
lavoro”. 



Autorizzazioni e documentazione 

3. Predisposizione di una nota spese da parte del 
dipendente 

 

Il dipendente deve avere cura di presentare una nota spese nella 
quale devono essere riepilogate le spese sostenute per la 
trasferta, classificate in categorie omogenee, alla quale verrà 
allegata la documentazione in originale, tranne che per quelle 
spese per le quali, come si è visto, viene prevista la detassazione 
fino ad un importo massimo giornaliero senza necessità di 
allegare la documentazione. 



Autorizzazioni e documentazione 

La consegna di tale documentazione è essenziale, poiché 
produce un duplice effetto: 
 

  da un lato, consente la detassazione del rimborso in capo 
al dipendente: infatti, se questi trattenesse presso di sé la 
documentazione, le spese sostenute dovrebbero 
considerarsi di sua stretta competenza, con conseguente 
assoggettamento a tassazione del relativo rimborso; 

 

  d'altro lato consente all'impresa la deducibilità del 
rimborso dal reddito d’impresa. 



a) autorizzazione alla trasferta 
(consigliata) 

b) autorizzazione utilizzo auto 
propria (consigliata) 

c) Modulo per nota spese 
(obbligatorio) 

d) Documentazione interna 
(obbligatoria) es. documenti di 
spesa in originale, registrazione 
documenti in libri obbligatori, 
corrispondenza con Clienti o fornitori, 
e-mail, ecc… 

Autorizzazioni e documentazione 

DOCUMENTAZIONE 



Autorizzazioni e documentazione 

4. Requisiti di forma dei documenti di spesa 
 

L’Agenzia delle Entrate ha previsto, in numerose circolari, che 
ogni qual volta i documenti di spesa siano collegabili alla 
trasferta eseguita, nei limiti di tempo e di luogo in cui la 
stessa è avvenuta, e vengono opportunamente riepilogati 
nella nota spese intestata al dipendente o collaboratore (da 
presentare ai fini dell'ottenimento del rimborso), gli stessi 
sono idonei ai fini della deducibilità delle spese di trasferta 
nella determinazione del reddito di impresa del datore di 
lavoro e ai fini della detassazione del rimborso in capo al 
dipendente.  



Autorizzazioni e documentazione 

• Questo ha significato di fatto ammettere anche documenti di 
spesa anonimi (es. biglietti anonimi),  scontrini fiscali o ricevute 
fiscali anche non integrate con con gli estremi dell'impresa e del 
dipendente (si veda Ris. Min. Fin.  N. 2796 del 05/01/81, il 
Ministero delle Finanze Circ. AE n. 97/97; Circ. 326/97; Telefisco 
98; Circ. AE n.188/98). 

 

• Tuttavia, l'art. 83, commi da 28 bis a 28 quater, della  
Legge n. 133/2008, ha introdotto rilevanti novità in materia di 
prestazioni alberghiere e di ristorazione che  riguardano anche i 
dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi in trasferta:  
ai fini della detraibilità dell’IVA, è ora necessario che il 
documento di spesa sia rappresentato dalla fattura cointestata 
(si veda la successiva semplificazione con Circ. AE n. 6/09). 



Autorizzazioni e documentazione 

In sintesi vale quanto segue sui  requisiti di forma dei 
documenti di spesa : 
 

  i documenti (es. biglietti) possono essere anche 
anonimi (è comunque meglio nominativi, se 
possibile); 

 

  sarebbe sufficiente lo scontrino fiscale o le ricevuta 
fiscale, se c’è collegamento spazio temporale con 
trasferta (è consigliato, tuttavia, la fattura cointestata 
ai fini della detraibilità delI’IVA). 



Gli adempimenti nei confronti dell’INAIL  

L'INAIL con la Nota n. 4465 del 22 maggio 2008, ha 
precisato, rettificando la nota del 21.3.2008 n. 2947, che 
“l’obbligo per il datore di lavoro/committente di effettuare la 
comunicazione all’Inail della trasferta debba considerarsi 
sussistente e vada, quindi, mantenuto solo ed 
esclusivamente nel caso in cui il personale si trovi ad 
essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle 
lavorazioni per le quali è già assicurato all’Istituto… 
Conseguentemente, l’obbligo di effettuare la comunicazione 
della trasferta del personale deve considerarsi escluso negli altri 
casi nei quali tale personale continui ad esercitare le stesse 
lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici della polizza 
dipendenti della Pat della ditta costituita presso la Sede Inail.” 

. 

 



Gli adempimenti nei confronti dell’INAIL 

• I dati da fornire all'INAIL, qualora vi fosse l'obbligo di comunicare 
la trasferta, sono: i dati del datore di lavoro o committente, 
compresi codice ditta e PAT; i dati del lavoratore, compresi C.F. e la 
retribuzione o il compenso; il luogo e durata della trasferta; il 
contenuto della prestazione lavorativa. 
 
• Si ritiene che i tempi per effettuare la comunicazione sono 
quelli ordinari previsti dal D.P.R. 1124/1965, vale a dire che 
l'estensione e rischio assicurato e la località dei lavori devono essere 
comunicate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento mentre 
la denuncia di nuovo lavoro contestualmente all'inizio dei 
lavori (si consiglia comunque una comunicazione preventiva alla 
trasferta). 

. 

 



Gli adempimenti nei confronti dell’INAIL 

MODELLO PD-DA1 
 

Dal 13 luglio 2013 i datori di lavoro, intermediari e lavoratori autonomi 
dovranno richiedere il documento PD DA 1 (documento destinato ad un 
assicurato che si sposta verso, risiede o soggiorna in uno Stato membro 
dell’UE diverso da quello in cui è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali) attraverso la procedura informatizzata disponibile 
nel Portale Inail. 
 
Una volta inviata la richiesta del documento, sarà trasmessa 
automaticamente una e-mail alla posta di struttura della sede INAIL 
territoriale competente per la lavorazione ed una mail, tramite posta 
elettronica certificata (PEC), al richiedente per la conferma della presa in 
carico della richiesta. 
 
 

. 

 



Gli adempimenti nei confronti dell’INAIL 

. 

 



Arrivederci . 

 

La grandezza del lavoro è all'interno dell'uomo. 
(Giovanni Paolo II)  


