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* Segue nota di Massimo Compagnino.

STRALCIO

Omissis

Con il Regolamento CEE 1408/71 del
14 giugno 1971, relativo all’applica-
zione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati e ai loro fa-
miliari che si spostano all’interno del-
la Comunità, nella versione consoli-
data vigente all’epoca dei fatti per cui
è causa, il Consiglio delle Comunità
Europee ha voluto, tra l’altro, “assog-
gettare i lavoratori subordinati e au-
tonomi che si spostano all’interno
della Comunità al regime di sicurezza
sociale di un unico Stato membro, in
modo che vengano evitati i cumuli di
legislazioni nazionali applicabili e le
complicazioni che possono derivar-
ne; limitare per quanto possibile il
numero e l’entità dei casi in cui, in de-
roga alla norma generale, un lavora-
tore è soggetto simultaneamente alla
legislazione di due Stati membri; ...
garantire nel modo migliore la parità
di trattamento di tutti i lavoratori oc-

cupati sul territorio di uno Stato
membro è opportuno determinare
come legislazione applicabile, in via
generale, la legislazione dello Stato
membro sul territorio del quale l’in-
teressato esercita la sua attività su-
bordinata o autonoma...”.
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento
CEE 1408/71, “1. Le persone per cui
è applicabile il presente regolamen-
to sono soggette alla legislazione di
un solo Stato membro, fatti salvi gli
articoli 14 quater e 14 septies. Tale
legislazione è determinata in base
alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a
17: a) la persona che esercita un’at-
tività subordinata nel territorio di
uno Stato membro è soggetta alla le-
gislazione di tali Stato anche se risie-
de nel territorio di un altro Stato
membro o se l’impresa o il datore di
lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel terri-
torio di un altro Stato membro...”.
Il lavoratore occupato nel territorio di
uno Stato membro è dunque, in via



generale, soggetto alla legislazione di
quello Stato.
L’art. 17 dispone, tuttavia, che “due
o più Stati membri, le autorità com-
petenti di detti Stati o gli organismi
designati da tali autorità possono
prevedere di comune accordo, nel-
l’interesse di determinate categorie
di persone o di determinate persone,
eccezioni alle disposizioni degli arti-
coli da 13 a 16”.
La Convenzione italo-austriaca in
materia di sicurezza sociale è stata
firmata a Vienna il 21 gennaio 1981.
È circostanza pacifica in giudizio che
G. A., a seguito del trasferimento a
Vienna, ha continuato a essere assog-
gettato al regime previdenziale italia-
no in virtù della deroga di cui all’art.
17 Regolamento CEE 1408/71, e alla
disciplina successiva di cui al Rego-
lamento 883/2004 e al Regolamento
592/2008 che consentono, per l’ap-
punto, di ottenere l’esonero dal ver-
samento della contribuzione allo
Stato di destinazione in quanto versa-
ta allo Stato di provenienza.
L’opzione determina l’assoggettamen-
to dell’intera gestione previdenziale
alla legislazione di quest’ultimo che
stabilisce, tra l’altro, le regole utili ai
fini dell’individuazione del reddito da
lavoro dipendente ai fini contributivi.
Nel caso di specie, come anticipato,
G. A. si duole del fatto che (...) s.p.a.
ha versato, per il periodo oggetto di
domanda, una contribuzione parame-
trata alla cosiddetta “retribuzione
convenzionale” e non alla retribuzio-
ne effettivamente erogatagli.
Orbene, l’art. 12 Legge 153/1969,
come modificato dall’art. 6 D.Lgs. n.

314/1997, pone le regole per la deter-
minazione del reddito da lavoro di-
pendente ai fini contributivi, stabi-
lendo: “1. costituiscono redditi di la-
voro dipendente ai fini contributivi
quelli di cui all’articolo 46, comma
1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, maturati nel pe-
riodo di riferimento. 2. Per il calcolo
dei contributi di previdenza e assi-
stenza sociale si applicano le dispo-
sizioni contenute nell’articolo 48 del
testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, salvo quanto specificato nei
seguenti commi. [...]”.
L’art. 48 d.P.R. n. 917/1986 stabiliva,
all’epoca, quanto segue: “1. Il reddi-
to di lavoro dipendente è costituito da
tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel perio-
do d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano
percepiti nel periodo d‘imposta an-
che 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 quel-
lo cui si riferiscono. [...]”.
Dalla lettura combinata dell’art. 12
Legge n. 153/1969 e art. 48 d.P.R. n.
917/1986 si evince, in primo luogo,
che la base imponibile ai fini contri-
butivi era quella di cui al comma pri-
mo dell’art. 48 d.P.R. n. 917/1986,
ossia “tutte le somme e i valori in ge-
nere, a qualunque titolo percepiti nel
periodo d’imposta, anche sotto for-
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ma di erogazioni liberali, in relazione
al rapporto di lavoro”.
In secondo luogo, che dalla base era-
no comunque escluse tutte le voci di
cui al comma quarto dell’art. 12
Legge n. 153/1969.
Con l’art. 36 Legge n. 342/2000, tut-
tavia, il Legislatore ha aggiunto al-
l’art. 48 (oggi art. 51) T.U.I.R. il com-
ma 8-bis che stabiliva: “in deroga
alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, pre-
stato all’estero in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto
da dipendenti che nell’arco di dodici
mesi soggiornano nello Stato estero
per un periodo superiore a 183 gior-
ni, è determinato sulla base delle re-
tribuzioni convenzionali definite an-
nualmente con il decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
di cui all’articolo 4, comma 1, del
Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla
Legge 3 ottobre 1987, n. 398”.
Sulla base di tale norma, e della di-
chiarazione del 4 gennaio 2001 sulla
residenza fiscale italiana, (...) s.p.a.
ha ritenuto di versare la contribuzione
dovuta per la prestazione di G. A. sul-
la base di una retribuzione conven-
zionale.
Il trattamento contributivo operato
dalla società convenuta è doppia-
mente errato.
Errato risulta, in primo luogo, in ra-
gione di quanto sopra osservato in or-
dine alla residenza fiscale del ricor-
rente e dell’insussistenza dei presup-
posti utili alla configurabilità della,
pur dichiarata, residenza fiscale ita-
liana.

A mero titolo esaustivo, deve osser-
varsi che errata sarebbe stata, in ogni
caso, anche nel caso in cui la residen-
za fiscale italiana fosse stata effettiva
in quanto, come chiarito dalla Cir-
colare del Ministero delle Finanze del
16 novembre 2000, n. 207/E, la di-
sposizione di cui al comma 8-bis non
è destinata a regolamentare ogni caso
in cui la prestazione sia resa presso
uno Stato estero.
Si è precisato, infatti, che “l’articolo
36 della legge in commento, attra-
verso l’inserimento del comma 8-bis
nell’articolo 48 del T.U.I.R., prevede
la deroga alle disposizioni che im-
pongono la determinazione analitica
dei redditi di lavoro dipendente effet-
tivamente erogati, stabilendo che il
reddito derivante dall’attività presta-
ta all’estero, in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto
di lavoro, da dipendenti che nell’arco
di dodici mesi ivi soggiornano per un
periodo superiore a 183 giorni, è de-
terminato sulla base delle retribuzio-
ni convenzionali definite annualmen-
te con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concer-
to con quello del Tesoro e delle
Finanze. Al riguardo, va in primo
luogo precisato che la nuova norma-
tiva si rivolge a quei lavoratori che,
pur svolgendo l’attività lavorativa al-
l’estero, in base all’articolo 2 del
T.U.I.R. continuano ad essere quali-
ficati come residenti fiscali in Italia.
Si ricorda che ai fini delle imposte sui
redditi si considerano residenti: le
persone fisiche che per la maggior
parte del periodo d’imposta sono
iscritte nelle anagrafi della popola-
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zione residente; le persone fisiche
che per la maggior parte del periodo
d’imposta  hanno nel territorio dello
Stato il domicilio ai sensi del codice
civile; le persone fisiche che per la
maggior parte del periodo d’imposta
hanno la residenza ai sensi del codi-
ce civile”.
Inoltre, “resta fermo, comunque, che
la nuova normativa non troverà ap-
plicazione, qualora il contribuente
presti la propria attività lavorativa in
uno Stato con il quale l’Italia ha sti-
pulato un accordo per evitare le dop-
pie imposizioni e lo stesso preveda
per il reddito di lavoro dipendente la
tassazione esclusivamente nel Paese
estero. In questo caso la normativa
della convenzione prevale sulle di-
sposizioni fiscali intente”.
Questa era all’epoca la condizione di
G. A. che, fiscalmente residente nella
sola Austria, doveva intendersi as-
soggettato a un unico regime fiscale,
quello dello Stato estero di residenza
con il quale, pacificamente, l’Italia ha
stipulato un’apposita convenzione il
29 giugno 1981.
Non vi era modo, dunque, anche rite-
nendo efficace la dichiarazione del 4
gennaio 2001, di assoggettare a con-
tribuzione la sola retribuzione con-
venzionale, ossia una retribuzione
che non tiene conto dei compensi ef-
fettivamente erogati (“dall’introdu-
zione del criterio convenzionale con-
segue che qualora il datore di lavoro
riconosca al proprio dipendente al-
cuni benefits, questi emolumenti in
natura non subiscono alcuna tassa-
zione autonoma in quanto il loro am-
montare sarà ricompreso forfetaria-

mente nella retribuzione convenzio-
nale”).
Se è vero che la Circolare non è stru-
mento di interpretazione autentica,
non è vincolante e non costituisce
fonte di diritto, è parimenti vero che
alla stessa può essere riconosciuta ri-
levanza privilegiata in considerazio-
ne del soggetto dalla quale promana.
L’impostazione di cui alla richiamata
Circolare risulta, in ogni caso, giuri-
dicamente del tutto condivisibile.
Come correttamente evidenziato da
parte ricorrente in sede di discussio-
ne, il comma 8-bis dell’art. 48 d.P.R.
n. 917/1986 circoscrive la base impo-
nibile ai fini contributivi alla retribu-
zione convenzionale “di cui all’arti-
colo 4, comma 1, del Decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 3 ot-
tobre 1987, n. 398”.
L’art. 4, co. 1, D.L. n. 317/1987, con-
vertito con modificazioni dalla Legge
n. 398/1987, disciplina “i contributi
dovuti per i regimi assicurativi di cui
all’art. 1”, stabilendo che, “a decor-
rere dal periodo di paga in corso al 9
gennaio 1986, sono calcolati su re-
tribuzioni convenzionali. Tali retri-
buzioni, fissate con decreto del Mini-
stro del lavoro e della previdenza so-
ciale, di concerto con il Ministro del
tesoro e con quello delle finanze,
sono determinate con riferimento e
comunque in misura non inferiore  ai
contratti collettivi nazionali di cate-
goria raggruppati per settori omoge-
nei. Il decreto anzidetto è emanato
per gli anni 1986 e 1987 entro qua-
rantacinque giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto e
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per gli anni successivi entro il 31
gennaio di ciascun anno”.
Orbene, i regimi assicurativi di cui al-
l’art. 1 D.L. n. 318/1987, convertito
con modificazioni dalla Legge n.
398/1987, sono quelli dei “lavoratori
italiani operanti all’estero, in Paesi
extracomunitari con i quali non sono
in vigore accordi di sicurezza sociale,
alle dipendenze dei datori di lavoro
italiani e stranieri di cui al comma
2”, che la legge stabilisce che siano
“obbligatoriamente iscritti alle se-
guenti forme di previdenza ed assi-
stenza sociale, con le modalità in vi-
gore nel territorio nazionale, salvo
quanto disposto dagli articoli da 1 a
5; a) assicurazione per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti; b) assicu-
razione contro la tubercolosi; c) as-
sicurazione contro la disoccupazione
involontaria; d) assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali; e) assicurazione con-
tro le malattie, f) assicurazione di
maternità”.
Il Decreto-legge 13 luglio 1987, n.
317, d’altronde, pone proprio le nor-
me in materia di tutela dei lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomu-
nitari e di rivalutazione delle pensio-
ni erogate dai fondi speciali gestiti
dall’INPS.
Il richiamo espresso alla disciplina
relativa alle ipotesi di lavoro all’este-
ro in Paesi con i quali “non sono in vi-
gore accordi di sicurezza sociale”, e
l’incipit del comma 8-bis che prelu-
de a una norma espressamente dero-
gatoria della disciplina generale (“in
deroga alle disposizioni di cui ai

commi da 1 a 8”), consentono di rite-
nere senz’altro corretta l’interpreta-
zione cristallizzata nella richiamata
Circolare.
Tali due elementi, infatti, ostano a
un’applicazione generalizzata della
disposizione secondo le modalità che
(...) s.p.a. ha inteso far proprie, esclu-
dendo quella interpretazione restritti-
va della norma che, da quanto appena
osservato, risulta invero obbligata.
D’altronde, proprio l’invocata equi-
parazione delle basi imponibili fisca-
le e previdenziale non consente di
convergere in favore dell’interpreta-
zione della convenuta, poiché non
consente di ammettere che l’imposi-
zione fiscale poggi sul reddito effetti-
vo e l‘imposizione previdenziale su
un reddito convenzionale.
E, d’altronde, per rendere formalmen-
te possibile l’applicazione di questo
regime, che potremmo definire ibrido,
(...) s.p.a. ha di fatto dovuto forzare il
principio – inderogabile – di effettivi-
tà poggiando le proprie determinazio-
ni su una residenza fiscale fittizia.
Alla luce di quanto sin qui osservato,
deve concludersi che la doglianza at-
torea sia fondata in quanto (...) s.p.a.,
parametrando i contributi all’INPS
sulla base di una retribuzione con-
venzionale, ha versato contributi in
misura inferiore (circostanza, questa,
non contestata) a quelli che avrebbe-
ro dovuto essere versati in applica-
zione del regime di cui al combina-
to disposto dell’art. 12 Legge n.
153/1969 e art. 48 d.P.R. n. 917/1986.
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Nota a Tribunale di Milano, Sez. Lav., sentenza 7 gennaio 2016,
n. 6750

di Massimo Compagnino*

La sentenza in commento riguarda l’annosa questione relativa alla base
imponibile da utilizzare per il calcolo dei contributi previdenziali in favore di
lavoratori espatriati in paesi dell’Unione Europea o Extra UE sono legati con
l’Italia da un accordo bilaterale sulla sicurezza sociale1.

Il Tribunale Meneghino ha accolto la tesi del dipendente secondo la qua-
le l’azienda ex datrice di lavoro, per il periodo in cui egli era stato trasferito
presso la filiale Austriaca della società, aveva illegittimamente versato i con-
tributi previdenziali all’INPS in misura di gran lunga inferiore rispetto a quel-
lo che gli veniva corrisposto come retribuzione imponibile ai fini fiscali in
Austria2. Di fatto il datore di lavoro prendeva in considerazione come base
imponibile per il calcolo dei contributi delle fasce convenzionali di reddito e
non tutto ciò che l’espatriato percepiva come trattamento retributivo all’este-
ro e sul quale pagava le tasse.

Tale “risparmio” contributivo derivava dalla applicazione, da parte del
datore di lavoro, dell’art. 51 coma 8-bis del T.U.I.R., il quale prevede che il
reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi sog-
giornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determi-
nato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4,
comma 1, del Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398.

La società dunque applicava detta disposizione sulla scorta del fatto che
– autoreferenzialmente – ritenesse il proprio dipendente fiscalmente residen-
te in Italia. Il lavoratore espatriato dal canto suo sosteneva invece l’inappli-
cabilità del T.U.I.R., posta la propria residenza fiscale in Austria, paese nel
quale soggiornava ormai da più di 10 anni e dove pagava regolarmente le tas-
se. Il dipendente aveva inoltre ottenuto, nel corso degli anni trascorsi a Vienna,
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* Avvocato in Milano.
1 In questi due casi infatti il dipendente espatriato può chiedere l’esonero dal-

l’imposizione della legislazione previdenziale del paese nel quale è trasferito, invo-
cando l’applicazione del regime Italiano, il quale afferma, all’art. 12 L. n. 153/1969,
il principio dell’equiparazione tra base imponibile fiscale e contributiva.

2 Si segnala che recentemente, con sentenza n. 1772 del 15 giugno 2016, dott.ssa
Saioni, il Tribunale di Milano ha confermato in toto la tesi accolta nella sentenza in
commento.



l’esonero dall’applicazione della legislazione previdenziale Austriaca in for-
za dei Regolamenti CEE 883/2004 e 592/2008 (i quali hanno sostanzialmen-
te confermato le disposizioni dell’art. 17, Reg. CEE 1408/71).

In buona sostanza la tesi sostenuta dal dipendente era così riassumibile: se
la legge previdenziale applicabile al rapporto era quella italiana in virtù del-
l’esonero di cui sopra, ma egli doveva considerarsi soggetto esclusivamente
alla tassazione austriaca (in virtù dell’accordo bilaterale sulle doppie imposi-
zioni del 29 giugno 1981) su tutte le retribuzioni che egli percepiva, il princi-
pio della totale equiparazione fra la base imponibile contributiva e fiscale san-
cito dall’art. 12 L. n. 153/1969 non poteva che tradursi in un rinvio agli importi
della retribuzione lorda imponibile tassata in Austria. E su tali importi il datore
di lavoro avrebbe dovuto versare i contributi. Diversamente la società aveva
versato (illegittimamente), negli anni di espatrio del lavoratore, i contributi
sulla base delle fasce convenzionali di cui all’art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R.

Tale interpretazione è stata accolta dal Tribunale di Milano con la senten-
za che qui si esamina, il quale, ritenuta sufficientemente provata la residenza
fiscale estera del ricorrente, ha accertato come la società abbia violato la leg-
ge previdenziale italiana tramite l’applicazione delle fasce convenzionali di
reddito per il calcolo dei contributi. Esaminiamo ora nel dettaglio perché tale
pronuncia debba ritenersi condivisibile. 

Può sicuramente dirsi che l’argomento presenta vincoli necessari, in for-
za del richiamo imposto dall’art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153 (come
modificato dall’art. 6 D.Lgs. n. 314 del 1997) al diritto tributario. Infatti, que-
st’ultima norma, al fine di perseguire la parificazione della base imponibile
contributiva con quella fiscale, stabilisce che “costituiscono redditi di lavoro
dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’art. 51, comma 1, del testo uni-
co delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento”.

Pertanto sussiste, in via generale, una corrispondenza perfetta tra la base
imponibile dei contributi previdenziali e quella prevista ai fini fiscali. L’art. 51
T.U.I.R., richiamato dall’art. 12 L. n. 153/1969, prevede ai commi da 1 a 8 il
computo di specifiche voci di reddito, tra le quali alcune riguardanti quanti
abbiano prestato la propria opera all’estero (per esempio, il comma 8 disci-
plina la quota di trattamento estero inscrivibile nell’imponibile).

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di mostrare, il problema si pone
qualora i lavoratori dei cui contributi si tratti siano italiani “espatriati”. La si-
tuazione di questi lavoratori è peculiare perché, a fronte della coincidenza ge-
neralizzata tra imponibili fiscale e previdenziale, costoro si ritrovano a sotto-
stare a due ordinamenti giuridici differenti e, di conseguenza, a sistemi fisca-
li e previdenziali non sempre coincidenti.

È bene quindi distinguere tra chi lavora nell’ambito dell’Unione Europea,
chi in Paesi extracomunitari con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali
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di sicurezza sociale e, ancora, chi in Paesi extracomunitari non convenziona-
ti con il nostro. 

Mentre la presenza di convenzioni bilaterali (primo e secondo caso) ga-
rantisce, per la definizione dell’imponibile, il riferimento alla legislazione del
Paese in cui i contributi debbano essere versati (e quindi, per l’Italia, agli artt.
12 L. n. 153/1969 e 51 T.U.I.R.), l’art. 4, co. 1, del D.L. 31 luglio 1987, n.
317, convertito con modificazioni in Legge 3 ottobre 1987, n. 398, stabilisce
che, per il calcolo dei contributi dovuti a favore dei lavoratori operanti in Paesi
extracomunitari privi di accordi bilaterali di sicurezza sociale, ci si debba ri-
ferire alle retribuzioni convenzionali annualmente aggiornate con decreto mi-
nisteriale.

Se fino alla fine degli anni ’90 non vi sono stati dubbi in merito al fatto che
la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali in favore degli
espatriati (in paesi comunitari o convenzionati) dovesse seguire la regola ge-
nerale della onnicomprensività, l’introduzione dal 1° gennaio 2001, del com-
ma 8-bis, dell’art. 51 del T.U.I.R. è stata origine di un acceso contrasto inter-
pretativo.

Se è vero che la base imponibile fiscale è uguale a quella contributiva, il
tenore letterale della norma porterebbe a ritenere che per tutti i lavoratori ita-
liani operanti all’estero, indipendentemente dal Paese di destinazione (e quin-
di dal fatto che lo stesso sia legato o meno da accordo bilaterale in materia di
sicurezza sociale, ma dunque anche che sia incluso nell’UE), i contributi de-
vono essere versati sulle retribuzioni convenzionali che, ricordiamolo, sono di
regola molto inferiori rispetto alla retribuzione lorda effettivamente percepi-
ta dal lavoratore espatriato.

Tale interpretazione letterale si traduce, inevitabilmente, in un minor one-
re contributivo in capo all’azienda ma anche in un notevole svantaggio per il
lavoratore che, a parità di retribuzione, si troverebbe a percepire una minor
pensione in virtù della minor base imponibile utilizzabile per il versamento
contributivo nel corso del periodo di servizio prestato all’estero.

Invero, subito dopo l’introduzione della norma, con circolare INPS n. 86
del 2001, espressamente richiamata, fra le altre, dalla circolare n. 31 del 2011
l’Istituto ha subito chiarito che il suddetto comma 8-bis doveva essere inter-
pretato nel senso che esso dispiegava i propri effetti solo in ambito fiscale e
non anche previdenziale.

Le ragioni di ordine sistematico con cui l’Inps giustifica la propria inter-
pretazione richiamano il parere reso dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, con nota prot. 10291/P6Ii 158 del 19.1.2001 della
Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza, Div. II, all’esito di una
conferenza di servizi appositamente convocata: “il principio ispiratore della
Legge n. 342/2000 è lo stesso della Legge n. 398/1987. Entrambe le norma-
tive, cioè, si applicano nei casi in cui vi sia doppia imposizione, in Italia e al-
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l’estero, come viene confermato anche dalle disposizioni applicative del
Ministero delle Finanze”. 

Inoltre, secondo il Ministero, bisogna tenere conto del fatto che “le con-
venzioni per evitare la doppia imposizione fiscale e le convenzioni di sicurez-
za sociale seguono regole diverse. Mentre nelle prime è prevista, di norma, la
competenza concorrente dell’Italia e del Paese estero, nelle seconde è previ-
sto l’esonero dall’obbligo contributivo nel Paese di occupazione con l’appli-
cazione del solo regime previdenziale italiano. L’interpretazione ‘estensiva’
sarebbe, infine, penalizzante per il finanziamento del sistema previdenziale,
con una riduzione delle entrate, ancorché parzialmente compensata da una ri-
duzione delle corrispondenti prestazioni, ma soprattutto per il lavoratore che,
in virtù del calcolo contributivo introdotto dalla Legge n. 335/1995, vedreb-
be ridotto l’importo del trattamento pensionistico. Comunque la riduzione
della copertura previdenziale esporrebbe l’Italia nella Unione Europea sul
piano della responsabilità per la violazione del principio della libera circo-
lazione. Infine, tra gli effetti distorsivi può essere segnalata anche la dispari-
tà di trattamento che, per gli aspetti previdenziali, si verrebbe a creare tra i la-
voratori che soggiornano all’estero per periodi inferiori o superiori ai 183
giorni. Tale discrimine, se ha la sua ragion d’essere nel campo fiscale, in
quanto legato al concetto di ‘residenza fiscale’, perde ogni significato se tra-
sportato nel campo previdenziale, ove il concetto di ‘residenza’ non rileva”. 

Chiosa la circolare Inps del 2011: “In conclusione - le disposizioni conte-
nute nell’art. 48 (ora 51, n.d.r.), co. 8-bis del T.U.I.R. approvato con d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, introdotte dall’art. 36 della Legge 21 novembre 2000,
n. 342, vanno interpretate nel senso che le stesse esplicano i loro effetti esclu-
sivamente in campo fiscale [...] Sulla base di quanto precede, pertanto, al
personale distaccato all’estero in Paesi Cee o legati all’Italia da accordi di si-
curezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie
vigenti per i lavoratori operanti in Italia, e quindi la relativa base imponibi-
le previdenziale deve essere determinata con riferimento alla retribuzione ef-
fettiva di cui all’art. 12 della Legge n. 153/1969, nel nuovo testo dettato dal-
l’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, escludendo però dal generale riferimento al-
l’art. 48 del T.U.I.R. (oggi art. 51 n.d.r.) il disposto del nuovo co. 8-bis, che per
quanto sopra illustrato esplica i suoi effetti unicamente ai fini degli adempi-
menti fiscali”.

Fin qui sembrerebbe dunque che non vi siano stati dubbi in merito alla
bontà della tesi sostenuta dal dipendente espatriato nel Giudizio che ha porta-
to all’emanazione della sentenza commentata. Le cose tuttavia non sono così
semplici come sembrano. 

Vi è infatti un orientamento giurisprudenziale di senso contrario. È il caso
della Corte d’Appello di Torino (sentenza del 28 giugno 2010, in Mass. Giur.
Lav., 12, 2010 pag. 928), in uno dei pochi casi giunti a decisione che risulti
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pubblicato. L’argomentazione principale a sostegno dell’orientamento sopra
citato si concentra sulla letterale definitività del comma 8-bis, sulla base, inol-
tre, del dato cronologico che vede la discussa novella dell’art. 51 T.U.I.R. suc-
cessiva all’equiparazione degli imponibili, la quale dunque appariva astratta-
mente passibile di deroga.

Per comprendere l’erroneità di tale interpretazione occorre analizzare più
approfonditamente il collegamento con la disciplina tributaria. Con circolare
applicativa dell’Agenzia delle Entrate n. 207 del 2000, l’Ufficio spiegava con-
cetti validi in materia fiscale dei quali può tenersi conto per la materia che ci
impegna. Afferma la circolare n. 207: “va in primo luogo precisato che la nuo-
va normativa (si sta commentando il comma 8-bis n.d.r.) si rivolge a quei la-
voratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, in base all’arti-
colo 2 del T.U.I.R. continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in
Italia. Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residen-
ti: le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono
iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; le persone fisiche che per
la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato il do-
micilio ai sensi del codice civile; le persone fisiche che per la maggior parte
del periodo d’imposta hanno la residenza ai sensi del codice civile”.

È quindi in primo luogo molto semplice osservare che il comma 8-bis non
potrà applicarsi, sia in ambito fiscale che previdenziale, ai dipendenti che nel
periodo di riferimento, siano stati fiscalmente residenti solo all’estero, dove
hanno pagato le tasse senza mantenere alcuna residenza fiscale in patria. 

Per tali dipendenti, chiaramente, l’unica base imponibile utilizzabile per
il calcolo dei contributi italiani versati nel periodo sarà la retribuzione lorda
estera su cui gli stessi hanno pagato le tasse nel paese di destinazione.
Diversamente argomentando, si arriverebbe all’assurda conclusione che il
comma 8-bis dispiegherebbe i propri effetti, in questi casi, solo ai fini previ-
denziali ma non anche a quelli fiscali.

Continua la circolare dell’Agenzia “resta fermo, comunque, che la nuova
normativa non troverà applicazione, qualora il contribuente presti la propria
attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per
evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro di-
pendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso la nor-
mativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne”. 

È notorio che l’Italia ha ratificato – con tutti i paesi cui è legata da con-
venzione in materia di sicurezza sociale – la Convenzione OCSE (in materia
di doppie imposizioni) che, all’art. 15, stabilisce che i redditi prodotti da cit-
tadino di uno Stato in altro Stato aderente alla Convenzione sono tassati nel se-
condo stato. Insomma, per espressa ammissione del Ministero delle Finanze,
la normativa fiscale italiana non si applica in casi in cui il lavoratore venga tra-
sferito in Paesi legati all’Italia da convenzione bilaterale contro le doppie im-
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posizioni, se ivi risulterà fiscalmente residente, perché la convenzione, in que-
sti casi, prevale sulle norme di diritto interno.

Nelle fattispecie appena esaminate (che rappresentano la stragrande mag-
gioranza dei casi), il lavoratore verserà le tasse nel Paese di destinazione su
una base imponibile pari alla retribuzione lorda in busta paga secondo la nor-
mativa fiscale del Paese di destinazione. E se la norma italiana (segnatamen-
te, il comma 8-bis) non si applica dal punto di vista fiscale, non vi è alcuna ra-
gione giuridica oltre che logica di applicarlo alla materia previdenziale.

Il comma 8-bis potrà quindi applicarsi unicamente per lavoro svolto in
Paese non legato da convenzione contro doppia imposizione ovvero quando,
nonostante l’espatrio, il dipendente continui ad essere fiscalmente residente
solo in Italia ed ivi versi le tasse. Di conseguenza, anche ai fini previdenziali,
il comma 8-bis potrà applicarsi solo in tali limitate ipotesi.

Per tutte le suesposte ragioni, occorre convenire sul risultato della recen-
te pronuncia del Tribunale di Milano che peraltro ha il pregio di affrontare
molto approfonditamente il concetto di residenza fiscale sulla base delle
Convenzioni internazionali cui l’Italia aderisce.

L’importo dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare
era significativamente superiore a quello effettivamente corrisposto, giustifi-
cando pienamente la richiesta del ricorrente, quadro pensionato della società
convenuta. In sostanza l’applicazione delle fasce convenzionali di reddito per
il calcolo dei contributi non aveva alcuna ragion d’essere posta l’esistenza
della Convenzione Bilaterale del 29 giugno 1981 e l’accertata residenza fi-
scale estera del ricorrente, le quali escludevano l’applicazione della normati-
va fiscale italiana e, in particolare, del comma 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R.
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