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Il Contesto 

 

• Le continue limitazioni alla mobilità internazionale dei lavoratori imposte 

dai Governi a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 generano evidenti 

conseguenze a livello fiscale e previdenziale cross-border 

 

• Le principali implicazioni fiscali sono relative a:  

 

(i) residenza fiscale delle persone fisiche  

(iv) tassazione dei lavoratori cross-border (expat e frontalieri) 

(ii) residenza fiscale delle società (place of management)  

(iii) presenza di Stabile Organizzazione personale 

 

 

•  Le principali implicazioni previdenziali sono relative a: (i) legislazione 

applicabile (ii) validità dei certificati di copertura previdenziale (es. A1) 

 



Le macro-aree 

 

 

(i) residenza fiscale delle persone fisiche  

 

(ii) tassazione dei lavoratori cross-border  

 

(iii) residenza fiscale delle società (place of management)  

 

(iv) presenza di Stabile Organizzazione personale 

 

 



 

Residenza fiscale delle persone fisiche  

 

(i) La residenza fiscale è individuata in funzione di due elementi: 

• Presenza fisica per un certo periodo in un determinato Paese (es. 

per la maggior parte del periodo di imposta) 

• Localizzazione del centro di interessi economici e vitali (centre of 

life interest) 

 

(ii) Concorso tra norme domestiche (es. art. 2 TUIR) e norme convenzionali 

(art. 4 Modello OECD) 

 

 

(iii)  Le norme interne e le Convenzioni non consentono deroghe espresse, 

salvo accordi di modifica delle stesse (es. accordi interpretativi, MAP) 

 

(iv) Il nostro TUIR non consente flessibilità interpretativa in funzione di 

eventi eccezionali (causa di forza maggiore) 

 

 



 

Residenza fiscale delle persone fisiche 

 

Cosa dice(va) l’OECD ad Aprile 2020? 

 

(i) it is unlikely that the COVID-19 situation will affect the treaty residence 

position: sono però passati > 183gg nel 2020 

 

(ii) L’OECD analizza due scenari: 

 

a) Una persona residente in un Paese rimane bloccata in un altro Paese 

ospitante a causa della pandemia  e acquisisce la residenza in base alle 

norme interne. 

 

b) Una persona lavora abitualmente in un Paese dove è anche residente, 

ma ritorna stabilmente nel Paese d'origine a causa della pandemia. 

 

 

 

 



 

Residenza fiscale delle persone fisiche 

 

Cosa dice(va) l’OECD ad Aprile 2020? 

 

Per entrambi i casi prospettati, date le circostanze straordinarie in essere, 

l'OCSE ritiene remota la possibilità che la persona acquisisca lo status di 

residente nel paese in cui si trova temporaneamente, in particolare: 

 

• Nello scenario a) l’OECD ritiene che la questione vada risolta ai sensi 

dell’art. 4 della Convenzione (tie breaker rule) che prevede la residenza 

«esclusiva» in un solo Stato: va quindi valutato dove si trovi sia 

l’abitazione permanente sia il centro degli interessi vitali 

 

• Nello scenario b) l’OECD si applica la stessa regola ma con un risultato 

meno certo (occorre dare rilievo all’ « Habitual abode» ) 
 

• In entrambi i casi l’OCSE suggerisce agli Stati un approccio che tenga in 

considerazione delle circostanze eccezionali e temporanee causate 

dalla pandemia 

 

 



 

Tassazione dei lavoratori cross-border 

 

(i) Tassazione legata in genere a due elementi: 

• Residenza Fiscale 

• Luogo di produzione del reddito (Stato in cui l’attività viene svolta) 

 

(ii) Concorso tra norme domestiche (es. art. 23 TUIR applicabile ai redditi di 

lavoro prodotti in Italia da soggetti non residenti) e norme convenzionali 

(art. 15 Modello OECD,  par. 1 – luogo di produzione del redditi e 

tassazione concorrente- e par. 2 - quale eccezione alla regola della 

tassazione nel luogo di produzione del reddito e tassazione esclusiva 

nello Stato di residenza) 

 

 

 

 

 



Tassazione dei lavoratori cross-border 
 

Principali casistiche da considerare 

 

- Expat che sono rientrati nei propri Paesi di origine (es. italiani rientrati dalla Cina a 

febbraio) e che non sono ancora riusciti a riprendere l’attività lavorativa nella sede 

abituale di lavoro 

 

- Expat che sono rimasti al contrario bloccati contro la loro volontà nel Paese sede 

di lavoro 

 

- Lavoratori normali, non expat, che si sono trasferiti in altri Paesi (es. italiani che si 

sono temporaneamente trasferiti in Svizzera o Francia) al fine di sfuggire alla 

pandemia 

 

- Lavoratori “frontalieri” che non hanno potuto rientrare giornalmente o 

settimanalmente al proprio domicilio o non hanno potuto recarsi al lavoro o sono 

«scoraggiati» dal farlo 

 

 



 

Tassazione dei lavoratori cross-border 

 

Cosa dice l’OECD? 

 

Riferimento al metodo di applicazione dell’art. 15 della Convenzione ed alle 

norme domestiche, tuttavia l’OECD suggerisce:  

 

“Exceptional circumstances call for an exceptional level of coordination 

between countries to mitigate the compliance and administrative costs for 

employees and employers associated with involuntary and temporary 

change of the place where employment is performed. The OECD is working 

with countries to mitigate the unplanned tax implications and potential new 

burdens arising due to effects of the COVID-19 crisis.” 

 

 

 

 



 

Cosa dicono gli Stati? 

 

Negli scorsi mesi, seguendo le indicazioni OECD, numerosi Stati hanno 

emesso documenti interpretativi circa il trattamento dei lavoratori cross-

border, alcuni esempi: 

- Belgio 

- Irlanda 

- Francia 

- Australia 

- Grecia 

- UK 

- USA 

- Repubblica Ceca 

- Olanda 

- Finlandia 

- Austria 

- Germania 

- Russia 

- India 

- Canada 

 

 



 

Cosa dice l’Italia? 

 

L’Italia non si è ancora pronunciata con documenti di prassi in relazione alla 

raccomandazione di aprile dall’OECD: tuttavia ha stipulato Accordo 

interpretativi (Francia – 24/07  e 14/09, Austria – 27/06 - e Svizzera – 19/06) 

sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri durante l'emergenza Covid-19 

con gli Stati confinanti al fine di disciplinare il trattamento fiscale dei redditi 

dei lavoratori frontalieri. 

 

In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell'applicazione 

dell'articolo 15 della Convenzione i giorni di lavoro svolti nello Stato di 

residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro 

Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la 

diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui 

la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio 

e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure.  

 

 

   

 

 



 

Cosa dice l’Italia? 

 

• gli accordi integrativi stipulati dall’Italia forniscono una chiave 

interpretativa delle regole applicabili durante la pandemia, in conformità 

alla raccomandazione OECD di aprile 

 

• Sono applicabili a situazioni eccezionali, non «abituali» 

 

• Cosa potrebbe accadere se la situazione “temporanea” dovesse 

diventare la “nuova normalità” post-pandemia?  

 

• Anche se lo stato di emergenza venisse a cessare (in Italia è stato 

prorogato prima al 15 ottobre poi al 31 gennaio 20121, superando quindi i 

nove mesi nel 2020) molte aziende multinazionali hanno già cambiato 

l’organizzazione del lavoro in modo permanente, scollegando spesso il 

lavoratore da una sede lavorativa fisica e rendendo “abituale” il tele-

lavoro. 

 

 



 

Problemi aperti … a fine 2020 

 

• Lavoratori italiani normalmente distaccati all’estero (diversi dai 

frontalieri)  che nel corso del 2020 hanno trascorso in Italia >6 mesi ed 

hanno lavorato in Italia: 

 

• Si applica il regime convenzionale ex art. 51, c. 8-bis, TUIR? 

• In caso di doppia imposizione il reddito «tassato» all’estero si 

considera «prodotto» all’estero? 

• Come applico il regime «impatriati» e «flat-tax»? 

 

• Lavoratori stranieri in Italia che nel corso del 2020 hanno trascorso in 

Italia <6 mesi: recupero tassazione in sede di conguaglio? Tassazione 

nello Stato estero di (nuova) residenza? 

 

• New norm requires new rules: regole ad hoc per lo smartworking? 

 

 



 

Residenza fiscale delle società e Stabile Organizzazione (cenni) 

 

La normativa domestica: 

• considera residenti in Italia le società e gli enti che “per la maggior parte 

del periodo di imposta” hanno la sede dell’amministrazione in Italia; 

• se un dipendente residente in Italia di una impresa non residente agisce 

per conto della stessa può portare alla individuazione di una “stabile 

organizzazione” personale in Italia. 

 

Similmente, i trattati contro le doppie Imposizioni stipulati dall’Italia (basati 

sul modello OOECD) prevedono criteri similari per individuare la residenza 

fiscale di persone fisiche e società (art. 4) e per individuare la presenza di 

una stabile organizzazione (art. 5). 

 

  



 

Residenza fiscale delle società e Stabile Organizzazione (cenni) 

 

La raccomandazione di aprile dell’OECD suggerendo ai paesi aderenti in 

sintesi di non considerare le situazioni determinate da tale “causa di forza 

maggiore”.  

Nella raccomandazione l’OECD ipotizza molteplici casistiche, ad esempio: 

• ai fini della individuazione di una stabile organizzazione, il tele-lavoro da 

casa non dovrebbe creare un rischio di stabile organizzazione se 

condotto in “buona-fede” (non deve diventare “the new norm”, ovvero una 

situazione “abituale”) 

• in presenza di soggetti apicali (es. ceo, managing director), che “dirigono” 

da casa una impresa situata in un altro paese, di non tenere conto dei 

periodi di “soggiorno forzato” che abbiano natura temporanea e 

straordinaria (non usual and ordinary) al fine di individuare l’effettivo 

“place of management” 

 

 

 



• Principio di carattere generale: principio di territorialità contributiva (i 

contributi sono dovuto nello Stato in cui l’attività viene «fisicamente» 

svolta) 

 

•  Deroghe al principio di territorialità possono essere previste solo da: 

a) Convenzioni internazionali di Sicurezza Sociale sottoscritte tra più 

Paesi, tra cui l’Italia (es. Reg. CE n. 883/2004); 

b) Accordi bilaterali di Sicurezza Sociale sottoscritti tra l’Italia e 

singoli Paesi esteri (es: USA, Canada, Turchia, etc) 

 

•  Extra-territorialità dell’obbligo contributivo: 

 Legge n. 398/87, art. 1, applicabile ai casi di distacco, 

trasferimento, assunzione in Paesi non convenzionati con l’Italia 
 

 Regime contributivo dei lavoratori cross-border 



L’INPS, con il messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, ha fornito alcune indicazioni pratcihe per 

quanto attiene la validità dei Formulari A1  in ambito europeo 

 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia costretto a rimanere nel paese ospitante, la validità dei 

formulari A1 con scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 deve ritenersi estesa fino al termine 

dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020. 

 

Inoltre, i formulari A1 rilasciati dalle istituzioni appartenenti allo Spazio Economico Europeo prima 

dell’emergenza epidemiologica, dovranno ritenersi validi a prescindere dalle variazioni della soglia 

percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla 

mobilità. 

 

L’INPS non ha automaticamente esteso tali previsioni al prolungamento dello stato di emergenza 

al 31 gennaio 2021. 

 

Problemi aperti: 

- Come trattare gli stranieri in Italia privi di copertura con certificati scaduti? 

- Come trattare gli Italiani originariamente distaccati in Paesi extra UE privi di accordo che 

lavorano da remoto in Italia? 

Messaggio inps n. 1633/2020 



• Comunicazione EU Commission (30 marzo 2020): Orientamenti relativi 

all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di 

Covid-19 

 

• In situazioni che potrebbero comportare una modifica dello Stato membro 

di assicurazione del lavoratore, gli Stati membri dovrebbero avvalersi 

dell'eccezione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 ( al 

fine di mantenere inalterata la copertura previdenziale del lavoratore 

interessato. Per usufruire di tale eccezione il datore di lavoro deve 

presentare una richiesta allo Stato membro alla cui legislazione il 

lavoratore chiede di essere soggetto. 

 

• Attualmente numerosi Stati UE si sono uniformati alla raccomandazione 

 

Le posizioni di altri Stati 
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