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Come fruire dei benefici

Per beneficiare del regime fiscale agevolato: 

i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro,
contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e
della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la
dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno
a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo
previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali
previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”),
dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir
(“regime opzionale per i neo residenti”). Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga
successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente
può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi 

i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella
dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del
committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta
scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di
rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale
residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali
previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”),
dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir
(“regime opzionale per i neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la
ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Per beneficiare della proroga del  regime fiscale agevolato prevista dalla legge di bilancio 2021: 

i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro,
contenente nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la
residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di
presentazione della richiesta al datore di lavoro; l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di
lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo
da parte del datore di lavoro; i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata
direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la
relativa data di acquisto, ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio
dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine; il numero e la data di nascita dei figli
minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;  l’anno di prima fruizione
del regime speciale per i lavoratori impatriati; l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro
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autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;  gli
estremi del versamento effettuato
i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella
dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del
committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta
scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la
dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44
del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010
(“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i
neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20%
sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.


