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PARTE I

La giurisprudenza di legittimità 
sull’imposizione diretta  

del reddito di lavoro dipendente

di Nicola Pennella

1.1. Reddito di lavoro dipendente e redditi equiparati. 1.2. Segue: 
somme risarcitorie di danni al lavoratore subordinato. 1.3. Segue: 
compensi in natura, premi celebrativi e rimborsi spese. 1.4. Segue: 
premi di mobilità, indennità di trasferta e incentivi all’esodo. 2. Red-
diti assimilati a quelli di lavoro dipendente e detassazione. 3. Redditi 
esclusi e stock option.

1.1 Reddito di lavoro dipendente e redditi equiparati

La tassazione reddituale del lavoro dipendente è disciplinata dal Te-
sto unico delle imposte su redditi all’art.49 nella versione post 2004, 
individuandoli, al primo comma, in quelli che derivano da rapporti 
aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, 
alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a do-
micilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme 
della legislazione sul lavoro. La giurisprudenza della Corte di Cas-
sazione aveva già affermato in relazione al corrispondente art.48 
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del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597, nella sentenza 20 agosto 2004, 
n.16465 (in questa rivista, 2004, fasc. n.1) che risulta soggetto a tas-
sazione quale reddito di lavoro dipendente qualsiasi emolumento 
corrisposto per lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato 
sotto qualsiasi denominazione indicato, come, ad es., l’indennità 
integrativa speciale. Nella stessa prospettiva ermeneutica di una 
previsione normativa quanto mai ampia e onnicomprensiva si veda 
la successiva sentenza della Suprema Corte 8 febbraio 2005, n.2483 
(in questa rivista, 2005, fasc. n.1) per la quale è soggetto a tassazio-
ne il compenso forfettario per l’effettuazione delle notifiche di cui 
all’art.3 della L. n.165 del 1982. 
In riferimento alle indennità comunque denominate, la sentenza di 
legittimità 10 ottobre 2005, n.19739 (in questa rivista, 2004, fasc. 
n.4, con indicazione della coeva pronuncia conforme 10 ottobre 
2005, n.19740) stabilì che le modalità di calcolo dell’imposta stabi-
lite dall’art.2 della legge n.482 del 1985 presuppongono, indubbia-
mente, che la P.A. sia in possesso dei dati per procedere a tale calco-
lo, ma non inducono necessariamente la conseguenza che tali dati 
debbono essere forniti esclusivamente per il tramite della dichiara-
zione nel Modello 740 dell’indennità percepita. Da ciò il Supremo 
consesso ne desunse che la domanda di riliquidazione dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre 
somme di cui alla lett.e dell’art.12 del d.P.R. n.597 del 1973, come 
modificata dall’art.1 della L. n.842 del 1985, corrisposte sia prima 
che dopo il 1° gennaio 1980, al fine di ottenere il rimborso – totale 
o parziale – delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata 
indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione 
dei redditi. Nella successiva pronuncia della Cassazione 4 febbraio 
2011, n.2731 (in questa rivista, 2011, fasc. n.1, con indicazione della 
coeva pronuncia conforme 4 febbraio 2011, n.2730) venne affer-
mato che l’art.5 della legge n.482 del 1985 dispone che è in ogni 
caso liquidata ai sensi del primo comma dell’art.4 l’imposta dovuta 
sulle indennità e altre somme percepite a decorrere dall’1 gennaio 
1980 e che la riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto 
comma del predetto articolo, con l’effetto che la riliquidazione si 
applica alle sole indennità corrisposte, da tale data, fino alla entrata 
in vigore della cennata legge.
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Il legislatore dell’imposta personale ha sempre previsto fattispecie 
legali di equiparazione ai redditi di lavoro dipendente tra le quali 
emergono le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equi-
parati indicati nella lett.a del secondo comma sia dell’art.49 del 
TUIR nella versione post 2004, sia del corrispondente art.46, ante 
introduzione dell’IRES, la cui formulazione determina l’irrilevanza 
della fonte produttiva dei versamenti legittimanti il diritto al tratta-
mento pensionistico. Nella sentenza della Corte regolatrice del di-
ritto 12 maggio 2004, n.8996 (in questa rivista, 2004, fasc. n.3, con 
nota di Greta Galletti) si evidenziò come per i notai vige un regime 
speciale, sia con riguardo alla formazione e alla liquidazione delle 
prestazioni, che sono svincolate da una puntuale sinallagmaticità 
con i versamenti effettuati, sia per la misura dei contributi, che sono 
proporzionali agli oneri repertoriali. In tale occasione la Suprema 
Corte ritenne che le somme versate dai notai alla Cassa naziona-
le del notariato al fine di costituire trattamento di quiescenza non 
perdono il loro carattere reddituale in ragione della destinazione 
previdenziale loro impressa, con la conseguenza che tali somme 
sono soggette ad imposizione diretta, al pari di qualunque altro 
trattamento pensionistico ai sensi dell’art.46, co.2, lett.a, del TUIR, 
nella versione ante 2004.
L’equiparazione delle pensioni al reddito di lavoro dipendente ha ri-
levanza anche riguardo alla previsione della lett.c del terzo comma 
dell’art.3 del TUIR ante 2004 (poi abrogata dall’art.5, co.1, lett.a, 
n.1, del d.Lgs. 2 settembre 1997, n.314, a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 
2000) secondo cui “in ogni caso” sono esclusi dalla base imponibi-
le i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via 
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Tale previsione 
è stata intesa dalla Suprema Corte con la sentenza 18 giugno 2008, 
n.16437 (in questa rivista, 2008, fasc. n.3, con indicazione della co-
eva pronuncia n.16438, e della successiva 18 agosto 2004, n.16098) 
nel senso che i redditi da pensione sono equiparati ai redditi da 
lavoro dipendente, ma solo ai fini della loro inclusione nella base 
imponibile, non anche ai fini della loro esclusione, con l’effetto che 
l’esenzione disposta per gli uni (quali, appunto, i redditi da lavo-
ro dipendente prestato all’estero) non si estende, in mancanza di 
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espressa previsione normativa, ai redditi da pensione derivanti dal 
lavoro prestato all’estero esentato dall’IRPEF. Successivamente 
e nella stessa prospettiva interpretativa, ma in tema di trattamento 
di fine rapporto, la Corte regolatrice del diritto con la pronuncia 6 
febbraio 2009, n.2879 (in questa rivista, 2009, fasc. n.1) ha ritenuto 
che detta dizione legislativa non distingue affatto tra residenti e non 
residenti e che delimita l’oggetto dell’imposta senza che vi sia ne-
cessità di ricorrere alla coppia concettuale di contrasto ordinarietà/
eccezionalità.
L’ampia latitudine della qualificazione di reddito di lavoro dipen-
dente alle somme corrisposte a titolo pensionistico ha indotto il Su-
premo collegio nella decisione 26 giugno 1991, n.7201 (in questa 
rivista, 1991, fasc. n.1) a ritenere che le somme restituite dall’ente 
stesso a fronte di un precedente prelevamento dal fondo pensione, 
non possono generare interessi di capitali imponibili, ma potranno 
costituire redditi di lavoro dipendente, quale retribuzione differi-
ta, se e quando venissero corrisposti ai dipendenti. Sulla questione 
si veda la successiva pronuncia di legittimità 27 novembre 2015, 
n.24249 (in questa rivista, 2015, fasc. n.4) per la quale la somma 
corrisposta a titolo di pensione integrativa con trattenuta sull’intero 
importo, originata da redditi di lavoro dipendente dovrebbe deter-
minare, quale conseguenza sul regime tributario delle prestazioni 
erogate dai Fondi pensione, l’applicazione dello stesso regime cui 
sono soggetti i redditi da cui trova alimento, ma, tuttavia la natura 
di tale erogazione potrebbe coincidere, al di là della denominazio-
ne, con una rendita vitalizia, se in base al regolamento negoziale 
(nel caso di specie FIP) è ad essa attribuibile tale natura. Ne conse-
gue, per la Cassazione che l’individuazione del trattamento fiscale 
applicabile alle somme erogate dai fondi di previdenza integrativa 
aziendale a titolo di liquidazione in capitale dei trattamenti pensio-
nistici integrativi spettanti ai loro iscritti dipende dall’accertamento 
in fatto delle concrete caratteristiche di funzionamento di ciascun 
fondo, con particolare riguardo alla modalità di formazione delle 
somme pecuniarie erogate ai beneficiari.
La giurisprudenza della Suprema Corte è stata interessata dal trat-
tamento fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie dei militari 
riguardo al c.d. aumento del decimo, previsto dall’art.67 del d.P.R. 
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n.1092 del 1973 nei cui confronti si è affermato, con orientamen-
to univoco e consolidato, che esso costituisce parte integrante del 
trattamento pensionistico avente natura reddituale. In questo senso 
si è espressa la sentenza del Supremo collegio 21 dicembre 2005, 
n.28338 (in questa rivista, 2006, fasc. n.1, con nota di Alice Co-
gliati Dezza e con indicazione delle successive sentenze conformi 
18 gennaio 2006, n.904, 13 gennaio 2006, nn.595, 596, 597, 598 
e 599) per la quale tale aumento non può essere considerato un 
assegno caratteristico connesso alla pensione privilegiata ordinaria 
avente natura risarcitoria, con la conseguenza che non sussiste il 
presupposto di esenzione di cui all’art.34 del d.P.R. n.601 del 1973. 
Nello stesso senso l’appena successiva pronuncia del Supremo col-
legio 23 dicembre 2005, n.28730 (in questa rivista, 2006, fasc. n.1, 
con indicazione delle coeve pronunce conformi nn.28731, 28732, 
28733, 28734, 28735, 28736, 28737 e 28738, e delle successive 2 
dicembre 2008, n.28570 e 17 giugno 2015, n.12550) e la seguente 
17 maggio 2006, n.11578, (in questa rivista, 2006, fasc. n.3, con 
indicazione delle ancora successive decisioni conformi 17 mag-
gio 2006, n.11577, 21 dicembre 2009, n.26843, n.26844, 2015, 
n.25293, 10 giugno 2016, n.11940).
In ordine alle agevolazioni fiscali, la Corte Costituzionale con la 
sentenza 11 luglio 1989, n.387 (in Giur. Cost., 1989, 1747) ha rico-
nosciuto legittime soltanto quelle delle pensioni privilegiate ordi-
narie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a causa 
del servizio militare di leva, in ragione dell’obbligatorietà del rap-
porto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere 
non reddituale dell’erogazione. La giurisprudenza della Cassazione 
ha, quindi, statuito con la decisione 23 febbraio 2005, n.3727 (in 
questa rivista, 2005, fasc. n.1) che le pensioni privilegiate ordinarie 
attribuite ai militari in servizio di leva per fatti invalidanti connessi 
alla prestazione di tale servizio sono esenti dall’imposta sul reddito 
delle persone fisiche ai sensi dell’art.34, primo comma, del d.P.R. 
n.601 del 73,a seguito del cennato intervento della Corte Costituzio-
nale sull’esclusione della natura reddituale. L’esenzione non è stata, 
invece, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità per la pen-
sione privilegiata concessa per una malattia invalidante contratta 
durante il periodo di ferma militare nell’Arma dei carabinieri, clas-
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sificata come privilegiata ai sensi dell’art.67, co.2, del d.P.R. n.1092 
del 1989, con le sentenze 30 maggio 2005, n.11483, (in questa rivi-
sta, 2005, fasc. n.4, con indicazione delle successive pronunce con-
formi, 12 luglio 2006, n.15862, 28 aprile 2006, n.11005, 30 dicem-
bre 2009, n.27938, 11 aprile 2011, n.8150, 22 aprile 2016, n.8129) 
e per la pensione concessa per una malattia invalidante contratta 
durante il periodo di ferma militare volontaria con la sentenza 14 di-
cembre 2005, n.27630 (in questa rivista, 2005, fasc. n.6, con indica-
zione delle successive pronunce conformi, 23 marzo 2005, n.6289, 
3 aprile 2006, n.7772, 30 dicembre 2009, n.27946).
La seconda fattispecie di equiparazione ai redditi di lavoro dipen-
dente è prevista dalla lett.b del secondo comma dell’art.49 del TUIR 
(post 2004, prima art.46) per le somme erogate dal giudice del lavo-
ro ai sensi dell’ultimo comma dell’art.429 del codice di procedura 
civile, ossia per “il maggior danno eventualmente subito dal lavora-
tore per la diminuzione di valore del suo credito”. A tal proposito le 
sezioni Unite della Cassazione con la decisione 15 maggio 1991, 
n.5441 (in questa rivista, 1991, fasc. n.1) avevano affermato che la 
rivalutazione monetaria del credito di lavoro, a suo tempo inde-
bitamente trattenuto quale acconto IRPEF, costituisce componente 
essenziale del credito di lavoro tardivamente soddisfatto e parte-
cipa della natura retributiva del credito originario trovando fonte 
esclusiva e diretta nella prestazione dell’attività lavorativa. Da tale 
asserzione i giudici di legittimità nella loro più autorevole compo-
sizione, desunsero l’effetto che il relativo importo deve essere as-
soggettato a tutte le norme giuridiche proprie del credito di lavoro, 
comprese quelle tributarie e la successiva pronuncia a sezioni Unite 
27 ottobre 1993, n.10685 (in questa rivista, 1993, fasc. n.1) precisò 
che la rivalutazione automatica del credito retributivo spetta d’uffi-
cio dal momento della maturazione del credito, indipendentemente 
da qualsiasi colpa del debitore e dalla sua costituzione in mora. 
La successiva giurisprudenza della Corte regolatrice del diritto non 
ha avuto esitazioni ad affermare che, per la cennata previsione fi-
scale introdotta dal d.Lgs n.314 del 1997, gli interessi liquidati dal 
giudice in relazione a crediti di lavoro, ai sensi dell’art.429, c.p.c., 
costituiscono componenti del credito originario, imponibili quale 
reddito di lavoro dipendente, come statuito nella pronuncia di legit-
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timità 24 aprile 2003, n.6543 (in questa rivista, 2003, fasc. n.6). La 
Suprema Corte con la sentenza 29 marzo 2004, n.6252 (in questa 
rivista, 2004, fasc. n.1) ha ritenuto che la somma corrisposta a titolo 
di rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento dell’indenni-
tà di preavviso non ha natura risarcitoria, ma retributiva, in quanto 
rappresenta una componente del credito originario che deriva dal 
rapporto di lavoro e, come tale, costituisce reddito imponibile agli 
effetti dell’IRPEF. In tal senso ancora, la decisione della Cassazione 
26 gennaio 2005, n.1574 (in questa rivista, 2005, fasc. n.1), per la 
quale la rivalutazione monetaria ex art.429, terzo comma, del codi-
ce di rito civile costituisce una componente essenziale del credito di 
lavoro tardivamente soddisfatto, con la conseguenza che la somma 
a tale titolo corrisposta è tassabile ai fini dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche ed è soggetta alla relativa ritenuta d’acconto. 
Tale interpretazione giurisprudenziale riguarda la disciplina ante-
cedente le modifiche introdotte nell’art.6 del TUIR dall’art.1, co.1, 
lett.a, del D.L. n.557 del 1993 sulla riconducibilità degli interessi 
moratori e degli interessi per dilazione di pagamento nella stessa 
categoria reddituale cui appartengono i crediti dai quali tali interes-
si derivano con applicazione dal 30 dicembre 1993, data di entra-
ta in vigore del cennato D.L. n.557. La giurisprudenza della Corte 
regolatrice del diritto, espressa nella sentenza 16 dicembre 2003, 
n.19235 (in questa rivista, 2004, fasc. n.6, con indicazione di pre-
cedenti giurisprudenziali) facendo leva sull’espressa previsione del 
secondo periodo del terzo comma dell’art.1, cit., conferma quanto 
già statuito dallo stesso Supremo collegio nella decisione 18 aprile 
2000, n.4943 (in CED Cass., 2000) sulla qualificazione di tale nor-
mativa in termini di disciplina avente natura innovativa e non in-
terpretativa. Nello stesso senso la sentenza di legittimità 11 giugno 
2004, n.11178 (in questa rivista, 2004, fasc. n.3, con nota di Greta 
Galletti) per la quale gli interessi, sia moratori che per rivalutazione 
monetaria, relativi a somme corrisposte a titolo di trattamento di 
fine rapporto, rientrano nella previsione dell’art.6, co.2, del TUIR, 
la cui ampia formulazione deve essere intesa nel senso che costitu-
iscono crediti di lavoro, quindi redditi di lavoro dipendente, come 
tali imponibili, gli interessi dovuti per il ritardo nell’adempimento, 
senza possibilità di operare distinzioni in relazione alle cause del 
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ritardo o alla natura del credito tardivamente soddisfatto.
Sulla rilevanza della tassazione dei redditi sostitutivi risultanti dalla 
modifica dell’art.6 del TUIR, è stato ritenuto dalla sentenza della Su-
prema Corte 3 febbraio 2005, n.2196 (in questa rivista, 2005, fasc. 
n.3) che non rileva, in senso contrario, la previsione di equipara-
zione ai redditi di lavoro dipendente delle somme di cui all’art.429, 
ultimo comma, del codice di procedura civile. Infatti per i giudici 
della Corte regolatrice del diritto non ha natura innovativa la norma-
tiva contenuta nell’art.1 del d.Lgs. 2 settembre 1997, n.314, il quale 
aveva introdotto il secondo comma all’art.46 del TUIR (nella versio-
ne ante 2004, naturalmente) la cui lett.b, prevedeva, appunto, la tas-
sazione delle somme di cui all’art.429, ultimo comma, del codice di 
procedura civile. Sul tema si veda anche la pronuncia di legittimità 
22 settembre 2011, n.19325, (in questa rivista, 2011, fasc. n.4, con 
commento di Gianluca Selicato e con indicazione delle conformi 
pronunce, 20 giugno 2014, n.14061 e 17 giugno 2015, n.12550) 
la quale ha desunto che la percezione delle somme costituisce il 
momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale, cui bisogna fare 
riferimento per individuare la disciplina applicabile al prelievo.

1.2 Segue: somme risarcitorie di danni al lavoratore subordi-
nato

Il riferimento alla causa giuridica della somma di danaro percepita 
nel rapporto di lavoro subordinato è individuata dalla costante giu-
risprudenza della Suprema Corte per la distinzione fra prestazioni 
reddituali e quelle risarcitorie non tassabili, in base all’interpreta-
zione giudiziale della volontà delle parti e all’esclusione, oggettiva, 
della sua natura sostitutiva di redditi o di risarcimento di danni con-
sistenti nella perdita di redditi futuri. Nella pronuncia del Supremo 
collegio 26 maggio 1999, n.5081 (in questa rivista, 1999, fasc. n.4) 
si è statuito che tale distinzione deve porsi a monte della quantifi-
cazione dell’erogazione come emolumento, precedendo, quindi, la 
definizione di reddito di lavoro dettata dagli artt.48, co.1, dei dd.PP.
RR. n.597 del 1973 e n.917 del 1986 (TUIR, ante 2004), con l’effet-
to che la questione dev’essere risolta alla luce dell’art.6, co.2, dei 
cennati decreti, sulla tassazione dei redditi sostitutivi. Infatti venne 
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evidenziato dalle sentenze di Cassazione 24 luglio 2003, n.11501, e 
29 novembre 2013, n.26719 (in questa rivista, 2003, fasc. n.1) che il 
legislatore, avendo previsto che le indennità conseguite a titolo di 
risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono 
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, legittima 
l’assoggettamento a tributo di quelle somme percepite dal contri-
buente, anche in via transattiva, a titolo risarcitorio, solo se e nella 
misura in cui le stesse siano destinate a risarcire un danno consi-
stente nella perdita di redditi.
La giurisprudenza di legittimità aveva già riconosciuto con le sen-
tenze 11 ottobre 1997, n.9893 e 23 novembre 1998, n.11881 (in 
questa rivista, 1997 e 1998, fasc. n.1) l’imponibilità delle somme 
attribuite al lavoratore in luogo delle retribuzioni spettanti per il la-
voro non prestato per inadempimento del datore di lavoro all’im-
pegno contrattuale, in quanto qualificate somme sostitutive di un 
reddito non conseguito. Con le pronunce 28 ottobre 2000, n.14241 
(in questa rivista, 2001, fasc. n.1) e 21 giugno 2002, n.9111 e 12 
dicembre 2002, n.17769 (in questa rivista, 2002, fasc. n.1), inve-
ce, la Corte di Cassazione aveva escluso l’imponibilità delle somme 
percepite da un lavoratore dipendente al fine di ristorare il dispen-
dio di energie psicofisiche derivato dallo svolgimento dell’attività 
lavorativa, per ordine del datore di lavoro, oltre l’orario massimo di 
lavoro esigibile. Si tratta di decisioni poi rilevatesi isolate perché la 
giurisprudenza di Cassazione risulta poi consolidata sull’attribuzio-
ne all’indennità per ferie non godute della natura retributiva agli 
effetti fiscali – con conseguente applicazione anche delle ritenute 
d’acconto – nelle sentenze 11 gennaio 2000, n.206 (in Mass. foro it., 
2000), 19 maggio 1999, n.4835 (in Giur. piem., 1999, con nota di F. 
Petrucci), 26 settembre 1994, n.7868 (in questa rivista, 1995, fasc. 
n.1, con nota di M. Serpieri), 26 settembre 2003, n.14304 (in que-
sta rivista, 2003, fasc. n.1), 18 agosto 2004, n.16101, 15 settembre 
2004, n.18606 (in questa rivista, 2004, fasc. n.4, 5 e n.6, ove pronun-
ce conformi 20 marzo 2006, n.6199, nn.6200, 6201, 6202 e 6203, 7 
luglio 2006, n.15550, 23 gennaio 2006, n.1250 e 4 dicembre 2006, 
n.25687), 4 febbraio 2005, n.2310 (ibidem, 2005, fasc. n.1) 1 marzo 
2006, n.4576, (ibidem, 2005, fasc. n.2, ove le pronunce conformi 7 
luglio 2006, n.15546, 5 maggio 2006, n.10363, 26 maggio 2006, 
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n.12600, 29 maggio 2006, n.12782 e 23 giugno 2006, n.14671, 16 
dicembre 2008, n.29369).
Nella stessa prospettiva dell’inadempimento contrattuale, è stata af-
frontata la questione del demansionamento del lavoratore da par-
te del datore di lavoro il quale evento determina per la sentenza del 
Supremo collegio 17 febbraio 2004, n.3082 (in questa rivista, 2004, 
fasc. n.1), oltre all’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, 
l’obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professio-
nale. La constatazione del Supremo collegio che tale danno profes-
sionale può assumere aspetti diversi in quanto può consistere sia 
nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità 
professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione 
di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di 
chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione 
del diritto del lavoratore all’integrità fisica o, più in generale, alla 
salute ovvero all’immagine o alla vita di relazione, ha indotto a qua-
lificarlo reddito imponibile ai sensi dell’art.6, co.2, del TUIR, solo 
quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi 
nella mancata percezione di redditi. Pertanto la decisione della Cor-
te regolatrice del diritto 19 marzo 2010, n.6754 (in questa rivista, 
2010, fasc. n.2, con nota di Edoardo Marchetti), sempre in tema di 
danno da demansionamento del dipendente, ha affermato che spet-
ta al giudice di merito qualificare correttamente le somme corrispo-
ste a titolo di risarcimento, sulla base della comune intenzione delle 
parti, desumibile non solo dal verbale di conciliazione, ma anche 
dal loro complessivo comportamento.
La normativa sui redditi sostitutivi di cui all’art.6 del TUIR ha per-
messo alla Suprema Corte nella sentenza 2 ottobre 2008, n.24432 
(in questa rivista, 2008, fasc. n.5) di desumere che di somme attri-
buite al lavoratore a titolo risarcitorio in luogo delle retribuzioni per 
il lavoro che avrebbe dovuto essere prestato qualora non si fosse 
verificata l’illegittima mancata assunzione da parte del datore di 
lavoro, vanno assoggettate alle trattenute fiscali in quanto sosti-
tuiscono un reddito non conseguito piuttosto che riparare un de-
cremento subito. Peraltro venne affermato tale assunto senza che 
ciò influisca sulla natura risarcitoria dell’attribuzione patrimoniale 
in argomento, mentre nella pronuncia 29 dicembre 2011, n.29579 
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(in questa rivista, 2012, fasc. n.1, con nota di Edoardo Marchetti e 
indicazione della successiva decisione conforme 8 maggio 2015, 
n.9353 e delle precedenti decisioni 21 luglio 2003, n.11322 e 24 
marzo 2006, n.6572) la tassazione venne ammessa per la somma 
corrisposta a titolo di risarcimento per perdita di chance del mag-
gior stipendio non conseguito. Infatti è stato affermato dai Supre-
mi giudici come non sia sufficiente a qualificarlo reddituale il fatto 
che nella determinazione del quantum risarcibile il giudice di meri-
to faccia riferimento al maggior stipendio non conseguito e, pertan-
to, ai fini della qualificazione del danno da perdita di chance come 
danno emergente sia, invece, sufficiente che venga provata, anche 
attraverso elementi presuntivi, la ragionevole probabilità dell’esi-
stenza di detta chance come attitudine attuale.
La tassazione dei redditi sostitutivi è posta alla base della giurispru-
denza di legittimità espressa nelle sentenze 13 luglio 2012, n.11955 
(in questa rivista, 2012, fasc. n.3, con indicazione delle successi-
ve pronunce conformi 13 luglio 2012, n.11956, n.11957, n.11958, 
n.11959, n.11960 e n.11961, 14 settembre 2016, n.18022, 28 aprile 
2017, n.10529, 28 aprile 2017, n.10530, 28 aprile 2017, n.10531, 
30 maggio 2017, n.13563, 30 maggio 2017, n.13564) secondo cui 
l’articolo unico della L. n.1486 del 1962, disponendo che i maritti-
mi dichiarati temporaneamente inidonei, all’atto della cessazione 
dell’assistenza per malattia, hanno diritto, per il periodo di inabi-
lità fino al massimo di un anno, ad un’indennità giornaliera pari 
al 75% del salario effettivamente goduto dall’assicurato, alla data 
dell’annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro 
straordinario, non ne esclude la tassazione. La decisione della Cor-
te regolatrice del diritto 23 maggio 2012, n.8121 (in questa rivista, 
2012, fasc. n.3, con nota di Edoardo Marchetti e indicazione delle 
successive pronunce conformi, 23 maggio 2012 n.8122, n.8123, 
n.8124, n.8125, n.8126, n.8127 e n.8128) ha rilevato che sussiste 
un evidente ed univoco nesso, fattuale e giuridico, e quindi un vero 
e proprio vincolo sinallagmatico, tra le “indennità di malattia delle 
persone componenti l’equipaggio di navi mercantili nazionali ... e di 
rimorchiatori” e il rapporto di lavoro delle stesse. Tale orientamento 
del Supremo Collegio è conforme a quanto evidenziato dalla sezio-
ne lavoro della Cassazione 4 febbraio 1993, n.1368, ove era stato 
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riconosciuto che l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria non è la 
malattia in sé, ma l’inabilità temporanea al lavoro, che ne derivi – sia 
pure in via mediata – in dipendenza della conseguente necessità di 
sottoporsi a cure mediche o ad interventi chirurgici, e conforme alle 
indicazioni nella risoluzione 19 marzo 1993, n.8/625 del Ministero 
delle Finanze ove si era rilevato che “nella indennità per inabilità 
temporanea assoluta risulta affievolito, se non addirittura mancante, 
il carattere risarcitorio e di mera reintegrazione patrimoniale, e deve 
ravvisarsi in essa, invece, una funzione sostitutiva o integrativa della 
retribuzione per il periodo di durata dell’ inabilità. Tale funzione è 
ricavabile anche dalle stesse norme che disciplinano le modalità e la 
misura delle erogazioni economiche in esame, che sono riferite al pe-
riodo di temporanea inabilità al lavoro e consistono in una indennità 
giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione degli ultimi trenta 
giorni precedenti lo sbarco”.
In tema di indennità di licenziamento, la giurisprudenza di legittimi-
tà si è espressa, in un primo momento, per l’esclusione della tassa-
zione con le sentenze della Suprema Corte 26 ottobre 1991, n.11417 
(in questa rivista, 1992, fasc. n.1, con nota di ulteriori precedenti 11 
ottobre 1997 n. 9893 (in questa rivista, 1998, fasc. n.1) e 21 ottobre 
1998, n.10419 (in questa rivista, 1998, fasc. n.1), quest’ultima e la 
precedente pronuncia 23 novembre 1992, n.12511 (in questa rivi-
sta, 1992, fasc. n.1) emesse riguardo all’indennità supplementare 
al dirigente d’azienda ingiustificatamente licenziato, avendo i Su-
premi giudici qualificato sanzione l’illegittimo recesso da parte del 
datore di lavoro. Ne consegue per detta sentenza, che tale inden-
nità, essendo svincolata dalle prestazioni lavorative del dirigente, 
ha lo scopo di reintegrare il patrimonio professionale del dirigente 
stesso, con l’ulteriore effetto che tale indennità non è imponibile 
anche alla luce del disposto dell’art.6 del TUIR perché le somme 
percepite, anche in via transattiva, dal contribuente a titolo di risar-
cimento costituiscono reddito imponibile solo se e nei limiti in cui 
sono destinate a reintegrare il danno subìto dalla mancata percezio-
ne di redditi, e non anche a compensare una perdita patrimoniale. 
In senso più puntuale, si veda la pronuncia della Corte regolatrice 
del diritto 2 febbraio 2001, n.1467 (in questa rivista, 2001, fasc. n.1) 
secondo cui tale indennità tanto può essere riscontrata tassabile in 
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quanto risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire 
un danno consistito nella perdita di redditi (delle retribuzioni che 
sarebbero state percepite nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto 
di lavoro), e non un pregiudizio diverso.
La giurisprudenza tenne conto anche dell’art.32, co.1, del D.L. 23 
febbraio 1995, n.41 – convertito in legge n.85 del 1995 – che aveva 
previsto l’imponibilità ai sensi dell’art.6, co.2, del TUIR, ante 2004, 
ma dopo la modifica del 1993, delle indennità conseguite a titolo 
di risarcimento danni consistente nella perdita di redditi del lavo-
ratore per effetto dell’estinzione del rapporto di lavoro (escluse 
quelle tassativamente previste dipendenti da invalidità permanente 
o da morte). La Corte regolatrice del diritto ha riconosciuto natu-
ra interpretativa al D.L. n.41 cit., con le sentenze 4 febbraio 2005, 
n.2306 e 3 febbraio 2005, n.2184 (in questa rivista, 2005, fasc. n.1, 
con citazione di pronuncia conforme 12 maggio 2008, n.12218 e 
21 ottobre 2005, n.20401) con la conseguente applicazione anche 
ai rapporti d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore i quali ri-
sultassero non ancora definiti. Sulle modifiche apportate alla lett.a, 
dell’art.6 del TUIR dall’art.32 cit., per escluderne la tassabilità, si è 
pronunciata la Cassazione con la decisione 23 marzo 2006, n.6509 
(in questa rivista, 2006, fasc. n.2) ha ritenuto necessario dimostrare 
che la somma attribuita non trovi la fonte della sua obbligatorietà 
né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella 
perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all’inter-
ruzione del rapporto di lavoro. 
La successiva giurisprudenza di legittimità si pose a favore della 
tassazione dell’indennità di licenziamento anche se liquidata in 
sede di transazione, ad esempio, con la sentenza 3 aprile 2006, 
n.7799 (in questa rivista, 2006, fasc. n.2, ove indicazione delle con-
formi pronunce 17 agosto 2004, n.16014, 10 aprile 2006, n.8365, 
14 marzo 2008, n.6948, 16 aprile 2008, n.9957, 25 novembre 2008, 
n.28010, 12 dicembre 2008, n.29223, 15 settembre 2009, n.19834, 
30 dicembre 2010, n.26385, 31 gennaio 2011, n.2264, 15 ottobre 
2013, n.23320), risultando esclusa soltanto la somma percepita per 
i danni dipendenti da perdita di redditi futuri. La successiva sen-
tenza della Corte regolatrice del diritto 15 marzo 2006, n.5700 (in 
questa rivista, 2006, fasc. n.2) aggiunse che al fine di poter negare 
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l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata 
a favore del prestatore di lavoro non è sufficiente la verificata ille-
gittimità del licenziamento, dovendo altresì accertarsi, che la stessa 
non trovi causa nel rapporto di lavoro, e in mancanza di tale prova, 
che in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata 
dalle parti, la fonte della sua obbligatorietà non tragga origine da 
redditi sostituiti ovvero da danni connessi alla perdita di redditi fu-
turi. L’ulteriore pronuncia di legittimità 20 settembre 2006, n.20358 
(in questa rivista, 2006, fasc. n.5) ha statuito che in assenza di ele-
menti probatori che ne consentano una diversa qualificazione, le 
somme corrisposte dal datore di lavoro ad un lavoratore a seguito di 
accordo transattivo avente ad oggetto la risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro sono da considerarsi erogate in relazione al rap-
porto di lavoro e in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, ai 
sensi delle norme sopra richiamate, tali somme risultano imponibili 
con l’applicazione dei medesimi criteri di tassazione previsti per 
detta categoria di redditi. 
Nella stessa prospettiva ermeneutica si pone la decisione di legit-
timità 16 febbraio 2012, n.2196 (in questa rivista, 2012, fasc. n.2, 
con nota di Edoardo Marchetti) secondo la quale vanno considerati 
redditi da lavoro dipendente, assoggettati ad IRPEF tutti i proventi 
e le indennità derivanti da un rapporto di lavoro, pur se conseguiti 
in sostituzione di redditi od a titolo di risarcimento di danni consi-
stenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità 
permanente o da morte e ciò anche quando tali somme vengano 
percepite a seguito di transazione. Da tale assunto i Supremi giu-
dici hanno desunto che l’indennità riconosciuta in sede transattiva 
al dirigente, ex art.19 del CCNL di categoria, in ipotesi di licen-
ziamento ingiustificato va assoggettata ad imposta, poiché trova la 
fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del 
rapporto di lavoro col dirigente e costituisce misura di matrice con-
venzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale 
priva di giustificatezza, e, dall’altra, a risarcire il dirigente per la 
perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o 
responsabilità. Infine è da tenere conto che nella pronuncia del Su-
premo collegio 8 aprile 2015, n.6979, (in questa rivista, 2015, fasc. 
n.2, con indicazione della precedente pronuncia conforme 4 aprile 
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2000, n.4099) venne statuito che, anche se alla somma versata al 
lavoratore, in base ad una definizione transattiva della controversia 
che tenga ferma la cessazione del rapporto, deve essere presuntiva-
mente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate 
dalle parti, la natura di ristoro della perdita delle retribuzioni che 
la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, una tale mera pre-
sunzione può essere superata nel caso in cui si adduca e risulti una 
diversa causale del relativo esborso.
Infine è da evidenziare che il profilo temporale è stato affrontato 
dalla Corte di legittimità nella sentenza 16 maggio 2012, n.7686 (in 
questa rivista, 2012, fasc. n.2) ove venne precisato che gli interessi 
corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate, divenuti 
tassabili alla data di entrata in vigore del D.L. n.557 del 1993, alla 
pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto 
di lavoro, soggiacciono al criterio di cassa, dovendo aversi riguar-
do al momento di relativa percezione, anzichè al momento di matu-
razione del credito.

1.3. Segue: compensi in natura, premi celebrativi e rimborsi 
spese

Il legislatore del Testo unico riguardo sia al reddito di lavoro dipen-
dente, sia ai redditi ad esso assimilati, nell’individuare la natura 
retributiva in tutte le somme attribuite al dipendente nel cui ambi-
to, ha permesso alla giurisprudenza di legittimità di farvi rientra-
re i compensi in natura come evidenziato nelle sentenze 3 giugno 
2015, n.11414 (in questa rivista, 2015, fasc. n.2, con indicazione 
delle successive pronunce conformi 11 dicembre 2015, n.25024, e 
12 gennaio 2017, n.586). In tali decisioni del Supremo collegio ven-
nero assoggettata ad IRPEF le riduzioni tariffarie sul consumo di 
energia elettrica accordate ai dipendenti di un’azienda elettrica e 
ai loro familiari in quanto esse presentano il carattere di interdipen-
denza con la prestazione di lavoro effettuata, in tal modo superan-
do, ma in riferimento alla disciplina dettata dal TUID n.645 del 1958 
la precedente sentenza 7 maggio 1996, n.4231 (in questa rivista, 
1996, fasc. n.1) ove statuì che le riduzioni tariffarie sul consumo 
di energia elettrica accordate ai dipendenti dell’ACEA e ai loro fa-
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miliari, pur costituendo un compenso in natura, non presentano il 
carattere di interdipendenza con la prestazione di lavoro effettuata. 
Sulla stessa questione, la Commissione Tributaria Centrale, con la 
decisione 11 dicembre 1990, n.8219 (in Comm. Trib. Centr., 1990, 
I, 914) affermò che le riduzioni tariffarie (nella misura dell’80%) 
praticate ai propri dipendenti ed ex dipendenti delle aziende eroga-
trici di energia elettrica non erano inquadrabili tra i redditi di lavoro 
subordinato previsti dall’art.87 dell’allora vigente T.U. del 1958, e 
conseguentemente non sussisteva per le aziende l’obbligo di opera-
re, sull’ammontare delle riduzioni tariffarie in questione, le ritenute 
previste dagli artt.127 e 143 del T.U. citato ai fini, rispettivamente, 
dell’imposta di ricchezza mobile e di quella complementare. 
L’omnicomprensività della tassazione dei proventi percepiti dal la-
voratore dipendente si realizza anche quando le erogazioni venga-
no corrisposte in parte attraverso la consegna di buoni fruttiferi 
postali, come ben evidenziato dalla sentenza della Suprema Corte 
16 gennaio 2004, n.584 (in questa rivista, 2004, fasc. n.1) in riferi-
mento non solo al trattamento di fine rapporto, ma anche alle in-
dennità equipollenti. Infatti la Corte di Cassazione osservò che gli 
importi erogati a titolo di trattamento di fine rapporto non mutano 
natura solo perché corrisposti sotto forma di buoni postali fruttiferi, 
i quali, nella specie, svolgono solo una funzione strumentale per 
la conservazione delle somme accantonate e sostitutiva per l’equi-
valente delle somme di denaro dovute allo stesso titolo, senza che 
l’emissione e la consegna al dipendente di detti buoni costituisca 
novazione degli obblighi patrimoniali conseguenti al rapporto di 
lavoro. Nessun dubbio per la Corte regolatrice del diritto che il ti-
tolo causale che giustifica l’attribuzione patrimoniale in favore del 
dipendente sotto forma di consegna dei buoni postali con i relativi 
interessi è costituito, sempre e soltanto, dalla cessazione del rap-
porto di lavoro e dall’obbligo, gravante sul datore di lavoro, di cor-
rispondere al lavoratore il relativo trattamento di fine rapporto con 
l’effetto dell’esclusione dello speciale regime di esenzione stabilito 
per detti titoli ai sensi dell’art.1, co.3, del R.D.L. 26 dicembre 1924, 
n.2106 e dell’art.174 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156.
La regola di determinazione della base imponibile che il reddito di 
lavoro dipendente è formato da tutte le somme e i valori in genere, 
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a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro nel 
periodo d’imposta ricomprende anche le somme percepite sotto 
forma di erogazioni liberali, poi oggetto di specifica disciplina 
nell’art.48 del TUIR (nella versione ante IRES, poi, nell’art.51, co.1). 
Il riferimento al rapporto di lavoro risulta imprescindibile, come 
evidenziato per le erogazioni liberali, quali il premio celebrativo o 
il premio fedeltà, che devono essere collegate funzionalmente alla 
prestazione di lavoro per la sentenza della Suprema Corte 15 marzo 
2006, n.5691 (in questa rivista, 2006, fasc. n.2) e caratterizzate dalla 
presenza dei requisiti di generalità, non ricorrenza ed eccezionali-
tà. Nella precedente pronuncia della Suprema Corte 18 novembre 
2005, n.24439 (in questa rivista, 2005, fasc. n.6) si è statuito che il 
requisito delle generalità non ricorre qualora la effettuazione della 
erogazione sia collegata alla permanenza del rapporto di lavoro per 
un determinato periodo di tempo, perché ne restano esclusi tutti 
quei dipendenti che decidono d’interrompere il rapporto prima del 
periodo previsto.
La giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso che il 
premio di fedeltà, ossia quello che il datore di lavoro è solito ero-
gare ai dipendenti quando raggiungono una determinata anziani-
tà di servizio, secondo scelte ripetute nel tempo e divenute ormai 
consuetudinarie, concorre alla formazione del reddito di lavoro di-
pendente dei percettori, in quanto configura per il datore di lavoro 
un’erogazione liberale e ricorrente, ancorché sia eccezionale e non 
ricorrente per ciascun lavoratore beneficiario. In questo senso, si 
vedano, le sentenze della Cassazione 14 gennaio 1999, n.248 (in 
questa rivista, 1999, fasc. n.1), 26 aprile 1999, n.4132 (in Giust. civ., 
2000, I, 860), 9 agosto 2000, n.10473 (in questa rivista, 2001, fasc. 
n.1, con indicazione della conforme pronuncia, 28 febbraio 2017, 
n.5099), 30 ottobre 2002, n.15303 (in Mass. Foro it., 2002, 1134) 
e 2 febbraio 2005, n.2188 (in questa rivista, 2005, fasc. n.1, ove 
indicazione delle conformi pronunce coeve nn.5655 e 5657, e delle 
successive 29 maggio 2006, n.12783, 7 luglio 2006, n.15463, 15 
marzo 2006, n.5656). In tal modo risulta accolta l’interpretazione 
dell’Amministrazione finanziaria espressa nella circolare 23 dicem-
bre 1997, n.326/E, sulle modifiche introdotte dal d.Lgs. n.314 del 
1997, secondo cui l’espressione festività o ricorrenze debba inten-
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dersi nel senso più ampio possibile e, quindi, comprensivo di tutte 
quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lieta-
mente un evento e, pertanto, “non soltanto le festività religiose e civi-
li e le ricorrenze in senso proprio, ma anche le festività del dipendente 
e quelle dell’azienda, quali il cinquantenario dell’azienda, il raggiun-
gimento di una particolare anzianità”.
La giurisprudenza della Suprema Corte nella sentenza 23 dicem-
bre 2004, n.23953 (in questa rivista, 2004, fasc. n.1) aveva fissato il 
principio che la finalità antielusiva dell’art.48, co.1, lett.f, del TUIR 
ante 2004, comporta che l’eccezionalità dell’erogazione di un emo-
lumento al lavoratore dipendente sia legata soltanto ad eventi o a 
situazioni così particolari da far ritenere esclusa la possibilità che 
sia pattuita tra le parti come elemento della retribuzione. Pertanto 
l’esclusione della tassazione è stata statuita dal Supremo Collegio 
nella pronuncia 21 agosto 2002, n.12328 (in questa rivista, 2002, 
fasc. n.1) soltanto per le elargizioni corrisposte alla generalità dei 
dipendenti in occasione del centenario della fondazione, trattan-
dosi sì di una ricorrenza legata al decorso del tempo, ma talmente 
lungo da indurre senz’altro ad escludere, in mancanza di qualsiasi 
contraria prova da parte dell’ufficio, ogni possibilità di frequenti 
reiterazioni o di accordi fraudolenti fra le parti. Soluzione opposta 
per la giurisprudenza della Suprema Corte con l’appena preceden-
te sentenza 6 agosto 2002, n.11816, che non ci risulta edita, e con 
l’ancora precedente pronuncia 16 gennaio 2001, n.541 (in questa 
rivista, 2001, fasc. n.1) per le somme erogate in occasione del ven-
ticinquesimo anniversario dell’azienda, ritenendo che l’uso azien-
dale consolidato da parte degli istituti di credito ed altre aziende di 
erogare tale premio-fedeltà ne esclude in origine l’eccezionalità ed 
il carattere di liberalità.
La sentenza della Cassazione 30 dicembre 2009, n.28074 (in que-
sta rivista, 2009, fasc. n.6) ha, peraltro, ritenuto che per effetto 
dell’art.2-bis del D.L. 2 marzo 1989, n.69 (convertito nella legge 27 
aprile 1989, n.154), anche all’indennità premio di servizio corrispo-
sta dall’ex INADEL si applica – alla luce degli interventi della Corte 
costituzionale in materia – il regime fiscale deducendo dalla base 
imponibile un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal 
lavoratore e quelli versati dall’ente, senza che, a tal fine, assuma ri-



19Imposizione diretta del reddito di lavoro dipendente

levanza alcuna la circostanza che l’interessato abbia optato, ai sensi 
dell’art.3 della legge 14 giugno 1974, n.303, per la riliquidazione 
dell’indennità di fine rapporto secondo i criteri più favorevoli stabi-
liti dall’ente di provenienza.
La natura di retribuzione ai rimborsi delle spese sostenute dal la-
voratore dipendente è stata dalla giurisprudenza di legittimità, in 
un primo momento, esclusa evidenziando che ove al singolo dipen-
dente vengano attribuiti incarichi che comportano spese superiori 
a quelle che rientrano nella normalità della prestazione lavorativa, 
tali quindi da rendere l’incarico depauperativo rispetto ai dipenden-
ti che percepiscono pari retribuzione ma con diverse incombenze, 
l’eventuale rimborso – anche forfettario non potrà che assumere 
natura risarcitoria, anziché reddituale, in quanto volto a riportare 
la retribuzione alla normalità, a differenza di quelle prestazioni, 
comunque qualificate, che si risolvono in un aumento generaliz-
zato della retribuzione. In questo senso si veda la pronuncia delle 
Sezioni Unite della Cassazione 10 giugno 1988, n.3937 (in Giust. 
civile, 1988, I, 1966) e, prima, della sezione civile 26 maggio 1995, 
n.5859 (in questa rivista, 1995, fasc. n.3) e, poi, le successive de-
cisioni 21 giugno 2002, n.9107, 4 aprile 2014, n.7958 e 4 aprile 
2014, n.7968 (in questa rivista, 2002, fasc. n.3, e 2014, fasc. n.2) 
ove venne rilevato che non ogni somma corrisposta dal datore di 
lavoro al lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro 
deve considerarsi retributiva e come tale assoggettabile a ritenuta 
IRPEF, potendo anche assumere funzione strettamente risarcitoria. 
Nello stesso senso la prassi amministrativa espressa nella circolare 
del Ministero delle Finanze n.326 del 23 dicembre 1997 e nella Ri-
soluzione del Ministero delle Finanze n. 146 del 22 settembre 2000 
secondo cui sono esclusi da imposizione quei rimborsi che riguar-
dano spese, diverse da quelle ricollegabili alla produzione del red-
dito, sostenute dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di 
lavoro in quanto mere anticipazioni di spese di spettanza del datore 
di lavoro/società, e non costi sostenuti dal lavoratore per la pro-
duzione del reddito e le pronunce del Supremo collegio 6 ottobre 
2006, n.21517 e n.21518 (in questa rivista, 2006, fasc. n.5) secondo 
cui non si può ravvisare alcuna ragione ostativa all’applicazione del 
principio nella modalità del rimborso – di tipo forfettario anziché a 
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piè di lista – quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipen-
dente effettivamente rese.
In tale ottica ermeneutica non vennero tassati l’indennità di vestia-
rio, equipaggiamento, carburante e manutenzione di autoveicoli 
corrisposte periodicamente dal datore di lavoro ai lavoratori, nella 
sentenza di legittimità 26 maggio 1995, n.5859 (in Mass. Foro It., 
1995, 694) in quanto l’art.48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597, 
escludeva i rimborsi delle spese concretamente sostenute dal lavo-
ratore in occasione dell’espletamento della prestazione lavorativa. 
In questo senso ancora le decisioni di legittimità 5 febbraio 1996, 
n.948 (in questa rivista, 1996, n.148), 3 maggio 1996, n.4082 (in 
Mass. Foro it., 1996, 389), 18 settembre 1993, n.9601 (ibidem, 1993, 
900) e 6 luglio 1990, n. 7154 (ibidem, 1990, 833), per le quali la 
funzione di tale spese non è quella di corrispettivo della prestazione 
lavorativa, ma quella di reintegrazione del patrimonio del lavoratore 
per una diminuzione subìta in conseguenza della prestazione effet-
tuata nell’interesse del datore di lavoro, con l’effetto che per stabilire 
se determinate somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore 
durante lo svolgimento del rapporto abbiano, in tutto o in parte, na-
tura retributiva, non basta accertare che esse sono state versate nel 
contesto di un rapporto di lavoro. Infatti per le cennate sentenze del-
la Corte regolatrice del diritto occorre anche verificare, con riguardo 
alla causale concreta, alla funzione ed ai requisiti dei versamenti, se 
le somme medesime integrino vere e proprie componenti retributive 
– in quanto tali tassabili – o costituiscano rimborso di spese effettiva-
mente sostenute dal lavoratore – e non soggette a tassazione.
Sulla questione della tassazione dei proventi percepiti anche sotto 
forma di erogazioni liberali, la sentenza di legittimità 25 novembre 
2015, n.24007 (in questa rivista, 2015, fasc. n.4) è intervenuta in 
riferimento alla lett.c del quarto comma dell’art.48 del TUIR che 
disciplina l’ipotesi di “fabbricati concessi in locazione, in uso o 
in comodato”. In tale occasione la Corte regolatrice del diritto ha 
statuito che spetta non già all’Amministrazione finanziaria, bensì al 
contribuente, l’onere di provare che, in concreto, le specifiche mo-
dalità di utilizzo a titolo gratuito di un immobile, in connessione al 
rapporto di lavoro, comportino una eccezione a quella previsione 
normativa generale.
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1.4. Segue: premi di mobilità, indennità di trasferta e incentivi 
all’esodo

La giurisprudenza del Supremo collegio ha costantemente ritenuto 
assoggettabile all’IRPEF il contributo corrisposto dal datore di la-
voro ad un proprio dipendente trasferito al fine di tenerlo indenne 
dalle maggiori spese da questi sostenute per far fronte all’esigenza 
abitativa nella nuova sede di servizio sia nel vigore degli artt.46 e 
48 del d.P.R. n. 597 del 1973, sia sotto il regime dei corrispondenti 
articoli del TUIR. Sull’indennizzo per differenza dei canoni di loca-
zione corrisposto ai dipendenti trasferiti per decisione unilaterale 
del datore di lavoro la Suprema Corte si era espressa, nella vigenza 
del d.P.R. n.597 del 1973, per l’esclusione, avendo un effetto resti-
tutorio della perdita patrimoniale sopportata dal lavoratore, ma lo 
stesso contributo, se corrisposto dopo l’entrata in vigore dell’attua-
le TUIR, è stato, invece, considerato interamente imponibile con le 
sentenze 3 dicembre 1999, n.13486 (in Foro it., 2000, 2541) e 17 
dicembre 1999, n.14198 (in Mass. giur. it., 1999), 8 marzo 2000, 
n.2611, 8 marzo 2000, n.2604 e 11 febbraio 2000, n.1514 (in que-
sta rivista, 2000, fasc. n.1), 11 agosto 2000, n.10613, 22 settembre 
2000, n.12578 (in questa rivista, 2000, fasc. n.1), 30 ottobre 2001, 
n.13482 (in Riv. dir. trib., 2002, II, 462, con nota di Petrucci), 22 
settembre 2000, n.12578 (in questa rivista, 2000, fasc. n.1), 8 marzo 
2000, n.2604 (in Dir. e prat. trib., 2001, II, 547, con nota di Maron-
giu), 3 febbraio 2003, n.1548, 15 dicembre 2003, n.19168 (in questa 
rivista, 2003, fasc. n.1), 11 febbraio 2003, n.2013, che non ci risulta 
edita e 9 settembre 2005, n.18022 (in questa rivista, 2005, fasc. n.5). 
Nella sentenza 3 marzo 2003, n.3107 (in questa rivista, 2003, fasc. 
n.1) la Corte di Cassazione evidenziò che le somme pagate dal lavo-
ratore per far fronte alla sistemazione abitativa costituiscono spesa 
propedeutica alla prestazione lavorativa e non certo un effetto patri-
moniale negativo della prestazione stessa o un danno patrimoniale 
provocato dal datore di lavoro e ritenne priva di fondamento la que-
stione di legittimità costituzionale sollevata dal contribuente sotto il 
profilo che le somme di cui si discute esprimerebbero una capacità 
contributiva non effettiva e che la mancanza di natura risarcitoria 
impone la dichiarazione del contributo e il suo assoggettamento a 
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ritenuta da parte del sostituto.
L’orientamento unanime della Cassazione è quindi espresso nel-
le decisioni 28 novembre 2005, n.25149, n.25150, 25151, 25153, 
25154, 25155, 25156, 25157, 25158, 25160, 25161, 7 dicembre 
2005, n.27057, 14 dicembre 2005, n.27632 (in CED Cassazione) se-
condo cui la funzione incentivante e riequilibratrice del vantaggio 
che il datore di lavoro riceve dalla prestazione comporta l’assogget-
tamento di tali somme ad IRPEF nella misura intera, se percepite 
in periodi di imposta anteriori al 1998, ossia all’entrata in vigo-
re del d.Lgs. n.314 del 1997. Così anche le successive sentenze 
di legittimità 19 dicembre 2005, n.28094 (in questa rivista, 2005, 
fasc. n.6, con indicazione delle decisioni conformi coeve nn.28095, 
28096, 28097, 28098, 28099, 28100, 28101, 28102 e 28103, e del-
le successive 3 febbraio 2006, n.2383, nn.2384, 2385 e 2386 e 23 
giugno 2006, nn.14668, 14669 e 14670, 25 gennaio 2006, nn.1459, 
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1465, 1466, 1467, 1468, 7 
luglio 2006, n.15549 13 gennaio 2006, n.593, 12 dicembre 2005, 
n.27347, nn.27348, 27349, 27350, 27351 e 27352, 10 ottobre 2005, 
n.19737, n.19738, n.28703, 19 dicembre 2005, nn.28094, 28095, 
28096, 28097, 28098, 28099, 28100, 28101, 28102 e 28103, 21 
febbraio 2007, n.4044, 18 giugno 2007, nn.14098 e 14099, 20 giu-
gno 2007, n.14378, 6 agosto 2008, nn.21228, 21238 e 21240, 9 
dicembre 2008, nn.28900 e 28902, 5 marzo 2009, n.5277, 20 mag-
gio 2009, nn.11785 e 11786, 8 aprile 2009, n.8468). La novella di-
sciplina introdotta con il d.Lgs. n.314 del 1997 ha indotto la Corte 
regolatrice del diritto ad individuare quell’incertezza normativa che 
legittima l’esclusione delle sanzioni amministrative in capo al la-
voratore dipendente per l’omessa denuncia del provento e al datore 
di lavoro per la mancata effettuazione della relativa ritenuta d’ac-
conto, come affermato dalle sentenze 7 dicembre 2005, n.27058, 
(in questa rivista, 2005, fasc. n.6, con indicazione delle decisioni 
conformi coeve nn.1959, 1960, 1961, 1962 e 1963, 23 giugno 2006, 
nn.14668, 14669 e 14670, e successive 7 luglio 2006, nn.15545, 
15547, 15548, 15551 e 15552, 30 gennaio 2006, n.1958, 21 feb-
braio 2007, n.4044, 29 ottobre 2007, n.22687, 26 novembre 2007, 
nn.24566, 24567 e 24568, 13 dicembre 2007, nn.26141 e 26142, 11 
giugno 2008, nn.15385 e 19386, 8 luglio 2008, n.18646, 12 marzo 
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2009, n.5962, 13 marzo 2009, n.6090, 17 giugno 2009, n.14036, 16 
ottobre 2009, n.21986, 30 dicembre 2009, n.27971). 
Nella stessa ottica ermeneutica della tassazione è stato inserito 
pure il contributo alle spese di abitazione per il lavoro prestato 
all’estero dalla sentenza della Corte regolatrice del diritto nella pro-
nuncia 29 dicembre 2010, n.26320 (in questa rivista, 2011, fasc. n.2, 
con nota di Edoardo Marchetti) in quanto non è stato reputato com-
ponente aggiuntiva e variabile dell’indennità di base per il servizio 
prestato all’estero. Infatti il Supremo collegio lo ha qualificato emo-
lumento corrisposto a diverso e ulteriore titolo, con la conseguenza 
che, ai sensi dell’art.48 (poi art.51) del TUIR il contributo “spese 
abitazione” non può essere considerato una maggiorazione dell’in-
dennità di base, pur in presenza del comma 8 dell’art.48, cit. (su cui 
circ. Ministero delle finanze n.326 del 1997, par. 2.5). Infatti tale 
normativa regola i soggetti considerati residenti in Italia ex art.2, 
co.2, del TUIR e che non prestano all’estero in via continuativa e 
come oggetto esclusivo del rapporto la propria attività di lavoro di-
pendente e i soggetti che si trovano all’estero per prestarvi servizio 
nell’interesse di pubbliche amministrazioni e altri enti pubblici non 
economici e che istituzionalmente non svolgono all’estero l’attività 
stessa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto con 
l’effetto che essa si riferisce esclusivamente alle maggiorazioni che 
risultano collegate all’indennità di base per i servizi prestati all’e-
stero e che ne costituiscono una componente aggiuntiva e variabile.
La giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto tassabile il premio 
di mobilità, ossia quell’indennità di trasferimento che già per la 
sentenza 5 febbraio 1996, n.948 (in questa rivista, 1996, fasc. n.1) 
costituisce reddito imponibile in quanto, pur difettando un rapporto 
di sinallagmaticità tra la sua percezione e la prestazione di lavoro 
effettuato, non può negarsi che esista un rapporto di dipendenza 
con l’attività lavorativa. L’imponibilità venne ammessa nella men-
zionata sentenza perché deve negarsi una funzione risarcitoria in 
quanto la sua corresponsione avviene indipendentemente dalla 
prova di un reale pregiudizio subito dal dipendente e la tassabili-
tà dell’indennità di trasferimento, sia che venga considerata come 
rimborso ovvero come parte della retribuzione, non viola i principi 
costituzionali degli artt.3, 35, 36 e 53, Cost.. Nella stessa ottica er-
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meneutica si vedano le successive pronunce di legittimità 8 maggio 
2000, n.5775 (in Mass. Foro It., 2000) e 22 settembre 2003, n.14001 
(in questa rivista, 2003, fasc. n.5) e secondo quest’ultima pronuncia 
la somma percepita da un lavoratore dipendente a titolo di incen-
tivo alla mobilità, in quanto diretta ad integrare il soddisfacimento 
delle esigenze di vita del lavoratore, deve considerarsi componente 
della retribuzione e, come tale, imponibile ai sensi dell’art.48 (at-
tualmente art.51) del TUIR.
Il granitico orientamento che le somme corrisposte dal datore di 
lavoro ad un dipendente trasferito in altra sede di lavoro effettuato a 
qualsiasi titolo (contributo per la differenza fra i canoni di locazione 
o indennità di mobilità) siano imponibili, è stato applicato anche 
alla diaria di prima sistemazione (in genere pagata da un istituto 
di credito a un proprio dipendente in occasione del trasferimento 
dello stesso in un’altra sede). Così la decisione della Suprema Corte 
10 aprile 2003, n.5621 (in questa rivista, 2003, fasc. n.3) escludendo 
la natura risarcitoria ovvero di rimborso spese, essendo tali som-
me erogate per rimborsare una spesa del dipendente sostenuta non 
nell’interesse del datore di lavoro e come anticipazione di un costo 
aziendale, ma per soddisfare le sue personali esigenze abitative. 
Nello stesso senso le pronunce della Suprema Corte 3 luglio 2003, 
n.10495, 1° aprile 2003, n.4972, 9 dicembre 2002, n.1751, 22 set-
tembre 2000, n.12578, 7 giugno 2000, n.7703 e 18 febbraio 2000, 
n.1842 (in CED Cassazione), 28 novembre 2005, n.25157 (in que-
sta rivista, 2005, fasc. n.6, ove indicazione delle conformi pronunce 
nn.25151, 25158, 25160 e 25161 e 1° giugno 2006, n.13079), nella 
quale ultima tale diaria venne ritenuta non assimilabile all’inden-
nità di trasferta di cui all’art.48, co.3, del d.P.R. n.597 del 1973.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le indennità di tra-
sferta, in un primo momento, con le sentenze 21 giugno 2002, n.9107 
(in questa rivista, 2002, fasc. n.3) e 16 novembre 2005, n.23191 (in 
questa rivista, 2005, fasc. n.6), potessero essere qualificati rimborsi 
di spese, e, quindi, avendo funzione risarcitoria, non risultavano 
soggette all’imposta personale sui redditi. Infatti venne affermato 
che non ogni somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore 
dipendente in costanza del rapporto di lavoro, salve le tassative ec-
cezioni previste dall’art.48 del TUIR, deve considerarsi retributiva e 
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come tale assoggettabile a ritenuta Irpef, potendo anche assumere 
funzione strettamente risarcitoria, come per le indennità corrispo-
ste a titolo di rimborso forfettario per ispezioni fuori sede. In senso 
opposto, si esprime la sentenza della Corte regolatrice del diritto 
22 ottobre 2014, n.22440 (in questa rivista, 2014, fasc. n.5) secondo 
cui l’indennità di trasferta prevista dall’art.51, co.5, TUIR e nella 
versione anteriore alle modifiche del 2004 dagli artt.50 e 52 TUIR, 
prevista per i componenti dell’organo di autogoverno (quali la Corte 
dei Conti) non residenti in Roma è soggetta a tassazione.
L’ampia dizione assegnata dalla giurisprudenza della Corte re-
golatrice del diritto all’art.48, co.1, del TUIR aveva già permesso 
alle sentenze 4 febbraio 2005, n.2320 (in questa rivista, 2006, fasc. 
n.5, ove indicazione delle conformi pronunce 29 maggio 2006, 
n.12780, 17 luglio 2006, nn.16493, 16494 e 16495, 6 novembre 
2006, n.23664 e n.23665, 10 novembre 2006, n.24064) di ritenere 
soggette a tassazione le indennità di trasferta agli Ufficiali giudi-
ziari per la notifica degli atti previste dall’art.133, co.1, del d.P.R. n. 
1229 del 1959. Nello stesso senso le pronunce del Supremo colle-
gio 23 ottobre 2006, n.22797 (in questa rivista, 2006, fasc. n.5, ove 
indicazione delle conformi pronunce 11 dicembre 2006, n.26379 24 
febbraio 2006, n.4218 e 21 maggio 2007, n.11698) anche riguardo 
la tassa del 10% dovuta agli ufficiali giudiziari sull’indennità di tra-
sferta, ai sensi dell’art.154, co.1, del d.P.R. n.1229 del 1959 (come 
sostituito dall’art.10 della legge 15 gennaio 1991, n.14), perché in-
tegra una vera e propria tassa su singoli atti compiuti dall’ufficiale 
giudiziario, e non già un’imposta diretta (a titolo di acconto ai fini 
dell’IRPEF), senza che possa rilevare, in contrario, la qualificazione 
di acconto data a detta tassa dall’art.35 della legge 21 novembre 
2000, n.342. Le pronunce della Corte regolatrice del diritto 3 aprile 
2006, n.7800 n.7801 (in questa rivista, 2006, fasc. n.2, ove indica-
zione delle conformi pronunce, 23 giugno 2006, n.14672, 23 otto-
bre nn.22797, 22798 e 22800, 6 novembre 2006, nn.23664 e 23665, 
10 novembre 2006, n.24064, 11 maggio 2007, n.10805, 27 luglio 
2007, n.16717, 30 gennaio 2008, n.2064, 24 ottobre 2008, n.25681, 
9 dicembre 2009, n.25719, 13 dicembre 2017, n.29855, 13 dicem-
bre 2017, n.29857) ebbero cura di evidenziare che tale regime si 
applicava alle situazioni anteriori alle modifiche introdotte dall’art.3 
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del d.Lgs.. n.314 del 1997.
In tema di somme corrisposte agli ispettori del lavoro in trasferta 
la Cassazione si è espressa nel tempo in modo, almeno apparen-
temente, difforme avendo ritenuto che tali le somme avessero na-
tura risarcitoria in quanto rimborsi spese, escludendone così l’as-
soggettabilità ad imposta, nelle sentenze 26 maggio 1998, n.5081 
(in Mass. Giur. It., 1998), 21 giugno 2002, n.9107 (in questa rivi-
sta, 2002, fasc. n.4) e 11 novembre 2005, nn.22842, 22845, 22846, 
22847 (ibidem, 2005, fasc. n.5). Infatti nelle sentenze del Supremo 
collegio 8 maggio 2006, n.10561 (in questa rivista, 2006, fasc. n.4, 
ove indicazione delle conformi pronunce 6 ottobre 2006, nn. 21517 
e 21518, 29 dicembre 2010, n.26281, n.26282 e n.26283) venne 
evidenziato che nell’ipotesi in cui al dipendente vengano attribuiti 
incarichi che comportano spese superiori a quelle che rientrano 
nella normalità della prestazione lavorativa, tali, quindi, da produr-
re effetti depauperativi per il lavoratore avuto riguardo ai dipen-
denti che percepiscono pari retribuzione a fronte di incombenze 
differenti, l’eventuale rimborso spese non può che assumere natu-
ra risarcitoria in quanto finalizzato e riportare la retribuzione alla 
normalità, con l’effetto che tale rimborso è soggetto a tassazione a 
nulla rilevando che tale rimborso sia corrisposto a titolo forfetario 
o a piè di lista. Per la tassazione si vedano le decisioni di legittimità 
23 luglio 2004, n.13843 (in Mass. Foro It, 2004) e 9 gennaio 2006, 
n.132 (in questa rivista, 2006, fasc. n.2, ove indicazione delle con-
formi pronunce, 23 marzo 2006, n.6518, 15 maggio 2008, n.12178, 
17 giugno 2007, nn.16357, 16358, 16359, 163560 e 16361, 18 giu-
gno 2008, n.16483, n.16484, n.16485, n.16486, n.16487, n.16488 
e n.16489, 4 dicembre 2008, n.28780, 25 febbraio 2009, n.4518, 
29 aprile 2009, n.10032, 19 giugno 2009, n.14291 e n.14292, 19 
giugno 2009, n.14333, 8 luglio 2009, n.16024, 14 gennaio 2011, 
n.798 e 14 gennaio 2011, n.799, 31 gennaio 2011, n.2266, 24 giu-
gno 2011, n.13953 e n.13956, 30 dicembre 2011, n.30777, n.30778 
e n.30779, 10 febbraio 2012, n.1950, n.1951) e 24 febbraio 2006, 
n.4231 (in questa rivista, 2006, fasc. n.1, ove indicazione delle con-
formi pronunce 9 marzo 2007, n.5542, 15 settembre 2017, n.21442). 
La specifica disciplina delle indennità di trasferta di cui all’art.48, 
co.4, del TUIR ha indotto la giurisprudenza di legittimità con la sen-
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tenza 28 gennaio 2005, n.1798 (in questa rivista, 2005, fasc. n.1, ove 
indicazione delle conformi pronunce, 30 maggio 2008, n.14512, 8 
febbraio 2007, n.2833 , 26 febbraio 2007, n.4346, 4 giugno 2008, 
nn.14709 e 14710, 14711 e 14712, 19 dicembre 2013, n.28360) a 
ritenere che – in assenza di spese espressamente e specificamente 
rimborsabili come tali – l’indennità di trasferta indicata generi-
camente è da ritenersi sicuramente tassabile in capo al lavorato-
re dipendente per la parte eccedente i limiti monetari fissati dal 
legislatore. Riguardo all’art.48, co.4, del TUIR (Ante 2004) ove si 
prevede per le indennità di trasferta una maggiore franchigia da 
imposizione, se il dipendente sostiene in proprio le relative spese 
ed una franchigia minore se tali spese siano sostenute per l’allog-
gio gratuitamente messo a disposizione dal datore di lavoro o se 
quest’ultimo rimborsi le suddette spese, il Supremo collegio con la 
decisione 1° luglio 2004, n.12059 (in questa rivista, 2004, fasc. n.3), 
ha affermato che se il datore di lavoro ha messo a disposizione un 
alloggio non utilizzato dal lavoratore perché in viaggio la maggio-
re franchigia non può essere goduta. Infine nella decisione della 
Suprema Corte 20 febbraio 2015, n.3431 (in questa rivista, 2015, 
fasc. n.1) si ritenne che, affinchè l’indennità di trasferta prevista 
in via forfettaria, per esigenze legate all’organizzazione aziendale 
in relazione alla natura dell’attività svolta, in favore del personale 
non viaggiante concorra a formare il reddito imponibile per la parte 
eccedente l’importo giornaliero di €44,48 (€77,47 per le trasferte 
all’estero), sebbene non sia in ogni caso necessaria un’autorizza-
zione scritta del datore di lavoro, occorre pur sempre che la pre-
stazione lavorativa svolta fuori sede coincida con la data indicata, 
tenendosi conto, ai fini della riduzione dei limiti massimi di non 
imponibilità delle somme a tale titolo erogate, dei rimborsi a piè di 
lista riscossi dal lavoratore.
In tema di indennità di trasferta disciplinata dall’art.51 del TUIR 
ai dipendenti si è posta la questione della disciplina da applicare 
all’attività svolta al di fuori del Comune dove ha sede l’impresa, 
ossia quella prevista per i “trasfertisti occasionali” dal quinto com-
ma dell’art. 51 del TUIR oppure quella stabilita per i “trasferisti abi-
tuali” dal sesto comma del suddetto art.51 sul quale è intervenuto 
l’art.7-quinquies del D.L. 22 ottobre 2016, n.193. La Suprema Corte 
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con la sentenza 15 novembre 2017, n.27093 (in questa rivista, 2017, 
fasc. n.4, con nota di Edoardo Marchetti) ha statuito che l’art.7-
quinquies, cit., risulta conforme ai principi costituzionali di ragio-
nevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle 
situazioni giuridiche, oltre che all’art.117 Cost., co.1, sotto il profi-
lo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo 
equo, consacrati nell’art.6 della CEDU. Pertanto i Supremi giudici 
hanno desunto l’effetto che in materia di trattamento contributivo 
dell’indennità di trasferta, l’espressione “anche se corrisposta con 
carattere di continuità” – presente sia nell’art.11 della L. n.467 del 
4 agosto 1984, sia nel vigente art.51, co.6, del TUIR – debba essere 
intesa, nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsio-
ne del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità 
al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito 
in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente pre-
visto dalle citate disposizioni.
L’ampiezza della nozione di reddito di lavoro dipendente del TUIR 
volta a ricomprendere tutte le somme e i valori in genere perce-
piti in relazione al rapporto di lavoro è stata affermata dalla Corte 
regolatrice del diritto nella sentenza 11 febbraio 2009, n.3308 (in 
questa rivista, 2009, fasc. n.1) anche in riferimento all’indennità di 
missione continuativa in quanto l’art.16, co.18, della legge n.537 
del 1993 prevede che si applicano le disposizioni di cui all’art.48, 
co.1, del Testo Unico delle imposte sui redditi.
In riferimento agli assegni di sede e di altre indennità percepite per 
attività prestata all’estero, l’art.48 del Testo Unico sui redditi in 
vigore dal 1° gennaio 2004, ma con effetto dal 1° gennaio 2000, poi 
traslato nell’art.51, ottavo comma, prevede che essi costituiscono 
reddito nella misura del 50%, che non può essere equiparata ad 
altre indennità aventi natura diversa (quali l’indennità di missione). 
In questo senso si è pronunciata la sentenza della Corte regolatrice 
del diritto 22 febbraio 2013, n.4537 (in questa rivista, 2013, fasc. 
n.1), mentre la successiva pronuncia 23 dicembre 2014, n.27303 (in 
questa rivista, 2014, fasc. n.4) ha statuito che le ritenute sui redditi 
di lavoro dipendente devono essere applicate soltanto sulla parte 
eccedente l’importo giornaliero di lire 150.000, secondo quanto 
previsto dall’art.51, co.5, del TUIR, escludendosi l’applicazione del 
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successivo sesto comma. In tale ultima decisione di legittimità ven-
ne, difatti, stabilito che la disciplina del sesto comma dell’art.51 
del TUIR concentra il suo essenziale nucleo di diversificazione, in 
rapporto alla disposizione, di carattere generale, del comma prece-
dente, nell’obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare 
normalmente le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili 
e diversi e, quindi, al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro presta-
bilita.
In tema di somme liquidate al lavoratore per anticipare la cessa-
zione del rapporto di lavoro, la Suprema Corte già con la sentenza 
8 maggio 2000, n.5774 (in questa rivista, 2000, fasc. n.1, con nota 
di Paolo Agnesi) affermò che l’indennità di prepensionamento 
non può essere considerata come erogazione eccezionale e non 
ricorrente – che avrebbe escluso il suo concorso alla formazione 
del reddito di lavoro dipendente – in quanto corrisposta in rela-
zione al rapporto di lavoro, “implicante una ripetitività nei confron-
ti di molteplici soggetti, in base a presupposti ben definiti dai quali 
possono nascere legittime aspettative del lavoratore”. Nella stessa 
ottica interpretativa si vedano le successive pronunce di legittimità 
12 agosto 2004, n.15660 (in questa rivista, 2004, fasc. n.4, ove indi-
cazione della pronuncia conforme 29 dicembre 2010, n.26276, con 
nota di Greta Galletti) ove venne precisato che l’esenzione prevista 
per i sussidi occasionali deve ritenersi applicabile solamente quan-
do la prestazione stessa è eccezionale e non ricorrente a prescin-
dere, dunque, dalla causa che l’ha determinata e dalle sue finalità 
intrinseche, ovvero dalla situazione di crisi aziendale del datore di 
lavoro e dalla finalità, come recepita dalla parte del lavoratore, di 
risarcimento del danno da prossima disoccupazione. La Corte di 
Cassazione risulta consolidata, quindi, sulla tassazione degli incen-
tivi all’esodo con le sentenze 6 dicembre 2005, n.26656 (in questa 
rivista, 2005, fasc. n.6, ove indicazione delle conformi pronunce 17 
febbraio 2006, n.3448, 30 gennaio 2006, n.1956, 24 gennaio 2006, 
n.1367, 6 maggio 2015, n.9086), 3 aprile 2006, n.7796 (in questa 
rivista, 2006, fasc. n.2, ove indicazione delle conformi pronunce 
n.11710, n.11711, n.11718, 18 maggio 2006, n.11704, 19 aprile 
2006, n.9139, 27 giugno 2007, n.14821, 13 luglio 2007, n.15738, 
25 settembre 2008, n.24089, 26 novembre 2008, nn.28201 e 28004, 
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2 dicembre 2008, n.28560, 9 dicembre 2008, nn.28905e 28923, 2 
luglio 2009, nn.1553 e 15524, 6 novembre 2009, n.23577, 12 otto-
bre 2012, n.17592), 10 aprile 2006, n.8351 (in questa rivista, 2006, 
fasc. n.2, ove indicazione della coeva decisione conforme n.8352) e 
2 maggio 2006, n.10077 (in questa rivista, 2006, fasc. n.3, ove indi-
cazione delle conformi pronunce 10 marzo 2005, n.5262, nn.10085, 
10086 e 10087, 4 agosto 2006, n.17744, 27 ottobre 2006, n.23260, 
16 aprile 2007, n.8988, 26 febbraio 2007, n.4314, 5 dicembre 2007, 
nn.25377, 25378 e 25379, 28 febbraio 2008, n.5251 e 5252, 4 giu-
gno 2014, n.12485) e 20 febbraio 2009, n.4133 (in questa rivista, 
2009, fasc. n.1).
In relazione al lavoro prestato all’estero, il Supremo collego ha 
ritenuto che quanto percepito dal lavoratore per incentivo all’esodo 
nonché la quota di TFR riferibile al periodo in cui il predetto era 
residente e svolgeva la propria attività lavorativa in Svizzera non 
è imponibile in Italia alla luce del chiaro disposto dell’articolo 15 
della Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Svizzera, ge-
rarchicamente sovraordinata alla legge ordinaria interna. In questo 
senso la decisione di legittimità 15 luglio 2016, n.14474 (in questa 
rivista, 2016, fasc. n.3, ove indicazione della conforme sentenza 22 
novembre 2017, n.27773, con nota di Edoardo Marchetti) in base 
alla constatazione che non vi è alcun motivo, né alcuno strumento 
logico e/o giuridico per ritenere che la previsione di una norma 
interna possa in qualche modo incidere sul chiaro disposto di una 
norma pattizia condizionandone la portata.
In tema di applicazione del beneficio della riduzione delle aliquote 
ex art.5 del d.Lgs. n.314 del 1997, la giurisprudenza di legittimità 
con la pronuncia 11 dicembre 2006, n.26382 (in questa rivista, 2006, 
fasc. n.6) lo ha riconosciuto per la corresponsione dell’indennità 
di misura pari a dodici mensilità retributive, prevista dall’accordo 
ENEL-FINDAI ai dirigenti che lascino il servizio per aver maturato 
il diritto a pensione di anzianità, in caso sia di licenziamento, sia di 
dimissioni e, in quest’ultimo, anche senza prestazione di preavviso. 
I Supremi giudici hanno ritenuto, difatti, che essa non è assimilabile 
né all’indennità di preavviso, né all’indennità di anzianità, né infi-
ne alla retribuzione propriamente detta, ma costituisce, invece, un 
premio di fine servizio inteso a favorire l’anticipata cessazione dal 
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lavoro del personale più qualificato prossimo al pensionamento e a 
incentivare così il rinnovamento dei quadri aziendali con l’effetto 
che detta indennità presuppone la cessazione definitiva del rappor-
to di lavoro ed è incompatibile con la prosecuzione dello stesso. 

2. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e detassa-
zione

Il legislatore dell’imposizione diretta ha costantemente individuato 
alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
tra le quali furono annoverate alla lett.d dell’art.47 del d.P.R. n.597 
del 1973 le indennità percepite dai membri del Parlamento e le altre 
indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e 
per le funzioni espletate ai fini dei principali enti territoriali nei qua-
li si riparte la Repubblica, ivi indicati, e della Corte costituzionale. A 
tal proposito la giurisprudenza della Cassazione, nel ritenere tassa-
tiva tale elencazione, con la sentenza 13 novembre 2006, n.24184 
(in questa rivista, 2006, fasc. n.6) ha escluso dalla tassazione al 40% 
(a favore di quella piena) le somme corrisposte ai componenti delle 
Comunità montane, e poi, riconoscendo natura indennitaria e non 
previdenziale all’assegno vitalizio corrisposto ai consiglieri regio-
nali, lo ha assoggettato ad imposizione. In questo senso le sentenze 
del Supremo collegio 21 giugno 2010, n.20538, 21 giugno 2010, 
n.20539, 21 giugno 2010, n.20540, 21 giugno 2010, n.20541, 21 
giugno 2010, n.20542, 24 novembre 2010, n.23793, 30 dicembre 
2011, n.30748, 10 febbraio 2017, n.3589, 24 marzo 2017, n.7631 
(in questa rivista, 2010, fasc. n.3, con nota di Edoardo Marchetti) 
per le quali, ai sensi dell’art.48 del TUIR (ante 2004, poi art.51), 
i contributi trattenuti sull’indennità di carica percepita finalizzati 
all’ottenimento dell’assegno vitalizio sono state ritenute concorren-
ti alla formazione del reddito imponibile del consigliere regionale, 
essendosi esclusa la natura previdenziale dell’assegno vitalizio non 
ritenendo che lo stesso era subordinato alla verificazione di condi-
zioni simili a quelle previste per l’erogazione di prestazioni previ-
denziali.
A sua volta l’art.47, co.1, lett.f), del TUIR (ante 2004) assimila al 
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reddito di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e 
gli altri compensi corrisposti dallo Stato per l’esercizio di pubbli-
che funzioni e il successivo art.48, co.1, in relazione al rapporto di 
lavoro, elenca a sua volta le varie fattispecie che non concorrono 
a formare il reddito, tra le quali non è annoverata alcuna forma di 
ricompensa per attività onoraria svolta da funzionari pubblici. In 
base a tale disciplina legislativa, il Supremo collegio con la sen-
tenza 6 agosto 2004, n.15237 (in questa rivista, 2004, fasc. n.4) ha 
statuito che le indennità riconosciute ai Vice Pretori onorari sono 
soggette a tassazione, rilevando che con l’art.2 del d.Lgs. n.314 del 
1997 l’elencazione dei redditi assimilati sia stata ampliata mediante 
l’inclusione di figure di magistrati non di carriera, ma espletanti at-
tività giudiziaria. Nella stessa ottica le sentenze della Cassazione 23 
dicembre 2005, nn.28718, 28719 e 28720 (in questa rivista, 2005, 
fasc. n.6) per le quali l’art.2 del d.Lgs. n.314 del 1997, che dispone 
l’inserimento fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di 
cui all’art.47 del TUIR (ante 2004, poi art.50) dei compensi corrispo-
sti ai giudici di pace, ai componenti delle commissioni tributarie 
e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ha una mera funzio-
ne ricognitiva di quanto era già ricavabile, seppure implicitamente, 
dal testo previgente della richiamata disposizione, con l’effetto che, 
tali somme, ancorché percepite anteriormente l’anzidetta modifica 
normativa, devono ritenersi soggette ad IRPEF a prescindere da 
ulteriori considerazioni circa la natura onoraria dell’attività svolta 
dai giudici di pace e il carattere “indennitario” dell’emolumento. 
La lett.c dell’art.47 del TUIR (nella versione ante introduzione 
dell’IRES, poi art.50) nel prevedere che sono soggette all’IRPEF le 
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di as-
segno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento 
professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro 
dipendente nei confronti del soggetto erogante, ha permesso alla 
giurisprudenza della Suprema Corte di assoggettare all’IRPEF il 
contributo erogato dalla Regione Sicilia, per progetti di formazione 
all’autoimpiego. In questo senso si sono espresse le sentenze di 
legittimità 30 gennaio 2017, n.2427 (in questa rivista, 2017, fasc. 
n.1, con nota di Edoardo Marchetti) e 14 settembre 2016, n.18061 
(in questa rivista, 2016, fasc. n.3, ove indicazione delle conformi 
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pronunce 20 marzo 2014, n.6480, 23 giugno 2015, n.13005) in base 
all’inesistenza, all’epoca, di alcuna norma dispositiva in senso di-
verso, o che ne giustificasse la riconducibilità ad una esenzione, né 
potendo attribuirsi carattere retroattivo all’art.76 della legge della 
Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n.17, che ha esentato le men-
zionate erogazioni dalla predetta imposta, a seguito dell’intervento 
della Corte Costituzionale con l’ordinanza 10 marzo 2014, n.43 (in 
Giur. Cost., 2014). La Commissione Tributaria Centrale con la de-
cisione 22 maggio 1995, n.2157 (in questa rivista, 1996, fasc. n.1, 
con nota di precedenti), aveva già affermato che la borsa di studio 
attribuita a chi, secondo l’art.47, co.1, del d.P.R. n.597, cit., non sia 
legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto 
erogante, è sempre un’elargizione di somme di denaro e/o di beni e 
servizi in natura, disposta per consentire ad un soggetto di dedicar-
si allo studio di determinate discipline senza doversi preoccupare, 
nel contempo e in qualche misura, di procurarsi i mezzi occorrenti 
al proprio sostentamento.
La cennata pronuncia della Commissione Tributaria Centrale 22 
maggio 1995 n.2157, nel rilevare che la misura del relativo com-
penso, non essendo corrispettivo di una prestazione lavorativa, vie-
ne determinata in considerazione delle spese che il borsista deve 
sostenere, ha desunto che in considerazione di ciò non può essere 
ammessa la deduzione di oneri e spese sostenuti dal borsista, a 
meno che si tratti di spese di viaggio per un corso di perfeziona-
mento all’estero debitamente documentate che, non potendosi rite-
nere comprese nel reddito, sono da ritenersi deducibili. Sul tratta-
mento delle erogazioni fatte a lavoratori dipendenti da terzi a titolo 
di borsa di studio per prestazioni da svolgersi all’estero, la Supre-
ma Corte nella sentenza 6 agosto 2002, n.11809 (in questa rivista, 
2002, fasc. n.1) ne ha sancito l’imponibilità ai fini IRPEF, in assenza 
di una diversa, specifica disposizione. La sentenza della Suprema 
Corte si basa sul rilievo che all’epoca dei fatti non esistevano norme 
speciali volte ad esentare da imposizione le borse di studio e che la 
circostanza che la borsa di studio prevede lo svolgimento dell’attivi-
tà all’estero non può portare a conclusioni diverse dall’imponibilità 
in quanto le norme vigenti all’epoca dei fatti, ossia l’art.3, lett.c, del 
d.P.R. n.597, cit., escludevano da imposizione solo i redditi di lavoro 
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prodotti all’estero e non già quelli ad essi assimilati, come quelli da 
borsa di studio.
Le regole di determinazione della base imponibile del reddito di 
lavoro dipendente sono innumerevoli e non tutte dettate nell’art.51 
del TUIR nella versione post 2004 (prima nell’art.48 ante 2004) po-
tendosi principiare da quelle indicate nell’art.26 del D.L. n.98 del 
2011, per l’anno 2012 e nell’art.53 del D.L. n.78 del 2010 per l’an-
no 2011 ove si stabilisce una tassazione agevolata delle somme 
erogate ai lavoratori dipendenti del solo settore privato. La Cor-
te Costituzionale nella sentenza 27 giugno 2017, n.153 (in questa 
rivista, 2017, fasc. n.3, con nota di Nicola Pennella) ne individua 
una stretta connessione tra il beneficio fiscale delle somme erogate 
ai lavoratori e l’esercizio da parte del datore di lavoro erogante di 
un’attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di 
utili, con l’effetto che la differente funzione degli aumenti retributi-
vi prevista per i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate per le somme 
erogate dal fondo previsto dall’art.85, co.1, del contratto collettivo 
del 28 maggio 2004, esclude la violazione, in riferimento agli artt.3 
e 53 della Costituzione, del principio di eguaglianza della disciplina 
privatistica per mancata estensione dell’agevolazione reddituale. Il 
giudice delle leggi ha attribuito a tali disposizioni la natura giuridi-
ca eccezionale e derogatoria già individuata dalla sentenza dell’Alta 
Corte n.292 del 1987 e confermata dall’ordinanza della Consulta 
n.174 del 2001 (in Giur. Cost., annate relative) in quanto tale disci-
plina premiale del trattamento fiscale costituisce per i giudici co-
stituzionali esercizio di un potere discrezionale del legislatore che 
risulta censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o 
irrazionalità.
Il legislatore della disciplina delle forme pensionistiche comple-
mentari attuata col d.Lgs. 21 aprile 1993, n.124, ha aggiunto con 
l’art.13, co.7, una lettera h-bis all’art.47 del TUIR nella versione ante 
riforma del 2004, sostituita prima dall’art.11, co.1, della L. 8 agosto 
1995, n.335 e successivamente dall’art.10, co.1, lett.e, del d.Lgs. 18 
febbraio 2000, n.47, prevedendo che sono da qualificare redditi as-
similati a quello di lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche 
di cui al citato decreto legislativo n.124 del 1993, comunque eroga-
te. A tal proposito la sentenza della Corte regolatrice del diritto 27 
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gennaio 2016, n.1460 (in questa rivista, 2016, fasc. n.1) ha statuito 
che la dizione di somme “comunque erogate” riportata nell’art.50, 
co.1, lett.h-bis, del TUIR nel testo post 2004, comprende anche 
quelle effettuate alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, 
a titolo di riscatto di fondi di pensione complementare in quanto 
assimilate al t.f.r. quali controprestazioni di lavoro dipendente ai 
sensi del d.Lgs. n.124 del 1993.
In tema di redditi assimilati, la lett.i del primo comma dell’art.47 del 
TUIR nella versione vigente al periodo d’imposta 1994, prevedeva 
l’imponibilità della parte di assegno destinata personalmente al 
coniuge, ma per la sentenza del Supremo collegio 14 maggio 2008, 
n.12058 (in questa rivista, 2008, fasc. n.3, con nota di Viviana Ca-
pozzi) non sussiste l’obbligo del coniuge tenuto alla corresponsione 
dell’assegno di operare le ritenute in qualità di sostituto d’imposta. 
Infine è da evidenziare la pronuncia della Cassazione 4 agosto 2006, 
n.17741 (in questa rivista, 2006, fasc. n.5) nei riguardi delle somme 
percepite da un segretario comunale per il servizio dei protesti 
cambiari reputate escluse dall’IRPEF perché non rientrante fra i 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, neppure ai sensi 
dell’art.47, lett.b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597, atteso che il 
servizio dei protesti, ancorché sia attribuito al segretario comunale, 
nei casi previsti dalla legge, in considerazione della sua qualifica, 
è stato ritenuto estraneo ai suoi compiti istituzionali. I giudici di 
legittimità hanno fatto conseguire che, poiché tale attività presen-
ta caratteri analoghi a quelli del lavoro autonomo, e necessita di 
strutture organizzative con le relative spese, non potendo all’uopo 
essere utilizzate quelle dell’ente comunale, non preordinate a tale 
scopo, i redditi prodotti dal segretario comunale nell’espletamento 
dell’anzidetto servizio sono soggetti non alle detrazioni forfettarie 
previste per i lavoratori dipendenti, ma a quelle dei redditi di lavoro 
autonomo. 

3. Redditi esclusi e stock option

L’esclusione normativa più ricorrente in giurisprudenza è quella 
stabilita dalla lett.c del terzo comma dell’art.3 del TUIR (ante 2004, 
fino alla sua abrogazione ad opera dell’art.5, co.1, lett.a, n.1, del 
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d.Lgs. 2 settembre 1997, n.314, a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000) ove 
si statuisce che “in ogni caso” sono esclusi dalla base imponibile 
i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via 
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. La previsione 
di esenzione è stata intesa dalla Suprema Corte con la sentenza 18 
giugno 2008, n.16437 (in questa rivista, 2008, fasc. n.3, con indica-
zione della coeva pronuncia n.16438, e della successiva 18 agosto 
2004, n.16098), che essa va sì interpretata nel senso che i redditi da 
pensione sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente, ma solo 
ai fini della loro inclusione nella base imponibile, non anche ai fini 
della loro esclusione con l’effetto che l’esenzione disposta per gli 
uni (quali, appunto, i redditi da lavoro dipendente prestato all’este-
ro) non si estende, in mancanza di espressa previsione normativa, 
ai redditi da pensione derivanti dal medesimo lavoro. 
In ordine all’individuazione degli elementi identificativi, la Suprema 
Corte ha statuito che per l’esenzione da IRPEF per i redditi da lavo-
ro estero non rileva indagare circa il luogo di residenza o domici-
lio del soggetto passivo, avendo il legislatore attribuito importanza 
unicamente al luogo d’esecuzione della prestazione lavorativa, con 
l’effetto di non potere considerare svolto in Italia il lavoro prestato 
presso un’ambasciata italiana all’estero ai fini dell’inapplicabilità 
dell’esenzione di cui alla lett.c, cit.. In questo senso si era pronun-
ciata la decisione 3 febbraio 2003, n.1540 (in questa rivista, 2003, 
fasc. n.6) con la quale il Supremo Collegio ha ritenuto irrilevante il 
fatto che il lavoratore si sia cancellato dall’anagrafe dei cittadini re-
sidenti e quindi iscritto all’AIRE, ovvero che possa altrimenti essere 
considerato fiscalmente domiciliato in Italia, in quanto unici pre-
supposti necessari all’esclusione dalla base imponibile sono stati 
ritenuti lo svolgimento di un lavoro dipendente all’estero in esecu-
zione di uno specifico contratto di diritto privato cui siano riferibili 
i compensi percepiti. Infatti i giudici di legittimità hanno definito 
essere un manifesto errore di prospettiva il considerare la presta-
zione avvenuta in Italia poiché eseguita all’interno dell’Ambasciata 
atteso che “l’extra-territorialità dei luoghi in cui si svolge l’attività 
diplomatica, infatti, costituisce una forma di immunità di tale attività 
e delle persone che vi sono addette dai poteri autoritativi dello Stato 
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ospitante, ma non può far certamente considerare le prestazioni lavo-
rative svolte in tali luoghi come eseguite in Italia”. 
L’esclusione dalla base imponibile dell’IRPEF dettata nell’art.3 del 
d.P.R. n.597 del 1973 dei redditi di lavoro dipendente prestato all’e-
stero conseguiti da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti 
nelle anagrafi della popolazione residente, ha permesso alla Supre-
ma Corte nella sentenza 12 gennaio 2004, n.251 (in questa rivista, 
2004, fasc. n.3) di ritenere emigrato il cittadino imbarcato su una 
nave battente bandiera straniera, per un tempo tale da far presup-
porre la sussistenza del carattere della stabilità. Infatti la Suprema 
Corte, con specifico riferimento allo status di emigrato, aveva già 
avuto modo di chiarire che tale qualifica va ritenuta sussistente, ai 
fini tributari, in presenza di qualsiasi situazione di trasferimento, 
anche a tempo determinato, purché assistito da connotati di stabili-
tà (desumibili, in via esemplificativa, dal tempo della presenza all’e-
stero, e dal contenuto del contratto). A tal fine soccorre la preceden-
te giurisprudenza di legittimità espressasi con le sentenze in sede 
civile 24 luglio 1990, n.7498 (in Boll. Trib., 1990, 1575, con nota di 
Petrucci) e in sede di lavoro, 25 agosto 1987, n.7009 (in Rass. Trib., 
1987, 1107) che aveva escluso i soli “comandi” e le “missioni” cir-
coscritti in ambiti temporali limitati, e confermata dalla successiva 
decisione di legittimità 23 settembre 2004, n.19154 (in questa rivi-
sta, 2005, fasc. n.1) ove si è rilevato che nessuna rilevanza assume, 
inoltre, il fatto che il rapporto di lavoro sia di breve durata, sempre-
ché il trasferimento del lavoratore all’estero sia caratterizzato dalla 
stabilità, ossia che non sia intervallato da prestazioni svolte in Italia.
Nella stessa ottica interpretativa si è posta la Corte regolatrice del 
diritto nella sentenza 22 luglio 2009, n.17078 (in questa rivista, 
2009, fasc. n.4) riguardo alle indennità sostitutive del vitto e dell’al-
loggio per i lavoratori non residenti ritenute non tassabili, pur se la 
prestazione sia stata effettuata su navi ancorate in porto, ogniqual-
volta il giudice di merito abbia ritenuto sussistente lo svolgimento 
della c.d. comandata. Tale peculiare disciplina del lavoro marittimo 
di origine pattizia regolata esclusivamente dalla contrattazione col-
lettiva, avente per oggetto il lavoro eseguito sulla nave in sosta, in-
vece che in navigazione, ma finalizzato alla navigazione della nave 
stessa, difatti, è stato ritenuto che possa riguardare i servizi più di-
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versi, dalla manutenzione alla riparazione, all’approvvigionamento 
ed alla costruzione della nave stessa e, quindi, operante anche su 
navi all’ormeggio in acque nazionali. 
L’esenzione per tutti i redditi “derivanti da lavoro dipendente presta-
to all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto” 
di cui all’art.3, co.3, lett.c) del TUIR, è risultato rilevante anche per 
escludere dall’IRPEF l’assegno di confine, come affermato dalla 
giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo con la pronuncia 
21 aprile 2017, n.10108 (in questa rivista, 2017, fasc. n.1). In tale 
decisione della Corte regolatrice del diritto è stata evidenziata l’ir-
rilevanza della finalità – assistenziale o indennitaria – per la quale 
tale assegno è stato corrisposto e viene confermato quanto già sta-
tuito dal precedente espresso nella sentenza del Supremo collegio 6 
marzo 2007, n.6190 (in questa rivista, 2007, fasc. n.2). Nello stesso 
senso dell’esclusione dal calcolo della base imponibile dell’IRPEF 
si era già pronunciata la Suprema Corte nella decisione 14 luglio 
2004, n.13053 (in questa rivista, 2004, fasc. n.4) che aveva modifi-
cato la ragione dell’esclusione evidenziata dalle Commissioni tribu-
tarie che avevano escluso la rilevanza impositiva dell’assegno sul 
presupposto della natura non retributiva dell’emolumento, avente, 
piuttosto, natura risarcitoria ed indennitaria e, come tale, equipa-
rabile al sussidio assistenziale esente da IRPEF ai sensi dell’art.34, 
co.3, del d.P.R. n.601 del 1973.
Sull’esclusione del reddito di lavoro dipendente svolto all’estero, i 
trattati internazionali risultano decisivi, come evidenziato dalla Cas-
sazione con la pronuncia 13 ottobre 2017, n.24112 (in questa rivi-
sta, 2017, fasc. n.4) sulla Convenzione tra Italia e Regno Unito per 
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in ma-
teria di imposte sul reddito, stipulata il 21 ottobre 1988 e ratificata 
con legge 5 novembre 1990, n.329, la quale prevedendo, all’art.15, 
co.1, che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che 
un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una 
attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno 
che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente e che se 
l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono 
imponibili in questo altro Stato, esclude il dubbio sull’esistenza del-
la tassazione soltanto nel Regno Unito. In tema di rimborso della 
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maggiore imposta versata per i redditi prodotti all’estero da un 
cittadino residente – non imponibili per effetto dell’art.3, co.3, del 
TUIR vigente fino al 31 dicembre 2000 – il Supremo collegio ha sta-
tuito che, stante l’inesistenza dell’obbligazione tributaria, il termi-
ne di decadenza comincia a decorrere dalla data del pagamento al 
Fisco italiano, non rilevando la data del versamento eventualmente 
effettuato all’Erario dello Stato estero. In questo senso la Corte re-
golatrice del diritto nella sentenza 2 febbraio 2005, n.2116 (in que-
sta rivista, 2005, fasc. n.2) in base alla constatazione che il termine 
di decadenza per l’esercizio del diritto di chiedere il rimborso di 
somme pagate dal contribuente per effetto di doppia imposizione 
inizia a decorrere da secondo, indebito, versamento solo se il primo 
pagamento era normativamente dovuto.
Sul tema dell’esenzione del reddito di lavoro dipendente si segnala 
che la sentenza della Corte di Giustizia UE 21 settembre 2016, C 
478/15 (in questa rivista, 2016, fasc. n.3) ritenne che le disposizioni 
dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la 
Confederazione svizzera, sulla libera circolazione delle persone, 
firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, relative alla parità di trat-
tamento dei lavoratori dipendenti vanno interpretate nel senso che 
ostano alla normativa di uno Stato membro che non concede a un 
cittadino residente integralmente assoggettato all’imposta sui red-
diti, che abbia fatto uso del suo diritto alla libera circolazione per 
esercitare in via accessoria un’attività dipendente di insegnamento 
al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in 
Svizzera, il beneficio dell’esenzione dall’imposta relativa al reddito 
proveniente da detta attività di lavoro dipendente, mentre la stessa 
esenzione sarebbe stata concessa se tale attività fosse stata eserci-
tata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita 
in tale Stato membro, in un altro Stato membro dell’Unione europea 
o in un altro Stato al quale si applichi l’accordo sullo Spazio eco-
nomico europeo del 2 maggio 1992. Sulla questione si veda anche 
l’intervento del cennato giudice europeo 28 giugno 2012, C 172/11, 
Georges Erny c. Daimler AG-Werk Wörth (in questa rivista, 2012, 
fasc. n.2) pel quale gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 4, del rego-
lamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968, n.1612, relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, ostano 
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a clausole di contratti collettivi e individuali in base alle quali un 
importo di maggiorazione di trattamento come quello di cui tratta-
si nel procedimento principale, che è versato dal datore di lavoro 
nell’ambito di un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di 
età, deve essere calcolato in modo tale che l’imposta sui redditi da 
lavoro dovuta nello Stato membro di occupazione sia detratta fitti-
ziamente all’atto della determinazione della base di calcolo di tale 
importo di maggiorazione allorché, conformemente ad una con-
venzione fiscale diretta ad evitare le doppie imposizioni, i trat-
tamenti, gli stipendi e le retribuzioni analoghi versati ai lavoratori 
che non risiedono nello Stato membro di occupazione sono soggetti 
a tassazione nello Stato membro di residenza di questi ultimi. La 
citata sentenza del 2012 aggiunge che ai sensi di detto articolo 7, 
paragrafo 4, clausole siffatte sono nulle di diritto e che l’articolo 45 
TFUE, nonché le disposizioni del regolamento n.1612/68 lasciano 
agli Stati membri o alle parti sociali la libertà di scegliere fra le varie 
soluzioni atte a conseguire lo scopo contemplato rispettivamente 
da queste disposizioni, mentre sul regime fiscale dei compensi de-
gli amministratori non residenti, si segnala l’omonimo contributo 
di Nicola Pennella (in questa rivista, 2005, fasc. n.1).
Il legislatore, ha escluso dalla concorrenza al reddito di lavoro di-
pendente fino a un certo ammontare le somme derivanti dalle stock 
options, nei cui confronti la Suprema Corte nella decisione 28 mag-
gio 2010, n.13131 (in questa rivista, 2010, fasc. n.5, con nota di 
Edoardo Marchetti) ha affermato che ai sensi dell’allora vigente 
art.48, co.2, lett.g-bis, del TUIR (ante 2004), introdotta dal d.Lgs. 
n.505 del 19999 non costituiva reddito imponibile per il lavoratore 
dipendente la differenza positiva tra il valore delle azioni al momen-
to dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, se 
questo ammontare fosse stato almeno pari al valore delle azioni 
stesse alla data dell’offerta. Tale sentenza opera un generico riferi-
mento a criteri di valutazione distinti e diversamente funzionali, ma 
non ha chiarito la natura del diritto di opzione in esame (cartolariz-
zato o meno) e, pertanto, non ha individuato la corretta disciplina 
per la determinazione del valore dell’opzione (fair market value o 
disposizioni previste dall’art.9, co.3, del TUIR), a prescindere dalla 
formazione o meno del giudicato sul punto. D’altra parte, l’Ammini-
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strazione finanziaria nelle circolari nn.30/E e 98/E del 2000 e nella 
risoluzione n.29/E del 2001, ha ritenuto ordinariamente applicate le 
disposizioni di carattere generale contenute nel comma 3 dell’art.9 
del TUIR che prevedono la rilevazione del valore in base al prezzo 
o al corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della 
stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e allo 
stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più 
prossimi. 
I criteri di tassazione delle stock options contenuti nell’art.48, co.2, 
lett.g-bis, del TUIR ante 2004 (aggiunta dall’art.13, co.1, lett.b, del 
d.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505) si applicano secondo la giurispru-
denza della Suprema Corte espressa nella sentenza 20 maggio 
2011, n.11214 (in questa rivista, 2011, fasc. n.4, con nota di Angelo 
Garcea e con indicazione della successiva pronuncia conforme 17 
gennaio 2013, n.1087) a decorrere dal 1° gennaio 2000, in base 
al comma 2 dell’art.13 cit.. Ne consegue per i giudici di legittimi-
tà che tale novella disciplina trova applicazione alle assegnazioni 
dei titoli ovvero alle cessioni del diritto di opzione avvenute dopo 
tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta 
l’opzione, avendo assimilato la cessione all’assegnazione del diritto 
proprio sulla base del rilievo che se i diritti di opzione sono cedibili 
e da quando tale operazione è praticabile, un eventuale mercato di 
negoziazione anticipa, da un punto di vista economico, il “valore” 
del bene di originaria assegnazione gratuita. Il Supremo Collegio 
ha ritenuto, dunque, che il beneficio per il dipendente è rappresen-
tato sia dal controvalore di cessione comunque conseguito, sia dal 
valore del diritto attribuitogli alla sottoscrizione di azioni ad una 
determinata data e per un prezzo prefissato che, secondo le aspet-
tative e le previsioni, dovrebbe essere inferiore a quello di mercato 
dell’azione al momento dell’esercizio dell’opzione. 
Nello stesso senso si esprime la pronuncia del Supremo collegio 3 
giugno 2015, n.11412 (in questa rivista, 2015, fasc. n.2, con nota di 
Edoardo Marchetti, e indicazioni delle successive pronunce confor-
mi, 3 giugno 2015, n.11413 e 12 aprile 2017, n.9465) nella quale si 
assimila all’assegnazione del diritto la cessione sulla base del rilievo 
che se i diritti di opzione sono cedibili e da quando tale operazione 
è praticabile, un eventuale mercato di negoziazione anticipa, da un 
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punto di vista economico, il “valore” del bene di originaria assegna-
zione gratuita. In una simile prospettiva, dunque, il beneficio per il 
dipendente è rappresentato sia dal controvalore di cessione comun-
que conseguito, sia dal valore del diritto attribuitogli alla sottoscri-
zione di azioni ad una determinata data e per un prezzo prefissato 
che, secondo le aspettative e le previsioni, dovrebbe essere inferio-
re a quello di mercato dell’azione al momento dell’esercizio dell’op-
zione. La Corte, in effetti, sottolinea che, “da un lato, presupposto 
impositivo generale del diritto incorporato nella stock option è il suo 
esercizio, normalmente consistente in una manifestazione di volontà 
(alla stregua di un diritto potestativo) che conduce all’acquisizione del 
bene-azione (….) ovvero, come nel caso di specie, la configurabilità 
di un controvalore positivo in sé per l’attuabilità giuridica della sua 
stessa cessione, solo in tal modo potendosi individuare – alternativa-
mente – il completamento di un’operazione con acquisita rilevanza 
economica di scambio”, con l’effetto che la Corte ha assunto come 
“valori” percepiti i diritti ceduti ed ha riconosciuto come necessita-
ta l’effettuazione, ad opera del datore, della ritenuta d’acconto.
In buona sostanza la giurisprudenza del Supremo Collegio afferma 
il principio di carattere generale l’assoggettabilità al regime ordi-
nario, previsto per i redditi da lavoro dipendente, del valore con-
seguito dal lavoratore con il diritto di opzione, salvo in via di dero-
ga, l’esclusione dal reddito imponibile nel caso in cui al lavoratore 
medesimo l’opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle 
azioni al momento dell’offerta. La motivazione a tale conclusione 
viene rinvenuta nell’interesse perseguito dal legislatore, da un lato, 
di evitare che attraverso l’attribuzione del diritto di opzione a prezzi 
inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipen-
dente compensi non assoggettati a tassazione e, dall’altro, di con-
sentire il regime fiscale meno oneroso del 12,50%, applicabile ai 
capital gains, nel caso in cui il maggior valore attribuito alle azioni 
optate sia il frutto del miglior andamento economico della società. 
In questo senso si esprime la Corte di legittimità nella sentenza 3 
ottobre 2014, n.20908 (in questa rivista, 2014, fasc. n.4, con nota 
di Edoardo Marchetti, e indicazioni delle successive pronunce con-
formi 22 aprile 2015, n.8201 e 24 febbraio 2017, n.4774), secondo 
cui le somme erogate ai dirigenti in sostituzione dei diritti di sot-
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toscrizione delle azioni già loro attribuiti prescindono del tutto dai 
meccanismi di tassazione delle c.d. stock options, con la conseguen-
za che detti importi costituiscono redditi derivanti dal rapporto di 
lavoro dipendente, soggetti al regime ordinario di tassazione, non 
redditi diversi in quanto non sostitutivi di un capital gain.
La transazione novativa intercorsa tra la società e il proprio dirigen-
te ha interessato la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto, in 
tema di stock option, escludesse l’opzione per la sottoscrizione delle 
azioni, con l’effetto di rilevare l’inesistenza di qualsiasi plusvalenza 
in quanto tale plusvalenza è conseguibile solo dall’effettivo aumen-
to del prezzo di mercato delle azioni stesse. In questo senso si veda 
la sentenza della Suprema Corte 31 marzo 2015, n.6507 (in questa 
rivista, 2015, fasc. n.2, con nota di Edoardo Marchetti, e indicazione 
della successiva pronuncia conforme 22 aprile 2015, n.8201) con 
la conseguenza che, in mancanza dell’avverarsi delle condizioni le-
gittimanti l’applicabilità dell’art.48, co.2, lett.g-bis, del d.P.R. n.917 
del 1986 (TUIR nella versione ante 2004), il compenso conseguente 
alla transazione novativa rientra nella categoria generale del reddi-
to di lavoro dipendente.
Sul tema della tassazione delle stock option, la Corte Costituzionale 
venne investita della questione dell’applicazione di un maggior gra-
vame fiscale soltanto a determinati soggetti e per alcuni compensi 
derivanti da attività di lavoro afferenti al mercato finanziario perché 
evidenziano l’intento –coerente con il coevo atteggiamento mani-
festatosi a livello internazionale– di scoraggiare modalità remune-
rative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria. 
La sentenza della Consulta 16 luglio 2014, n.201 (in questa rivista, 
2014, fasc. n.4, con nota di Nicola Pennella) statuì che la previsio-
ne dell’art.33 del D.L. n.78 del 2010, convertito dall’art.1, della L. 
n.122 del 2010, di un’aliquota addizionale del 10% sui compensi 
derivanti dal riconoscimento di bonus e stock options, che eccedono 
il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti 
che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, non-
ché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
nello stesso settore, non viola i principi di capacità contributiva e di 
uguaglianza. La ragione giustificativa viene rinvenuta dalla cennata 
decisione dell’Alta Corte nel fatto che le qualità personali “del tasso 
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di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisiona-
le di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagni personali” 
vengono ad essere maggiormente gravate rispetto all’ordinaria tas-
sazione personale in quanto rappresentano un disincentivo per le 
prassi retributive che possono avere l’effetto di condurre all’assun-
zione di rischi eccessivi di breve termine.
In tema di obblighi dichiarativi e di poteri di riscossione, la Cor-
te di legittimità nella pronuncia 5 maggio 2011, n.9867 (in questa 
rivista, 2011, fasc. n.3, con indicazione della coeva sentenza confor-
me, 5 maggio 2011, n.9868) ha ritenuto che ai sensi dell’art.64 del 
d.P.R. n.600 del 1973, in presenza dell’obbligo di effettuare la rite-
nuta di acconto (diretta, in sé, ad agevolare non solo la riscossione 
ma anche l’accertamento degli obblighi del percettore del reddito), 
l’intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostitui-
to, il quale è specificatamente gravato dell’obbligo di dichiarare i 
redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la 
base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà 
calcolata l’imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita 
come anticipazione del prelievo. Da tale assunto la Corte regolatri-
ce del diritto ha tratto l’effetto che, ex art.48 del TUIR (ante IRES), 
quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur 
costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore 
dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l’imposta 
sull’imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso. 
Successivamente il Supremo collegio nella sentenza 3 marzo 2015, 
n.4559 (in questa rivista, 2015, fasc. n.1) ha statuito che il reddito 
percepito in Francia, nell’anno 2003, quale dirigente di società di 
diritto francese e già tassato in Francia attraverso il meccanismo 
delle ritenute alla fonte, dev’essere dichiarato anche in Italia, con 
conseguente legittimità, in mancanza di riscontro nella dichiarazio-
ne dei redditi presentata dal contribuente per quell’anno, del re-
cupero a tassazione dell’imposta IRPEF ed addizionali regionali e 
comunali all’IRPEF.
In tema di accertamento, la pronuncia di legittimità 22 maggio 
2015, n.10579 (in questa rivista, 2015, fasc. n.2, con indicazione 
della precedente decisione conforme 6 febbraio 2009, n.2878) ha 
rilevato che l’avviso di accertamento del reddito da lavoro dipen-
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dente, con il quale si contesta l’omessa dichiarazione di una somma 
percepita dal datore di lavoro non può limitarsi, ai sensi dell’art.42, 
co.2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, alla generica qualifica-
zione della somma stessa come “emolumento” senza ulteriori spe-
cificazioni, e ciò in quanto l’emolumento è un fenomeno di genere, 
del quale, per la validità dell’avviso di accertamento, deve essere 
indicata la specie reddituale.
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PARTE II

La giurisprudenza di legittimità 
sull’imposizione diretta  

del reddito di lavoro autonomo 

di Nicola Pennella

Il legislatore dell’imposizione diretta ha costantemente individuato – da 
ultimo nell’art.53 del TUIR nella versione post 2004 – i redditi di lavo-
ro autonomo in quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, 
in quanto prodotti nell’esercizio, anche in forma associata, per profes-
sione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo 
che risultino diverse da quelle scaturenti dall’esercizio di imprese com-
merciali. La differenza con l’esercizio di impresa commerciale è stata 
individuata dalla Corte di Cassazione con le sentenze 19 ottobre 2008, 
n.24911 e n.24912 (in questa rivista, 2008, fasc. n.5) secondo cui un’at-
tività professionale protetta non può essere oggetto di un contratto di 
associazione in partecipazione perché l’attività professionale – in quel 
caso forense – non è considerata nel codice civile attività economica. 
I giudici di legittimità, in base al conseguente assunto che il contratto 
previsto dall’art.1 della L. n.1815 del 1930 costituisce senza dubbio un 
contratto di associazione, ma un contratto di associazione sui generis, 
autonomo e diverso da quello regolato dall’art.2549, cod. civ., e, co-
munque, non riconducibile nell’ambito di questo, hanno desunto l’ap-
plicabilità della disciplina dettata per il reddito di lavoro autonomo e 
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non per quello d’impresa.
L’attività di lavoro autonomo dev’essere differenziata, però, anche 
da quelle di lavoro dipendente come avvenuto per la partecipazione 
a un collegio arbitrale – nel caso di specie di un magistrato ai sensi 
dell’art.45 del Capitolato generale d’appalto per le opere di competenza 
del Ministero dei lavori pubblici – che dalla decisione della Suprema 
Corte 21 ottobre 2013, n.23748 (in questa rivista, 2013, fasc. n.4) non 
è stata ritenuta attività assimilata a quello di lavoro dipendente. Tale 
conclusione è stata desunta dall’art.47, co.1, lett.b, del d.P.R. n.597 del 
1973 pel quale erano assimilati al reddito di lavoro dipendente le in-
dennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro 
dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione 
di quelli che per clausola contrattuale dovevano essere riversati al dato-
re di lavoro, nonchè di quelli che per legge debbono essere riversati allo 
Stato. La qualificazione del provento quale componente del reddito di 
lavoro autonomo e non di quello dipendente comporta, a sua volta per 
la pronuncia della Corte regolatrice del diritto 21 ottobre 2005, n.20421 
(in questa rivista, 2005, fasc. n.5), l’assoggettamento a tassazione delle 
indennità di trasferta corrisposte al professionista (della cui tassazione 
quale reddito di lavoro dipendente si discuteva, cfr. parte I, par.1.4.).
L’individuazione dell’abitualità dell’esercizio della professione è sta-
ta analizzata dal Supremo collegio nella decisione 22 gennaio 2007, 
n.1311 (in questa rivista, 2007, fasc. n.1) evidenziando che l’iscrizione 
a un albo professionale è indice soltanto dell’esercizio di una professio-
ne, non anche dell’abitualità della stessa o della prevalenza di questa 
rispetto ad altro lavoro, soprattutto quando risulta confermata dal pre-
valente esercizio di un’attività coordinata e continuativa. La decisività 
della fonte produttiva del reddito risulta risolutiva anche per l’indivi-
duazione del reddito di lavoro autonomo come emerge dalla pronuncia 
della Suprema Corte 27 febbraio 2009, n.4785 (in questa rivista, 2009, 
fasc. n.1) per la quale, seppure relativamente a prestazioni effettuate 
dal professionista, il compenso professionale pagato all’erede dopo 
la morte del professionista, costituisce, per la sua essenza, un reddito 
di lavoro autonomo, in quanto – appunto – deriva dall’esercizio di una 
attività professionale. 
La normativa sull’imposizione reddituale sull’esercizio delle arti e pro-
fessioni ha sempre individuato alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro 
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autonomo, spesso alternandone la qualificazione con i redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente come per gli amministratori di società 
fino all’entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1981, n.856, il cui art.1 
ha sostituito l’art.50 del d.P.R. n.597 del 1973. L’imputazione di proven-
ti al reddito di lavoro autonomo è avvenuta anche in base al riscontro 
dell’abuso del diritto (su cui si veda la Rassegna di giurisprudenza, in 
questa rivista, 2014) rinvenuto dalle decisioni della Cassazione 21 no-
vembre 2008, n.27646, n.27647 e n.27648 (in questa rivista, 2008, fasc. 
n.6) quando all’amministratore delegato di una società era stata attri-
buita la disponibilità di una notevole somma per spese pubblicitarie, 
esonerandolo, al contempo, dal rendiconto circa la destinazione di tali 
spese. Infatti il Supremo collegio ha ritenuto che la relativa delibera as-
sembleare non giustificava l’impiego di somme per attività pubblicitarie 
in favore della società, la quale avrebbe potuto affrontare le spese stes-
se senza attribuire specificamente la relativa somma all’amministratore 
al quale, pertanto, vanno imputate le relative somme quale reddito di 
lavoro autonomo, mentre la società non doveva imputarla a riduzione 
del proprio reddito d’impresa.
La normativa sull’imposizione reddituale sull’esercizio delle arti e pro-
fessioni ha sempre individuato alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro 
autonomo, spesso alternandone la qualificazione con i redditi assimila-
ti a quelli di lavoro dipendente come per gli amministratori di società 
fino all’entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1981, n.856, il cui art.1 
ha sostituito l’art.50 del d.P.R. n.597 del 1973. La disciplina della base 
imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo è sempre 
stata ben diversa dalla quella dei redditi di esercenti arti e professioni 
soprattutto in ordine alla misura della deduzione delle spese dal reddito 
lordo, come emerge dalla sentenza del Supremo collegio 26 gennaio 
2006, n.1597 (in questa rivista, 2006, fasc. n.1). In tale occasione venne 
statuito che in tema di attività degli amministratori di società, all’epo-
ca assimilate a quelle di lavoro autonomo, si escludeva, fra l’altro, che 
i titolari di questi redditi assimilati potessero fruire della deduzione di 
spese documentate in quanto la misura forfettaria di deduzione era già 
legislativamente determinata, risultando irrilevante che il medesimo 
soggetto svolgesse anche attività di lavoro autonomo. 
L’esercizio in forma associata di un’arte o professione ha posto la que-
stione dell’esercizio da parte di un associato di un’altra attività autono-
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ma ammessa dalla sentenza del Supremo collegio 10 dicembre 2008, 
n.28957 (in questa rivista, 2008, fasc. n.6) perché la previsione dello 
statuto dell’associazione fra professionisti dell’apporto di ogni attività 
professionali, non comporta il trasferimento all’associazione professio-
nale della titolarità del rapporto di prestazione d’opera. Da tale statui-
zione i giudici di legittimità hanno, però, rilevato pure che i compensi 
percepiti da un professionista per lo svolgimento di un’attività arbitrale 
possono legittimamente essere imputati all’associazione professionale, 
salva l’ipotesi di comportamenti elusivi da dimostrarsi da parte dell’Am-
ministrazione finanziaria, anche in base alla consolidata giurispruden-
za delle sezioni civili della Corte di Cassazione. Infatti nelle sentenze 
della Cassazione 22 marzo 2007, n.6994, 29 novembre 2004, n.22404, 
9 settembre 2003, n.13142, 23 maggio 1997, n.4628, 5 marzo 1997, 
n.1933 e 21 marzo 1989, n.1405 (in CED Cassazione, annate relative) 
venne statuito che, seppure, le modalità di imputazione del reddito de-
rivante dal relativo compenso incidono sull’indipendenza dell’arbitro, “i 
compensi spettanti al professionista sono, anche sul piano fiscale, legitti-
mamente imputati all’associazione professionale, nei termini indicati dal 
titolo associativo”.
Il principio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, 
fissato ora dall’art.54, co.1, del TUIR post 2004, è che il reddito deri-
vante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra 
l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo 
d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’eserci-
zio di detta attività intellettuale. L’applicazione del principio di cassa, 
espresso nella rilevanza della percezione dei compensi e del sosteni-
mento dei costi, ha permesso alla decisione di legittimità 24 ottobre 
2005, n.20591 (in questa rivista, 2005, fasc. n.5) di affermare che il com-
ponente positivo sorge all’atto del rogito notarile dell’immobile oggetto 
del corrispettivo per le prestazioni fornite dal professionista e non al 
momento dell’assegnazione da parte della cooperativa costruttrice. L’e-
sclusione del principio di competenza è stata statuita nelle decisioni del 
Supremo collegio 15 aprile 2011, n.8626 (in questa rivista, 2011, fasc. 
n.2, ove indicazioni delle successive pronunce conformi 30 luglio 2014, 
n.17306, 27 gennaio 2016, n.1470) evidenziando che i redditi da lavoro 
autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d’acconto, vanno dichiarati 
secondo il principio di cassa e non di competenza.
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L’applicazione del principio di cassa per la determinazione del reddi-
to di lavoro autonomo pare messa in discussione dalla sentenza della 
Corte regolatrice del diritto 11 agosto 2016, n.16969 (in questa rivista, 
2016, fasc. n.5, con nota di Nicola Pennella, cui si aggiunga l’appro-
fondimento di ASSONIME n.1 del 14 novembre 2016, cui si rinvia per 
l’approfondimento). Infatti nella relativa controversia – seppure di nes-
sun immediato impatto pel professionista in quanto parte del giudizio 
era soltanto la società – a quest’ultima era stata eccepita l’indeduci-
bilità, per violazione del principio di competenza economica di cui al 
successivo art.109 del TUIR citato, del compenso pagato nell’esercizio 
precedente a quello di conclusione del grado di giudizio cui la presta-
zione forense ineriva. La Corte regolatrice del diritto ha ritenuto che 
il corrispettivo della prestazione del legale e la relativa spesa si con-
siderano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione 
è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione 
dell’incarico professionale sulla premessa che in materia di prestazioni 
professionali vige la regola della postnumerazione (artt.2225 e 2233, 
cod. civ.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una 
volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiunge-
re il risultato a cui la prestazione è diretta.
Il principio di cassa risulta decisivo anche per la sentenza della Corte 
di Cassazione 29 luglio 2015, n.16035 (in questa rivista, 2015, fasc. n.3) 
secondo cui la quale il costo rimborsato al professionista dal collega per 
l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta 
successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il profes-
sionista che lo riceve. Infatti i Supremi giudici affermano che il riadde-
bito da parte di un professionista delle spese comuni dello studio uti-
lizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, 
da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l’emissione di fattura 
assoggettata ad IVA e, ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri 
utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo 
sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza. Sempre in ordine 
ai componenti positivi, per la pronuncia di legittimità 28 ottobre 2015, 
n.21972 (in questa rivista, 2015, fasc. n.4) risulta plausibile la gratuità 
dell’opera svolta dal professionista, in considerazione “dei rapporti di 
parentela e di amicizia con gli stessi clienti”, nonché del fatto che “il 10% 
di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affi-
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data alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in 
quello già corrisposto dalla società di appartenenza” e della circostanza 
che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telemati-
co delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata all’incremento della 
clientela. 
Sul versante dei costi, invece è stato ritenuto implausibile dalla Supre-
ma Corte nella decisione 11 dicembre 2012, n.22579 (in questa rivista, 
2013, fasc. n.5, con nota di Nicola Pennella) la deduzione dei costi di 
locazione corrisposti – a seguito di modifica contrattuale – per periodi 
d’imposta successivi a quelli cui si riferiva l’utilizzo dell’immobile in 
quanto operazione reputata effettuata al solo scopo di ridurre il reddito 
professionale per tale periodo d’imposta. Tale conclusione è stata fon-
data sul rilievo che l’art.50 del TUIR, nella versione ante IRES, detta il 
principio di inerenza dei costi ai compensi anche nella determinazio-
ne del reddito di lavoro autonomo, già posta a base dell’indeducibilità 
del maggior costo per prestazioni di servizi rese dai dipendenti di una 
società di servizi controllata da un professionista che in precedenza, 
con un minor onere, si avvaleva della collaborazione diretta delle me-
desime persone. In questo ultimo senso si è, difatti, posta la pronuncia 
della Corte di legittimità 15 settembre 2008, n.23634 (in questa rivista, 
2009, fasc. n.2, con commento di Angelo Garcea) secondo cui la libertà 
di iniziativa economica tutelata dall’art.41 Cost., non legittima il ricono-
scimento fiscale degli effetti di una condotta antieconomica per il cui 
accertamento l’Amministrazione finanziaria può avvalersi del criterio di 
valutazione del valore normale dell’art.9 del TUIR. 
Il principio di inerenza è stato individuato dalla pronuncia della Supre-
ma Corte 18 febbraio 2015, n.3198 (in questa rivista, 2015, fasc. n.1) 
nel rapporto di diretta ed immediata correlazione che deve instaurarsi 
ai fini della determinazione della base imponibile tra la spesa sostenuta 
e l’arte o la professione esercitata, con l’effetto che in tal caso è stato 
ritenuto deducibile dal medico ortopedico la spesa per la locazione di 
immobile adibito ad ambulatorio. La deducibilità dal reddito imponibi-
le degli esercenti arti e professioni delle spese sostenute indicate nel 
quinto comma dell’art.50 del TUIR ante 2004, nel limite del 2% dei 
compensi percepiti nel periodo di imposta deve rispettare, per la sen-
tenza di legittimità 25 marzo 2009, n.7149 (in questa rivista, 2009, fasc. 
n.2) la prova dell’effettivo sostenimento. In ordine all’onere probatorio 
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della dimostrazione dell’inerenza delle spese del lavoratore autonomo 
ai relativi compensi, nella sentenza 17 ottobre 2005, n.20090 (in questa 
rivista, 2005, fasc. n.5) esso venne addossato al contribuente e, in quel 
caso, il tema atteneva alle prestazioni alberghiere e alle somministra-
zioni di pasti effettuate nel luogo non principale di esercizio dell’attività 
di lavoro autonomo ritenute non deducibili per carenza di relazione tra 
la sede secondaria e l’attività professionale svolta.
In ordine ai criteri di quantificazione delle spese per i beni strumentali 
costituiti da immobili deducibili dal reddito di lavoro autonomo, la giu-
risprudenza della Corte regolatrice del diritto se è occupata dapprima 
con la sentenza 17 novembre 2006, n.24469 (in questa rivista, 2006, 
fasc. n.6, con indicazione della successiva pronuncia conforme 17 giu-
gno 2007, n.16350) riguardo alle spese di piccole manutenzioni. Il Su-
premo collegio reputò immediatamente deducibili tali spese in quanto 
rientranti nella categoria di cui all’art.1576, cod. civ., come pure quelle 
che risultino dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma da deterio-
ramento prodotto dall’utilizzazione del bene locato, alla stregua di una 
valutazione d’insieme della modesta entità del loro valore economico e 
della destinazione dell’immobile. Nella successiva pronuncia di Cassa-
zione 6 marzo 2009, n.5502 (in questa rivista, 2009, fasc. n.2), sul rilie-
vo che l’art.50 del TUIR, nella versione vigente nel periodo d’imposta 
1993, non prevedeva – ai fini della determinazione dei redditi di lavoro 
autonomo – alcuna deducibilità delle spese per i beni strumentali co-
stituiti da immobili, desunse che si deve escludere la deducibilità di tali 
costi, a nulla rilevando che le opere fossero di ordinaria manutenzione 
e che il contribuente era mero conduttore dell’immobile.
In tema di deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori, si è 
espressa la giurisprudenza della Commissione Tributaria Centrale pri-
ma, con le decisioni 3 maggio 1997, n.2052 (in questa rivista, 1998, 
fasc. n.1, con nota di ulteriori precedenti della stessa Commissione 
Tributaria Centrale) e 7 febbraio 1998, n.536 (in Comm. Trib. Centr., 
1998, I, 253) e della Cassazione poi, con la pronuncia 26 febbraio 2001, 
n.2781 (in questa rivista, 2001, fasc. n.1, con nota di Fulvia Astolfi). La 
menzionata decisone della Commissione tributaria Centrale del 1998 
riguardava la deducibilità dei contributi integrativi corrisposti alla cas-
sa di previdenza ingegneri ed architetti qualificati componenti nega-
tivi del reddito di lavoro autonomo almeno fino alla data di entrata in 
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vigore della L. 11 ottobre 1990, n.290. Nella sentenza della Corte di 
Cassazione 13 giugno 2014, n.13465 (in questa rivista, 2014, fasc. n.2, 
con indicazione della successiva pronuncia conforme 14 ottobre 2016, 
n.20784) riguardo al contributo della maggiorazione percentuale su 
tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA – posto a 
carico di tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti dall’art.11 
della legge 29 gennaio 1986, n.21, con versamento alla Cassa, indipen-
dentemente dall’effettivo pagamento – lo ha ritenuto indeducibile dal 
reddito in quanto non è costo sopportato dal lavoratore autonomo, ma 
del cliente sul quale è stato riversato.
Infine sulle modalità dichiarative, il Supremo collegio nella sentenza 26 
febbraio 2001, n.2781 (in questa rivista, 2001, fasc. n.1) ha affermato 
che in presenza di una erronea deduzione dei contributi previden-
ziali obbligatori dal reddito complessivo anziché in sede di determi-
nazione del reddito di lavoro autonomo, l’ufficio finanziario, trovandosi 
di fronte a spese effettive e documentate, indicate nella dichiarazione 
dei redditi (sia pure detratte in un quadro diverso da quello prescritto) 
non può limitarsi ad escludere la deduzione effettuata, ma deve proce-
dere alle opportune correzioni. Nella stessa prospettiva ermeneutica si 
pone la successiva pronuncia di legittimità 27 gennaio 2009, n.1939 
(in questa rivista, 2009, fasc. n.1) riguardo ai contributi previdenziali e 
assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (nel caso di 
specie dai notai alla Cassa nazionale del notariato) reputati deducibili 
ai sensi dell’art.50, co.1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597, pur in 
presenza di erronea indicazione da parte del contribuente in quanto 
dedotti dal reddito complessivo ex art.10 del d.P.R. cit., anziché in sede 
di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tale soluzione inter-
pretativa dell’emendabilità dell’errore e dell’obbligo dell’Amministra-
zione finanziaria di rilevarlo risulta accolta dalla Corte regolatrice del 
diritto nella sentenza 25 febbraio 2011, n.4643 (in questa rivista, 2011, 
fasc. n.1) avendo statuito che anche nell’ipotesi di volontaria, omessa 
dichiarazione relativa al reddito derivante dai rapporti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa di cui alla lettera a del secondo comma 
dell’art.49 del TUIR nella versione ante 2004, la deduzione forfetaria 
dev’essere riconosciuta.



55

PARTE III

La giurisprudenza di legittimità sulla 
tassazione separata  

del reddito di lavoro dipendente 

di Edoardo Marchetti

3.1. Funzione della tassazione separata e ambito soggettivo. 3.2. Il 
trattamento di fine rapporto. 3.3. Le altre indennità corrisposte una 
tantum in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. 3.4. Le 
somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo. 3.5. Le prestazioni 
di previdenza complementare.

3.1. Funzione della tassazione separata e ambito soggettivo 

La previsione della tassazione separata dei redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati contenuta negli artt.17 (16 nella precedente nu-
merazione) – per l’individuazione dei redditi soggetti a tale meto-
dologia impositiva – e 19 (17 nella numerazione antecedente) del 
TUIR – per la disciplina delle modalità impositive – ha la funzione di 
correggere il principio generale dell’onnicomprensività del lavoro 
dipendente assoggettato a tassazione progressiva in riferimento a 
quelle somme maturate durante l’intero arco (o parte) della vita la-
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vorativa del percettore o ad esso (o ad una parte di esso) comunque 
riferibili. Come rilevato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 22 
luglio 1996 n.287 (in questa rivista, 1996, fasc. n.1) e 28 maggio 
2014, n.142 (in questa rivista, 2014, fasc. n.3, con nota di Nicola 
Pennella), infatti, “le finalità sottese alla previsione dello speciale 
sistema della tassazione separata, vanno ricercate nella esigenza 
di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del 
“principio di cassa” nei riguardi di redditi formatisi nel corso di perio-
di d’imposta precedenti quello di percezione delle somme … dunque 
la ratio dell’istituto in esame è quella di evitare il determinarsi di una 
iniqua applicazione del meccanismo della progressività dell’IRPEF”. 
Proprio tale funzione agevolativa, con conseguente interpretazione 
restrittiva, ha determinato innumerevoli controversie tra i contri-
buenti e l’Amministrazione finanziaria riguardo all’esatta definizio-
ne dell’ambito di applicazione della normativa riguardante la tassa-
zione separata. 
In merito al rapporto di lavoro dei medici che operano in conven-
zione con il SSN, la Corte di Cassazione nella sentenza 19 maggio 
2003, n.7795 (in questa rivista, 2003, fasc.n.6, con nota), trattandosi 
in ogni caso di una collaborazione in forma continuativa, ma di tipo 
autonomo, svolta dai medici in favore del SSN, ha ritenuto che non 
sussistessero valide ragioni giuridiche a fondamento di un diverso 
trattamento fiscale degli emolumenti percepiti a fine rapporto di 
lavoro dai medici mutualistici generici rispetto a quello riservato 
alle somme percepite dai medici ambulatoriali. Da queste premes-
se la Corte fa discendere che le suddette somme sono comunque 
riconducibili, indipendentemente dalla categoria di appartenenza 
del percettore, nell’ipotesi residuale configurata dall’art.16, lett. a), 
del TUIR, ossia fra le “altre indennità… comprese le somme risultanti 
dalla capitalizzazione di pensioni”. Il Supremo Collegio ha precisato 
che l’indennità di fine rapporto corrisposta dall’ENPAM a medici 
specialisti svolgenti attività professionale convenzionata con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale rientra tra le indennità di cui all’art.16, 
co.1, lett.c, del TUIR, con conseguente sottoposizione a tassazione 
separata, secondo i criteri dettati dall’art.18 del citato Testo Unico e 
non invocabilità della regola di computo – concernente la riduzione 
dell’imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità 
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corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente 
– stabilita dal precedente art.17 per le indennità di fine rapporto 
relative ai rapporti di lavoro dipendente. 
In ordine ai compensi corrisposti ai giudici di pace, ai componen-
ti delle Commissioni tributarie ed agli esperti del tribunale di 
sorveglianza, nella sentenza 16 maggio 2005, n.10230 (in questa 
rivista, 2005, fasc. n.4, con nota) il Supremo Collegio ha chiarito 
che l’art.2 del d.Lgs. n.314 del 1997, che dispone il loro inserimento 
fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art.47 
del TUIR (art.50, nell’attuale formulazione del TUIR) ha una mera 
funzione ricognitiva di quanto era già ricavabile, seppure implici-
tamente, dal testo previgente della disposizione. Ciò posto, la Cor-
te ha ritenuto che tali somme, ancorché percepite anteriormente 
l’anzidetta modifica normativa, devono ritenersi soggette ad IRPEF 
a prescindere da ulteriori considerazioni circa la natura onoraria 
dell’attività svolta dai giudici di pace e il carattere “indennitario” 
dell’emolumento. In tal modo, la Suprema Corte conferma la posi-
zione già espressa in precedenti pronunce a sezioni unite, 9 novem-
bre 1998, n.11272, nonché sez. trib. 19 dicembre 2002, n.18067, 
6 agosto 2004, n.15237 (in Giust. civ., 1999, I, 2400, in Boll. trib., 
2003, 1020 e in Mass. Giur. It., 2004) e inferisce che i compensi 
corrisposti ai giudici di pace devono ritenersi imponibili con le mo-
dalità previste in materia di redditi di lavoro dipendente anche se 
percepiti prima della suddetta modifica normativa e a prescinde-
re da ogni ulteriore considerazione relativa sia alla natura onoraria 
dell’attività resa, sia al carattere in senso lato “indennitario” del 
compenso. 
Il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, 
per il quale devono essere assoggettate ad imposta, sia pure con 
il più favorevole regime della tassazione separata di cui all’art.16 
del TUIR (ora 17, n.d.r.), tutte le somme erogate in diretta ed im-
mediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro 
emerge in maniera evidente anche nella sentenza 8 febbraio 2006, 
n.2744 (in questa rivista, 2006, fasc. n.2, con nota). In tale pronuncia 
la Corte di Cassazione ritiene che, ove le somme suddette trovino 
giustificazione nel rapporto stesso e nella sua risoluzione consen-
suale, l’erogazione effettuata dal datore di lavoro non può essere 
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qualificata come “erogazione liberale, di carattere eccezionale e non 
ricorrente”, dovendosi piuttosto ricondurre fra le somme corrispo-
ste in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro di cui al 
richiamato art.16 del TUIR (poi 17). Ancor più chiaramente nella 
sentenza 26 ottobre 2012, n.18443 (in questa rivista, 2012, fasc.n.4) 
il Supremo Collegio afferma che l’art.17 del TUIR ha valenza di nor-
ma di chiusura, prevedendo la tassazione di ogni tipo di prestazione 
e/o erogazione di denaro che sia effettuata dal datore di lavoro al 
momento della cessazione del rapporto stesso, quale che sia la sua 
natura o funzione, e, quindi, risulta imponibile ai fini IRPEF qual-
siasi erogazione, sia che si trovi in rapporto di corrispettività con 
le prestazioni di lavoro, sia che assumano funzione risarcitoria che 
di inadempimento contrattuale patrimoniale da parte del datore di 
lavoro, anche accertata da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 
Riguardo alle modalità applicative della tassazione separata, invece, 
nella citata sentenza n.2744 del 2006 la Corte di Cassazione rileva 
che nelle ipotesi di intervento del sostituto d’imposta nell’adem-
pimento degli obblighi tributari, per conto dell’Amministrazione 
finanziaria, questi svolge un’attività di accertamento del presuppo-
sto impositivo, nonché di liquidazione della relativa imposta quanto 
meno a titolo di acconto. La procedura non richiede alcuna autono-
ma attività di accertamento da parte dell’Amministrazione, salvo la 
necessità di intervenire eventualmente in rettifica per il recupero 
della maggiore imposta dovuta, con la conseguenza che l’Ammini-
strazione finanziaria non soggiace ad alcun obbligo di verifica del 
debito d’imposta dichiarato dal sostituto, dovendo piuttosto inter-
venire in tal senso il sostituito con la proposizione di una tempestiva 
domanda di rimborso. 
Il timore di una lesione del principio della capacità contributiva at-
traverso l’applicazione agli “emolumenti arretrati per prestazioni di 
lavoro dipendente” della tassazione progressiva ha indotto il legisla-
tore delle imposte sui redditi a prevedere la tassazione separata dei 
compensi “arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad 
anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di 
sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non di-
pendenti dalla volontà delle parti”. In questo senso si esprime l’attua-
le art.17, co.1, lett.b, del TUIR, e gli obblighi di tutela costituzionale 
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hanno indotto la Consulta con la sentenza 22 luglio 1996, n.287 (in 
questa rivista, 1996, fasc. n.1) a ricomprendervi anche l’indennità 
di disoccupazione corrisposta in un periodo d’imposta successivo 
a quello di riferimento, per l’illegittimità costituzionale – per con-
trasto con gli artt.3 e 38, Cost. – dell’art.16, lett.b), del TUIR nella 
parte in cui non la ammette(va) tra i redditi soggetti a tassazione se-
parata. Per i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tri-
butarie, invece, con la citata pronuncia n.142 del 2014 la Consulta, 
avendone l’art.47, co.1, lett.f, ante d.Lgs. n.314 del 1997 disposto 
l’assimilazione, ai fini dell’IRPEF a quelli corrisposti dallo Stato, ha 
rinvenuto l’illegittimità costituzionale dell’art.39, co.5, del D.L. n.98 
del 6 luglio 2011, conv. in L. 15 luglio 2011, n.111, per violazione 
degli artt.3 e 53, Cost., in quanto, a fronte di un’omogenea situazio-
ne dei percettori di competenze arretrate, solo per i giudici tributari 
(e senza che una giustificazione sia enunciata espressamente dalla 
legge o sia ricavabile in via interpretativa) era stato normativamen-
te ridotto il periodo di rilievo per l’applicazione del regime fiscale 
della tassazione separata, con conseguente aumento, per tale lasso 
temporale, del relativo carico impositivo.
L’esistenza di specifiche deroghe al principio di cassa, illustrate 
dal Ministero delle finanze già con la circolare n.1 del 1973, rileva 
se il compenso o l’emolumento siano corrisposti, per qualsivoglia 
ragione non addebitabile al contribuente, in un periodo d’imposta 
successivo rispetto a quello in cui egli abbia maturato il relativo 
diritto come riconosciuto nella sentenza di legittimità 19 novembre 
1998, n.11661 (in questa rivista, 1998, fasc. n.1) per gli emolumenti 
corrisposti per ritardo del datore di lavoro. In questo senso, nella 
sentenza 7 ottobre 2005, n.19606 (in questa rivista, 2005, fasc. n.4) 
i giudici di legittimità, posto che gli emolumenti arretrati da assog-
gettare a tassazione separata sono individuati dall’art.16, lett.b, del 
TUIR (nella versione post art.3, co.82, della L. n.549 del 1995) in 
quelli relativi ad anni precedenti la cui erogazione e/o percezione in 
anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti 
amministrativi sopravvenuti e di altre cause non indicate che, però, 
debbono essere non dipendenti dalla volontà delle parti, hanno ri-
tenuto che una pronuncia giudiziale esclude a monte un possibile 
concorso delle volontà delle parti. Diversamente, nella sentenza 3 
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giugno 1993, n.6227 (in questa rivista, 1993, fasc. n.1) la Corte di 
Cassazione aveva ritenuto non costituente emolumento arretrato 
relativo all’anno precedente e, quindi, escluso dal più favorevole 
trattamento della tassazione separata, a norma dell’art.12, lett.d, 
del d.P.R. n.597 del 1973, il compenso annuale di incentivazione 
istituito dall’art.4 della L. 22 dicembre 1980, n.873 a favore del per-
sonale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni e da erogarsi nel mese di giugno di ogni anno 
secondo criteri correlati al servizio prestato nell’anno precedente.

3.2. Il trattamento di fine rapporto

Derivando da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, 
il trattamento di fine rapporto è stato ricondotto alla categoria dei 
redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del TUIR) e, conformemen-
te al principio di cassa per essi vigente, viene tassato nel periodo 
d’imposta di percezione, ma trattandosi di somme maturate nell’ar-
co della vita lavorativa il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno 
escludere il TFR dal concorso alla formazione del reddito comples-
sivo dell’anno di percezione (assoggettato a tassazione progressiva) 
e prevedere per esso e per le indennità equipollenti (in quanto com-
misurate alla durata del rapporto lavorativo) il più favorevole regi-
me fiscale della tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera 
a, del TUIR). Le continue modifiche alla suddetta disciplina hanno 
comportato numerosi interventi della Corte di Cassazione sulla deli-
mitazione dell’ambito di applicazione della tassazione separata e in 
particolare sull’assimilazione al TFR delle indennità diversamen-
te denominate, ma sostanzialmente equivalenti. Nella sentenza 
n.19698 del 28 agosto 2013, (in questa rivista, 2013, fasc. n.4,) il 
Supremo Collegio ha chiarito che ai fini dell’articolo 17, comma 1, 
del TUIR, l’indennità supplementare di fine servizio e l’indennità di 
fine servizio corrisposta all’INADEL, la prima in connessione con la 
seconda, costituiscono indennità equipollenti al trattamento di fine 
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. In tal senso viene 
confermato il principio statuito nella sentenza n. 18307 del 10 set-
tembre 2004, (in questa rivista, 2005, fasc.n.1), ossia che il rapporto 
di un medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale, pur 
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non essendo assimilabile a quello di lavoro dipendente, evidenzia 
uno stesso trattamento rispetto a questo per quanto riguarda le in-
dennità di fine rapporto e, quindi, i contributi versati dal suddetto 
medico sono detraibili dalle somme assoggettate a tassazione sepa-
rata a titolo di trattamento di fine rapporto.
In tema di determinazione dell’imposta sul TFR il Supremo Col-
legio nella sentenza n. 14522 del 29 luglio 2004, (in questa rivista, 
2005, fasc.n.1, con nota di G.G.), considerato che nel nuovo siste-
ma introdotto dalla legge n. 297 del 1982 (modificativa dell’articolo 
14, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973) il trattamento di fine 
rapporto è determinato (almeno come regola generale) sulla base 
dell’intera retribuzione globale di fatto e che con la locuzione “men-
silità della retribuzione annua” il legislatore ha inteso riferirsi ad 
una quota pari ad una mensilità (e cioè ad un dodicesimo dell’in-
tera retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore nell’anno 
e non semplicemente ad una mensilità della paga base riferita ad 
un mese di prestazione, tema su cui si veda la sentenza della Corte 
di Cassazione n. 9000 del 16 aprile 2007, in questa rivista, 2007, 
fasc.n.2), ha desunto che le quote di tredicesima e quattordicesi-
ma mensilità (come, in genere, ogni elemento retributivo aggiun-
tivo di carattere continuativo) devono essere considerate ai fini del 
calcolo dell’aliquota di imposizione. Sempre su questo tema, nel-
la sentenza n. 13801 del 27 giugno 2005 (in questa rivista, 2005, 
fasc.n.4) i giudici di legittimità hanno confermato che l’articolo 14, 
co.3, del d.P.R. n.597 del 29 settembre 1973, nel testo modificato 
dall’articolo 2 della legge n.882 del 26 settembre 1985, dispone che 
per “mensilità della retribuzione annua” si deve intendere, non la 
somma percepita costantemente ogni mese a titolo di retribuzione, 
con esclusione di quelle percepite non periodicamente nel corso 
dell’anno, ma il risultato della divisione per 12, ossia quanti sono 
i mesi di ciascun anno, della retribuzione annua complessiva, cioè 
comprensiva delle cosiddette mensilità aggiuntive e dell’indennità 
operativa. Nella sentenza n.1775 del 28 gennaio 2005 (in questa 
rivista, 2005, fasc.n.3), inoltre, la Corte di Cassazione aveva stabilito 
che la tredicesima e la quattordicesima mensilità, in quanto par-
te integrante della retribuzione globale annua, risultano escluse 
dall’esenzione IRPEF prevista dalla legge n.482 del 1985. 
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In merito alla corresponsione del trattamento di fine rapporto 
con mezzi di pagamento diversi dal denaro, nelle sentenze n. 
20062 del 17 ottobre 2005 (in questa rivista, 2005, fasc.n.4) e n. 
9485 del 22 aprile 2009, (in questa rivista, 2009, fasc.n.3, con nota 
di Viviana Capozzi), posto che ai sensi degli artt.16 e 17 del TUIR 
per l’assoggettamento del trattamento di fine rapporto e delle in-
dennità equipollenti (comunque denominate) all’imposta sul red-
dito delle persone fisiche con tassazione separata gli importi ero-
gati a titolo di trattamento di fine rapporto non mutano natura solo 
perché corrisposti sotto forma di buoni postali fruttiferi, la Corte 
di Cassazione ha chiarito che sono soggetti a tassazione separata 
anche gli interessi maturati su tali titoli di debito al netto di quanto 
eventualmente già trattenuto quale ritenuta a titolo d’imposta su di 
essi, sempre che detta ritenuta sia stata operata nei confronti del 
dipendente e non del datore di lavoro. In questo caso, infatti, gli 
interessi maturati sui buoni postali fruttiferi svolgono una funzione 
“strumentale” per la conservazione delle somme accantonate e “so-
stitutiva” per equivalente delle somme di denaro dovute allo stesso 
titolo e scontano il medesimo regime impositivo dettato per il TFR. 
Il titolo causale che giustifica l’attribuzione patrimoniale in favore 
del dipendente, cioè, è sempre e soltanto la cessazione del rapporto 
di lavoro e l’obbligo gravante sul datore di lavoro di corrispondere 
il relativo TFR, di conseguenza il regime fiscale applicabile è sem-
pre quello di cui ai menzionati articoli 16 e 17, mentre non trova 
applicazione lo speciale regime di esenzione fiscale che caratterizza 
detti titoli. 
Questa interpretazione del resto era già stata seguita dal Supre-
mo Collegio riguardo all’indennità di buonuscita liquidata in Buoni 
Postali Fruttiferi Nominativi dal CNR nella sentenza n. 20444 del 
19 ottobre 2004 (in questa rivista, 2005, fasc.n.1, con nota di G.G.), 
sentenza nella quale si era precisato che ai fini dell’individuazione 
del regime fiscale applicabile all’indennità di buonuscita nell’ipote-
si in cui questa sia corrisposta, in tutto o in parte, non in denaro, ma 
mediante la consegna di buoni fruttiferi postali, non rileva il fatto 
che, a seguito delle modifiche legislative introdotte con il D.L. n.556 
del 19 settembre 1986 (convertito nella L. n.759 del 17 novembre 
1986), gli interessi percepiti sui Buoni Postali Fruttiferi Nominativi 
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emessi dopo il 1986 siano stati sottoposti a tassazione mediante 
ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Secondo la cennata pronuncia 
della Suprema Corte, infatti, l’indennità di liquidazione è soggetta, 
anche per la quota parte derivante dagli interessi sui titoli, al me-
desimo regime fiscale previsto, per il trattamento di fine rapporto e 
per le indennità equipollenti, dagli articoli 17 e 19 del TUIR, e cioè 
all’applicazione separata dell’imposta con aliquota ridotta.
In tema di determinazione della tassazione separata sulle altre som-
me ed indennità equipollenti, in un primo momento, la Cassazione 
nella sentenza n. 11367 del 22 luglio 2003 (in questa rivista, 2003, 
fasc.n.6, con nota di G.G.), aveva chiarito che ai sensi dell’art.4 del-
la L. n.482 del 1985 le disposizioni di cui all’art.14 del d.P.R. n.597 
del 1973 – recante le modalità di tassazione del trattamento di fine 
rapporto – si applicano, fra l’altro, per la riliquidazione dell’IR-
PEF dovuta sulle altre somme ed indennità equipollenti di cui 
all’art.12, lett.e, del medesimo decreto. La riliquidazione deve esse-
re richiesta dal contribuente interessato, debitamente sottoscritta, 
redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro 
delle finanze. Il Supremo collegio ha ritenuto che la mancanza della 
sottoscrizione dell’istanza all’Intendente di finanza impediva la qua-
lificazione dell’istanza come scrittura giuridicamente rilevante e, 
quindi, ne precludeva l’esame da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria, la quale, in mancanza di un espressa previsione normativa in 
tal senso, non risultava neppure tenuta a convocare l’istante al fine 
di consentire la regolarizzazione della domanda. Nella sentenza n. 
2168 del 3 febbraio 2005 (in questa rivista, 2005, fasc.n.1), la Cas-
sazione ha confermato che l’art.5 della L. n.482 del 1985 prevede 
al comma 1 che è in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma 
dell’articolo 4 l’imposta dovuta sulle indennità e le altre somme per-
cepite a decorrere dal 1° gennaio 1980 e al quinto comma che essa 
deve essere richiesta all’Intendente di finanza con apposita istanza 
da presentare entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto mini-
steriale. 
In merito alla liquidazione della tassazione separata, l’art.16 (ora 
17) del TUIR al primo comma, lett.a, prevede che per i redditi indi-
cati alle lettere a, b, c e c-bis del comma 1, gli uffici provvedono a 
iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabi-
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lite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi 
alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono per-
cepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. Nella senten-
za n. 21283 del 20 ottobre 2016 (in questa rivista, 2016, fasc.n.4), la 
Corte di Cassazione ha chiarito che non si prevede che per il TFR 
da lavoro dipendente debba essere il contribuente a fare richiesta 
nella dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella se-
parata, (onere imposto per altri tipi di reddito), ma solamente che, 
ove sia più favorevole per il contribuente, sia la stessa Agenzia ad 
applicare la tassazione ordinaria cumulando il TFR con il reddito 
percepito quell’anno. Il Supremo Collegio, del resto, nella sentenza 
n. 7422 del 14 maggio 2003 (in questa rivista, 2003, fasc.n.6, con 
nota di commento) aveva chiarito che la mancata indicazione nella 
dichiarazione dei redditi di somme percepite a titolo di indennità di 
fine rapporto, e quindi soggette a tassazione separata, costituisce 
un mero errore materiale rettificabile dal contribuente senza limiti 
temporali ai sensi dell’articolo 9 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo 
applicabile ratione temporis, con l’effetto dell’ammissibilità del rim-
borso delle imposte versate in eccesso relative a tali somme ancor-
ché gli importi percepiti non siano stati dichiarati dal contribuente, 
con l’unica condizione della presentazione dell’istanza di rimborso 
nei termini di legge.
Riguardo alla decorrenza delle modifiche alla disciplina impo-
sitiva della tassazione separata nella sentenza 15 maggio 2008, 
n.12212 (in questa rivista, 2008, fasc.n.3), la Corte di Cassazione ha 
precisato che ai fini della tassazione dell’indennità di fine rapporto, 
per effetto dell’art.2-bis del D.L. n.69 del 2 marzo 1989, conv. nella 
L. n.154 del 27 aprile 1989, il principio per cui si provvede alla ri-
duzione della base di computo per un importo pari al rapporto fra i 
contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall’ente opera con 
riguardo a tutte le indennità, comunque denominate, costituite con 
concorso contributivo del beneficiario, erogate dal 1° ottobre 1985 
(e non più soltanto dal 17 luglio 1986, come originariamente stabili-
to dall’art.6, co.1-bis, del D.L. n.173 del 30 maggio 1988, conv. in L. 
n.291 del 26 luglio 1988), mentre per quelle erogate anteriormente 
a tale data (di entrata in vigore della L. n.482 del 26 settembre 1985) 
si applica quando si tratti di indennità alla quale tale ultima legge 
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risultava applicabile (cioè per quelle somme percepite a decorrere 
dal primo gennaio 1980), senza necessità, ai fini della riliquidazio-
ne, dell’avvenuta presentazione dell’istanza dalla medesima legge 
prevista. Riguardo alla decorrenza della nuova disciplina introdotta 
dall’art.1, co.3, del D.L. n.669 del 31 dicembre 1996 (conv. in L. 
n.30 del 28 febbraio 1997), peraltro, nella sentenza n.3773 del 25 
febbraio 2015 (in questa rivista, 2015, fasc.n.1), la Corte di Cassa-
zione ha stabilito che l’obbligo di versamento dell’IRPEF, a titolo di 
acconto, nella misura del 20%, introdotto dalla norma citata per i 
redditi soggetti a tassazione separata, era dovuto anche in relazione 
ai redditi medesimi maturati nel 1996, da indicare nella dichiarazio-
ne presentata nel 1997.
Il Supremo Collegio riguardo all’assoggettamento a tassazione in 
Italia del TFR erogato in riferimento a prestazioni lavorative rese 
all’estero, con la sentenza n.11780 del 21 novembre 1998 (in que-
sta rivista, 1998, fasc. n.1, con nota e indicazione della successiva 
pronuncia di legittimità 19 gennaio 2009, n.1138, per Convenzione 
Italia-Irlanda) ha reputato che – ai sensi del combinato disposto 
dell’art.19, co.1, n.3, del d.P.R. n.597 del 1973 (come interpretato 
dall’art.20, co.2, lett.a, del TUIR) e dell’art.15 della Convenzione 
contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Grecia – i redditi 
di lavoro dipendente (quali pensioni ed assegni ad esse assimilati, 
tra cui il TFR) corrisposti dal datore di lavoro residente in Italia a 
dipendenti non residenti sono soggetti ad imposizione nel territorio 
dello Stato. Nella sentenza n.519 del 21 gennaio 1999 (in questa 
rivista, 1999, fasc. n.1, con nota), il Supremo Collegio, poiché ex 
art.3, co.1, del d.P.R. n.597 cit., (poi trasfuso nell’art.3, co.3, del 
TUIR) sono esclusi dalla base imponibile dei soggetti residenti in 
Italia i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in 
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, ha desunto 
che non concorrono alla determinazione della base imponibile solo 
i redditi tassativamente indicati, con inapplicabilità dell’esenzione 
ai redditi assoggettati a tassazione separata (ad esempio, indennità 
di fine rapporto). 
Di contrario avviso appaiono le sentenze 14 agosto 2002, n.12201 
(in questa rivista, 2002, fasc.n.1, con nota), n.11175 del 26 maggio 
2005 (in questa rivista, 2005, fasc.n.1), n.22844 dell’11 novembre 
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2005 e n.23092 del 16 novembre 2005 (in questa rivista, 2005, fasc. 
n.5) ove la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’indennità di fine 
rapporto connessa alla cessazione del rapporto di lavoro costituisce 
quota periodica afferente alle singole retribuzioni e, quindi, che tale 
indennità non è soggetta ad IRPEF per le annualità di retribuzione 
riferite al lavoro continuativamente prestato all’estero dal lavora-
tore dipendente non avente residenza in Italia e che all’estero ha 
comunque percepito anticipazioni. Il successivo revirement emerge 
dalla sentenza n.648 del 18 gennaio 2012 (in questa rivista, 2012, 
fasc.n.1) ove la Cassazione tornava a ribadire che il legislatore ha 
inteso escludere dalla base imponibile solo i redditi tassativamente 
indicati e non può pertanto ritenersi che l’esenzione operi anche 
rispetto ai redditi assoggettati a tassazione separata (ad esempio, 
indennità di fine rapporto). Questa impostazione è stata successiva-
mente confermata dalla pronuncia n.2441 del 31 gennaio 2017 (in 
questa rivista, 2017, fasc. n.1) in cui il Supremo Collegio – partendo 
dalla premessa che ai sensi del combinato disposto dell’art.19, co.1, 
n.3 del d.P.R. n.597 cit., come “interpretato” dall’art.20, lett.a, co.2, 
del TUIR e dell’art.15 della Convenzione contro le doppie imposi-
zioni stipulata fra Italia e Regno Unito i redditi di lavoro dipendente 
(quali pensioni ed assegni ad esse assimilati) corrisposti da datore 
di lavoro residente in Italia a dipendenti non residenti sono soggetti 
ad imposizione nel territorio dello Stato – ha ribadito che il tratta-
mento di fine rapporto erogato dalla società italiana senza stabile 
organizzazione nel Regno Unito ad un dipendente residente nel Re-
gno Unito va assoggettato ad imposizione in Italia.

3.3. Le altre indennità corrisposte una tantum in occasione 
della cessazione del rapporto di lavoro

Il beneficio fiscale rappresentato dall’esclusione dalla tassazione 
progressiva e l’ampiezza della locuzione utilizzata dal legislatore 
per individuare, le “altre indennità e somme percepite una volta tanto 
in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti” ex art.17, co.1, 
lett.a, del TUIR, hanno suscitato dubbi soprattutto per le “altre in-
dennità” una tantum connesse alla cessazione del rapporto di lavo-
ro. Nelle sentenze n.1189 e n.1191 del 20 gennaio 2005 (in questa 
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rivista, 2005, fasc. n.3), la Corte di Cassazione ha rilevato che an-
che tali indennità trovano sempre e solo il loro collegamento con la 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato pure se derivanti da 
eventi causati da crisi dell’impresa e, quindi, le indennità corrispo-
ste per anticipata risoluzione del contratto di lavoro subordinato 
sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’art.16 del TUIR 
(nella versione ante 2003) non potendo in alcun caso essere qualifi-
cate liberalità. In particolare, alla luce della sentenza n.6777 del 24 
marzo 2005 (in questa rivista, 2005, fasc. n.3) il Supremo Collegio, 
partendo dal presupposto che l’art.48 del TUIR, co.2, lett.f, (nel te-
sto anteriore alla sostituzione operata, con effetto dal 1° gennaio 
1998, dall’art.3 del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997) 
esclude dalla tassazione le erogazioni liberali eccezionali e non ri-
correnti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di 
dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, non-
ché i sussidi occasionali (non riscontrandosi innovatività nell’art.32, 
co.1, della legge n.85 del 1995) ha chiarito che non può ritenersi 
eccezionale l’erogazione liberale effettuata in occasione della ces-
sazione del rapporto di lavoro in quanto evento del tutto naturale e 
prevedibile, tale da non poter far ritenere esclusa la possibilità che 
l’elargizione sia stata pattuita tra datore di lavoro come corrispetti-
vo differito dall’attività lavorativa prestata.
Nell’ambito applicativo della suddetta disciplina, inoltre, la Corte di 
Cassazione nella sentenza n.12618 del 20 luglio 2012 (in questa rivi-
sta, 2012, fasc.n.2), ha ricondotto anche le somme corrisposte ai la-
voratori a seguito di trasferimento di personale, rilevando che agli 
incentivi economici riconosciuti al personale regionale trasferito 
nei ruoli dell’ente provinciale una tantum, calcolati sulla base delle 
quote erogate a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di 
posizione e di risultato e comprensivi altresì dei compensi previsti 
dall’art.22 del d.P.R. n.333 del 1990 trovano applicazione gli artt.16, 
co.1, lett.a, 17, co.11 e 4 bis e 48, co.7, del TUIR e non l’art.12 del 
d.P.R. n.597 del 1973, perché la somma non è stata erogata dal-
la regione a titolo di indennizzo per l’ingiustificato trasferimento 
e soprattutto non è stata erogata per la perdita economica dovuta 
ai differenti trattamenti retributivi previsti dai differenti contratti. 
Nell’ambito delle “altre indennità e somme”, il Supremo Collegio 
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riguardo a somme corrisposte a seguito di licenziamento a titolo 
di risarcimento del danno all’immagine personale e professiona-
le nella sentenza n.25094 del 27 novembre 2006 (in questa rivista, 
2007, fasc. n.1), ha rilevato che a seguito delle modifiche apportate 
dall’articolo 32 del D.L. n. 41 del 1995 (conv. in L. n.85 del 1995) 
all’art.16 del TUIR risultano imponibili (con assoggettamento a tas-
sazione separata) anche le somme e i valori comunque percepiti 
al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio 
o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del 
rapporto di lavoro. 
Dello stesso avviso, del resto, si erano mostrati i giudici di legittimi-
tà nella sentenza n.5694 del 15 marzo 2006 (in questa rivista, 2006, 
fasc. n.2), in cui era stato chiarito che in tema di imposte sui redditi 
ed in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, le 
somme percepite dal lavoratore a titolo di transazione della contro-
versia avente ad oggetto il risarcimento del danno per illegittimo 
licenziamento sono imponibili ai sensi degli artt.6, co.2, e 48 del 
TUIR e soggette a tassazione separata ai sensi dell’art.16, co.1, lett. 
i, del Testo Unico cit., indipendentemente dalle modifiche appor-
tate alla lett.a dello stesso art.16 dall’art.32 del D.L. n.41 del 23 
febbraio 1995. Come chiarito nella sentenza del Supremo Collegio 
n. 3582 dell’11 marzo 2003 (in questa rivista, 2003, fasc.n.6, con 
nota di commento), infatti, anche l’indennità prevista dal contratto 
collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l’ipotesi di licenzia-
mento ingiustificato costituisce elemento reddituale e, come tale, 
è soggetta ad IRPEF con le modalità proprie della tassazione sepa-
rata che risulta applicabile, ai sensi dell’art.36 del d.P.R. 8 febbra-
io 1988, n.42, anche per i periodi d’imposta antecedenti al primo 
periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 1987 (data di entrata 
in vigore della suddetta disciplina) se le relative dichiarazioni vali-
damente presentate, risultano ad esse conformi. 
La Corte di Cassazione ha reputato invece escluse da tassazione, 
con la sentenza n.18369 del 16 settembre 2005 (in questa rivista, 
2005, fasc. n.4) le somme ottenute come risarcimento del danno 
emergente, a ristoro di un danno diverso da quello conseguente 
alla perdita di emolumenti (come il danno alla salute, alla professio-
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nalità, ecc.) ma ha anche precisato che nell’ambito di un processo 
di rimborso sarà onere del contribuente dimostrare che l’indennità 
di riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti 
da tassazione. 
Riguardo alle somme riconosciute mediante transazione a titolo 
di risarcimento del danno da demansionamento, nella sentenza 
n.3082 del 17 febbraio 2004 (in questa rivista, 2004, fasc. n.1, con 
nota di F.A.), la Corte di Cassazione, partendo dal presupposto che 
l’art.32, co.1, lett.a, del D.L. n.41 del 1995 prevede l’assoggetta-
mento ad IRPEF, a tassazione separata, di ogni somma e valore 
comunque percepiti anche se a titolo risarcitorio, anche in dipen-
denza di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
ha ritenuto che le somme erogate ad un dipendente in caso di ri-
soluzione anticipata consensuale del rapporto di lavoro sono impo-
nibili. Il “demansionamento” del lavoratore da parte del datore di 
lavoro, infatti, costituisce inadempimento contrattuale e determina, 
oltre all’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l’obbligo 
del risarcimento del danno da dequalificazione professionale e tale 
danno può assumere aspetti diversi in quanto può consistere sia 
nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità 
professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione 
di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di 
chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione 
del diritto del lavoratore all’integrità fisica o, più in generale, alla 
salute ovvero all’immagine o alla vita di relazione. 
Particolare attenzione è poi stata prestata dalla giurisprudenza di 
legittimità alle indennità afferenti ad attività lavorativa svolta 
all’estero. Nella sentenza n.16233 del 19 agosto 2004, (in questa 
rivista, 2005, fasc. n.1), infatti, la Corte di Cassazione ha precisa-
to che le indennità riconosciute per ingiustificato licenziamento 
percepite all’estero sono soggette a tassazione separata ai sen-
si dell’art.16 del TUIR in quanto non rientrano nell’esclusione di 
cui all’art.3, co.3, lett.c, dello stesso Testo Unico che esclude dalla 
base imponibile dell’Irpef i redditi di lavoro dipendente prestato 
all’estero in via continuativa o come oggetto esclusivo del rapporto. 
Successivamente, invece, nella sentenza n. 26438 del 4 novembre 
2008 (in questa rivista, 2008, fasc.n.6, con nota di Nicola Pennel-
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la), il Supremo Collegio ha chiarito che l’indennità di licenziamento 
percepita da un soggetto residente in Italia per lavoro dipendente 
prestato all’estero non è tassabile ai sensi dell’art.16, del TUIR (ante 
2004) in Italia, perché l’art.20 del TUIR (ora articolo 23) si riferi-
sce soltanto ai redditi rientranti nella base imponibile individuata in 
base alla disciplina generale dettata dal precedente art.3 che esclu-
deva dall’imposizione, in ogni caso, i redditi derivanti dal lavoro 
dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto 
esclusivo del rapporto. 
Riguardo alle modalità applicative della tassazione separata alle al-
tre indennità connesse alla cessazione del rapporto, infine, la Corte 
di Cassazione nella sentenza n. 466 del 15 gennaio 2003 (in questa 
rivista, 2003, fasc. n.6, con nota) ha ritenuto l’indennità aggiuntiva 
del trattamento di fine rapporto corrisposta, in occasione della 
cessazione del rapporto di lavoro, dal Fondo di previdenza per il 
personale del Ministero delle finanze non assoggettabile ad IR-
PEF per la parte maturata nel periodo in cui il Fondo era costituito 
con la contribuzione esclusiva degli iscritti. Sempre sul tema delle 
suddette modalità impositive, il Supremo Collegio nella sentenza 
n.11983 del 13 luglio 2012 (in questa rivista, 2012, fasc. n.2) ha 
precisato che l’importo dei contributi versati dal dipendente iscrit-
to alla Cassa di Previdenza per i dipendenti dell’EAAP, da detrarsi 
ai sensi dell’art.17 TUIR dall’indennità di cui al precedente art.16, 
co.1, lett.a, ai fini dell’individuazione dell’imponibile, non dev’esse-
re rivalutato alla data del versamento dell’indennità stessa. Infine, 
la Corte di Cassazione nella sentenza n.822 del 16 aprile 2014 (in 
questa rivista, 2014, fasc. n.1) ha chiarito che le altre indennità e 
somme indicate nella seconda parte dell’art.16, co.1, lett.a, sono 
espressamente regolate dal comma 2 del detto articolo 17, il quale 
per le stesse, anche se commisurate al rapporto di lavoro, ne pre-
vede l’imponibilità per il loro ammontare netto complessivo, senza 
quindi in alcun modo poter applicare a quest’ultime l’abbattimento 
previsto dall’art.17, co.1, cit., che prevede la riduzione dell’imponi-
bile solo ed esclusivamente per il trattamento di fine rapporto e per 
altre indennità equipollenti di cui alla prima parte dell’art.16, co.1, 
lett.a, cit..
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3.4. Le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo

Le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo già nel d.P.R. 
n.597 del 1973 risultavano ex artt.12 e 14, assoggettate al regime di 
tassazione separata (e non a quello di tassazione ordinaria) in quan-
to suscettibili di essere ricomprese tra le “altre indennità e somme 
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti 
rapporti” di lavoro dipendente e assimilati. Tale disciplina – oggi 
nell’art.17, co.1, lett.a, del TUIR post 2004 – ha infatti indotto la giu-
risprudenza della Corte di Cassazione a riconoscere l’imponibilità 
delle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo con le sen-
tenze 18 agosto 2004, n.16125, 3 gennaio 2005, n.55 19 gennaio 
2005, n.1027, 21 gennaio 2005, n.1329, 21 febbraio 2005, n.3426 e 
30 novembre 2005, n.26183 (in questa rivista, 2005, fasc. n.1, n.3, 
2005, fasc. n.2, e fasc. n.6) perché la base imponibile del reddito di 
lavoro dipendente comprende anche le erogazioni liberali o ecce-
zionali tra gli emolumenti tassabili in capo al lavoratore dipendente. 
Nella sentenza 14 settembre 2004, n.18492 (in questa rivista, 2005, 
fasc. n. 1) i giudici di legittimità hanno ritenuto le indennità corri-
sposte a titolo di incentivo all’esodo assoggettabili ad imposizione 
quale reddito di lavoro dipendente poiché le dimissioni c.d. incen-
tivate non sono equiparabili al licenziamento in quanto pur sempre 
fondate sulla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro.
La ragione dell’esclusione dell’incentivo all’esodo dalle eroga-
zioni liberali eccezionali e non ricorrenti previste dall’art.48, co.2, 
lett.f, del TUIR, è stata rinvenuta dalla sentenza di legittimità 3 mar-
zo 2005, n.4614 (in questa rivista, 2005, fasc. n.3) nel fatto di essere 
in diretta ed immediata correlazione con la cessazione del rapporto 
di lavoro a prescindere dal fatto di essere o non essere espressa-
mente prevista nel contratto di lavoro. In tal senso la successiva 
pronuncia 23 marzo 2006, n.6526 (in questa rivista, 2006, fasc. n.2) 
ha qualificato tali somme come vera e propria controprestazione ef-
fettuata per ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione an-
ticipata, mentre nella sentenza 20 febbraio 2009, n.4133 (in questa 
rivista, 2009, fasc. n.1) ne riafferma l’imponibilità in virtù dell’as-
senza del presupposto per qualificare il versamento come erogazio-
ne liberale a favore della generalità dei dipendenti. Per la sentenza 
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della Suprema Corte 19 dicembre 2008, n.29746 (in questa rivista, 
2008, fasc. n.6) la tassazione separata delle somme corrisposte a 
titolo di incentivo all’esodo trova applicazione anche per i dirigenti 
d’azienda riguardo alle indennità, di misura pari a dodici mensilità 
retributive, riconosciuta dall’accordo ENEL-FNDAI ai dirigenti che 
lascino il servizio per aver maturato il diritto a pensione di anzia-
nità, sia in caso di licenziamento che in quello di dimissioni ed, in 
questo ultimo caso, anche senza prestazione di preavviso lavorato.
La giurisprudenza di Cassazione, nelle sentenze 17 dicembre 2004, 
n.23479 e 23 febbraio 2005, n.3734 (in questa rivista, 2005, fasc. 
n.2, con nota e n.3 con nota), ha ritenuto che la somma corrispo-
sta al lavoratore per incentivo all’esodo non potrà, neppure pro 
quota, configurare un’indennità sostitutiva del preavviso poiché 
quest’ultimo costituisce un elemento inerente alla struttura legale 
del diritto di recesso unilaterale del datore di lavoro (di cui regola 
le modalità temporali di esercizio). Pertanto, sempreché la risolu-
zione del rapporto di lavoro sia concordata fra le parti nel contesto 
di un piano di incentivazione all’esodo, per il Supremo Collegio, 
ne consegue che l’erogazione dovrà essere qualificata, per l’intero 
ammontare, incentivo all’esodo in quanto il diritto al recesso uni-
laterale ha la finalità di compensare il lavoratore per il disagio che 
gli deriva dalla necessità di cercare un nuovo posto di lavoro come 
evidenziato dalla sezione lavoro della Cassazione 5 febbraio 1993, 
n.1431 (in Riv. It. Dir. Lav., 1994, II, 531, con nota di Marra), 3 no-
vembre 1994, n.9045 (in Mass. Giur Lav., 1995, 74) e 11 giugno 
1999, n.5791 (in Mass. Giur. It., 1999).
Il legislatore del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 1998 – per effetto 
dell’art.5, co.1, lett.d, n.2, del d.Lgs. 2 settembre 1997, n.314 – ave-
va introdotto nel comma 4-bis dell’art.17 del TUIR (ante 2004, poi 
divenuto art.19, co.4-bis) una disciplina particolare di tassazione 
con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del 
trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indi-
cate nell’art.16, co.1, lett.a, per le somme corrisposte in occasione 
della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavo-
ratori che avessero superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni 
se uomini. La Corte di Cassazione con la sentenza 6 febbraio 2009, 
n.2931 (in questa rivista, 2009, fasc. n.1), ha qualificato la discipli-



73Tassazione separata del reddito di lavoro dipendente

na di particolare favore prevista nell’art.19, co.4-bis, del TUIR (post 
2004) per gli incentivi all’esodo in termini di norma eccezionale e, 
quindi, di strettissima interpretazione, in quanto pone una deroga 
al principio di capacità contributiva, ai limiti della incostituzionalità 
e, quindi, rispetto al fisco, non rilevano gli accordi intervenuti tra 
datore di lavoro e lavoratore dipendente (o tra le rispettive rap-
presentanze sindacali), tendenti a qualificare anche l’indennità di 
preavviso come incentivo all’esodo. 
Sulla decorrenza della disciplina prevista dall’art.17, co.4-bis, cit., 
il Supremo Collegio nella sentenza 23 luglio 2004, n.13866 (in que-
sta rivista, 2004, fasc. n.4 con nota) ha precisato che il criterio di 
determinazione della misura dell’aliquota applicabile fa riferimento 
all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione delle somme, e che le 
modalità con le quali tale aliquota viene in concreto applicata devo-
no essere desunte dalla disciplina vigente in materia al momento in 
cui le stesse vengono liquidate. Pertanto, la riduzione a metà dell’a-
liquota di cui all’art.17, co.4-bis, cit., con decorrenza dal 1° gennaio 
1998, risulta applicabile alle somme liquidate successivamente a 
tale data, anche se corrisposte in relazione a rapporti cessati ante-
riormente, come confermato dalla successiva sentenza 5 dicembre 
2005, n.26395 (in questa rivista, 2005, fasc. n.6 con nota) dove il 
Supremo Collegio ha rilevato che la norma si riferisce espressa-
mente alle somme “corrisposte”. In ordine al profilo temporale, con 
la sentenza 2 marzo 2012, n.3269 (in questa rivista, 2012, fasc. n.1) 
la Suprema Corte ha chiarito che l’acquisto del diritto alla perce-
zione dell’indennità di buonuscita non si verifica l’ultimo giorno di 
servizio, bensì il giorno successivo, con l’applicazione ai fini del-
la tassazione separata delle aliquote vigenti a quella data, ai sensi 
dell’art.17 del TUIR.
Tale particolare disciplina è stata abrogata dall’art.36, co.23, del 
D.L. n.223 del 2006, con efficacia dal 4 luglio del 2006, ma aveva, 
medio tempore, sollevato dubbi sulla legittimità della diversa disci-
plina fiscale prevista per le suddette somme in funzione del sesso 
dei destinatari tanto da formare oggetto dell’intervento della Corte 
di Giustizia delle Comunità europee. L’Alta Corte europea, infatti, 
con la sentenza del 21 luglio 2005, C-207/2004, Vergani (in questa 
rivista, 2005, fasc. n.4) ha ritenuto che il comma 4-bis dell’art.19 del 
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d.P.R. n.917 del 1986, nel testo vigente fino al 3 luglio 2006, proprio 
ove prevede l’applicazione di detta aliquota agevolata individuando 
l’età come elemento caratterizzante, per gli uomini che al momento 
dell’esodo avessero compiuto 55 anni e per le donne che ne aves-
sero compiuti 50, si pone in contrasto con i principi comunitari di 
parità di trattamento tra uomini e donne dettati dalla Direttiva del 
Consiglio n.76/207/CEE. 
La statuizione della Corte CE è stata recepita dalla Corte di Cassa-
zione con la sentenza 15 maggio 2013, n.11641 (in questa rivista, 
2013, fasc. n.2, ove indicazione delle conformi pronuncia 20 di-
cembre 2013, n.28536) nel senso del riconoscimento agli uomini 
del beneficio fiscale alle stesse condizioni anagrafiche prevista per 
le donne. Al riguardo la Corte di Cassazione nella sentenza 14 giu-
gno 2013, n.14959 (in questa rivista, 2013, fasc. n.3, con nota di 
Edoardo Marchetti) ha chiarito che qualora sia stata accertata una 
discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non 
siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, 
il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione 
discriminatoria. Pertanto, il giudice di legittimità ha ritenuto di non 
doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del le-
gislatore, ma di applicare ai componenti della categoria sfavorita 
lo stesso regime riservato a quelli dell’altra categoria, con l’effetto 
che l’agevolazione per la tassazione separata citata, prevista per 
l’incentivo all’esodo delle donne, è stata ritenuta applicabile anche 
agli uomini. 
Tale interpretazione è stata, poi, fatta propria dalle Sezioni unite con 
la sentenza 16 giugno 2014, n.13676 (in questa rivista, 2015, fasc. 
n.1, con nota di Nicola Pennella e indicazione delle innumerevoli 
successive conformi pronunce di legittimità). Tale ultima pronuncia 
ha anche affermato che la declaratoria giudiziale di incompatibilità 
comunitaria, come quella nazionale di illegittimità costituzionale, 
incontra il limite dei rapporti esauriti ipotizzabile allorché sia matu-
rata una causa di prescrizione del diritto o di decadenza dall’azione 
diversamente dal fenomeno dell’overrulling, ossia del mutamento 
improvviso della giurisprudenza a sfavore del destinatario delle 
norme. Pertanto la Cassazione nella sua più autorevole composi-
zione affermò che il termine di decadenza pel rimborso delle impo-
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ste sui redditi di cui all’art.38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, 
decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta 
è stata operata, opera anche a fronte del pagamento dell’imposta 
dovuta per la fruizione dell’incentivo all’esodo ex art.19, co.4-bis, 
del TUIR, per i lavoratori infra-cinquantacinquenni già congedatisi 
alla data del 4 luglio 2006 in quanto norma di estensione di un be-
neficio fiscale.
La ratio della norma “di incentivare l’esodo anticipato dei lavoratori 
prossimi al pensionamento, in un quadro di misure urgenti in materia 
di finanza pubblica, sottese alla razionalizzazione delle risorse azien-
dali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro” ha permesso al 
Supremo Collegio di escludere che l’esodo riguardi necessariamen-
te una pluralità di lavoratori. Pertanto i giudici di legittimità nelle 
sentenze 7 marzo 2005, n.4910 e 2 maggio 2005, n.9049 (in questa 
rivista, 2005, fasc. n.1 e n.3, con nota) hanno ritenuto che il regime 
fiscale agevolato previsto dalla richiamata disposizione deve tro-
vare applicazione sia nell’ipotesi di uscita simultanea di una gran 
numero di lavoratori, sia in quella di uscita, in tempi diversi, di uno 
o più lavoratori. Infine nella decisione della Corte 11 febbraio 2005, 
n.2807 (in questa rivista, 2005, fasc. n. 3) si è ritenuto applicabile il 
beneficio pur se l’esodo non abbia riguardato tutti i dipendenti che 
abbiano raggiunto l’età richiesta dalla legge o coloro che apparten-
gano ad una determinata categoria professionale o anche uno solo. 

3.5. Le prestazioni di previdenza complementare

La disciplina della tassazione delle prestazioni di previdenza com-
plementare ha subìto nel corso degli anni una serie di interventi 
normativi che hanno comportato l’applicazione di diversi regimi 
fiscali in ragione del periodo di maturazione della prestazione per-
ché dal 2007 la disciplina fiscale dei capitali corrisposti dai fondi 
pensione prevede l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta, 
mentre per i capitali maturati precedentemente resta applicabile la 
disciplina previgente che prevede la tassazione separata. Riguardo 
a queste ultime prestazioni, peraltro, occorre distinguere le som-
me corrispondenti ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 
e quelle corrispondenti ai montanti maturati dal 2001 al 2006, con 
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l’effetto che alla stessa prestazione si rendono applicabili differenti 
regole di tassazione a seconda del periodo di maturazione dei re-
lativi montanti (fino al 31 dicembre 2000; dal 1° gennaio 2001 fino 
al 31 dicembre 2006 e, infine, dal 1° gennaio 2007). La sentenza 
della Corte di Cassazione 9 giugno 2005, n.12152 (in questa rivista, 
2005, fasc. n. 4, con nota) rileva che i fondi integrativi già istituiti 
alla data di entrata in vigore della legge n.421 del 1992 presso gli 
enti di cui alla legge n.70 del 1975 sono soggetti alle disposizioni 
dettate dal d.Lgs. n.124 del 1993, che concerne tutte le forme di 
previdenza preordinate all’erogazione di trattamenti pensionistici 
complementari del sistema obbligatorio pubblico con l’effetto che 
sull’ammontare della pensione integrativa erogata dal Fondo spe-
ciale INPS la tassazione deve essere operata secondo le regole det-
tate dal d.Lgs. n.124 del 1993. 
Sulla tassazione separata alle somme di previdenza complementare 
incide anche la natura onnicomprensiva della definizione di red-
dito di lavoro dipendente ricavabile dal TUIR, tanto che la Corte 
di Cassazione nella sentenza 20 gennaio 2010, n.868 (in questa ri-
vista, 2010, fasc. n. 1), partendo dal presupposto che per l’art.48, 
co.1, del TUIR (come sostituito dall’art.3 del d.Lgs. n.314 del 1997, 
con effetto dal 1° gennaio 1998) “il reddito di lavoro dipendente è 
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo 
percepiti nel periodo d’imposta ... in relazione al rapporto di lavo-
ro”, ha ritenuto che le somme percepite in attuazione del “riparto 
del Fondo di previdenza del Banco di Napoli” non sono qualificabili 
reddito di capitale, ma risultano soggette a tassazione separata ai 
sensi dell’art.16, co.1, lett. a), del TUIR. Peraltro è da evidenziare 
come per la somma corrisposta da un fondo pensione a un lavora-
tore dipendente a titolo di indennità per la rinuncia al trattamento 
pensionistico integrativo, nella sentenza 21 febbraio 2005, n.3416 
(in questa rivista, 2005, fasc. n. 3, con nota), il Supremo Collegio 
abbia precisato che l’art.17, co.1, del TUIR prevede che la tassazio-
ne separata sul trattamento di fine rapporto è applicabile soltanto 
alle indennità commisurate alla durata del rapporto di lavoro e che, 
quindi, occorre verificare il criterio di determinazione dell’indenni-
tà di fine rapporto seguito dal fondo pensione. Sempre in questa ot-
tica la Corte di Cassazione partendo dal presupposto che l’art.17 del 
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TUIR è applicabile soltanto alle indennità commisurate alla durata 
del rapporto di lavoro, ha ritenuto che il giudice di merito chiamato 
a decidere se una determinata somma rientri fra quelle assoggetta-
te al regime agevolato di cui alla richiamata norma dovrà prelimi-
narmente compiere un esame analitico dei criteri seguiti per la de-
terminazione della stessa per verificare se sia stata effettivamente 
commisurata alla durata del rapporto di lavoro, ovvero determinata 
con altri criteri. 
Il carattere di retribuzione differita riconosciuto al trattamento do-
vuto agli iscritti dal fondo di previdenza – nel caso, del personale 
ISVEIMER – e, dunque, di reddito di lavoro dipendente, ha indotto 
la Corte di legittimità nella sentenza 2 aprile 2007, n.8191 (in questa 
rivista, 2007, fasc. n.2) a rilevare che un pagamento anticipato una 
tantum è sottoposto al medesimo regime fiscale previsto per il TFR 
e le altre indennità ad esso equiparabili, con le quali presentava dei 
punti di contatto talmente significativi e qualificanti, da giustifica-
re l’applicazione analogica della relativa disciplina impositiva che 
ne esclude l’intassabilità. Sempre in quest’ottica, nelle sentenze 7 
maggio 2010, n.11156 (in questa rivista, 2010, fasc. n. 4 con nota 
di Edoardo Marchetti) e 10 giugno 2016, n.11945 (in questa rivista, 
2016, fasc. n.3), il Supremo Collegio ha precisato che il capitale 
forfettario una tantum (c.d. zainetto) percepito dal dipendente in 
sostituzione della pensione integrativa, cui il contribuente rinuncia, 
costituisce reddito della stessa categoria del provento sostituito e, 
quindi, è legittima la tassazione della somma corrisposta ai sensi 
dell’art.17, co.1, lett.a, del TUIR. Nello stesso senso, infine, nella 
sentenza 5 ottobre 2016, n.19859 (in questa rivista, 2016, fasc. n. 
4), la Corte di Cassazione stabilisce che l’indennità supplementare 
corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio dal Fondo di previ-
denza per i dipendenti del Ministero delle finanze, essendo assimi-
labile alle “indennità equipollenti” di cui all’art.17, primo comma, 
del TUIR ed essendo formata esclusivamente dalle contribuzioni 
dei dipendenti, non è assoggettabile ad imposta progressiva ma a 
tassazione separata. 
Nella pronuncia di legittimità 18 dicembre 2015, n.25461 (in questa 
rivista, 2015, fasc. n.4), invece, riguardo alla somma una tantum 
derivante dalla liquidazione del “fondo di previdenza a capitaliz-
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zazione” previsto dal regolamento del personale delle Camere di 
commercio e formatosi nel tempo con i contributi versati sia dalla 
lavoratrice sia dall’Ente, la Corte ha precisato che questo importo 
non può essere qualificato come “indennità equipollente” al tratta-
mento di fine rapporto, non avendo carattere e funzione retributivi, 
in mancanza dei requisiti costituiti da un effettivo passaggio di ric-
chezza dal datore di lavoro al lavoratore e dall’esistenza del nesso di 
corrispettività con la prestazione lavorativa ma esso rientra, quindi, 
nella categoria delle “altre indennità e somme percepite una volta 
tanto in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro, tra le 
quali sono espressamente indicate “le somme risultanti dalla capita-
lizzazione di pensioni”.
Riguardo all’entità della tassazione separata, nella sentenza 15 set-
tembre 2017, n.21423 (in questa rivista, 2017, fasc. n.3), la Corte di 
Cassazione chiarisce, in tema di fondi previdenziali integrativi, che 
le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti 
iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.Lgs. n.124 
del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a 
capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente: 
a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, sono assog-
gettate al regime di tassazione separata di cui agli artt.16, co.1, 
lett.a, e 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” 
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla ces-
sazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla 
liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50 per 
cento, prevista dall’articolo 6 della legge n. 482 del 1985; b) per gli 
importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica intera-
mente il regime di tassazione separata di cui agli articoli 16, comma 
1, lett. a), e 17 del TUIR. Da questa premessa il Supremo Collegio 
fa discendere che il meccanismo impositivo di cui all’art.6 della L. 
n.482 del 1985 (aliquota del 12,5 per cento sulla differenza tra l’am-
montare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta 
del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo) si applica a co-
loro che sono iscritti al fondo di previdenza complementare azien-
dale da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.Lgs. n.124 
cit., sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del 
trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente 
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agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 che provengano 
dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale, e sono 
da considerare provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento 
le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accan-
tonato sul mercato – non necessariamente finanziario – non anche 
quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di 
sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la 
copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate. Que-
sta impostazione, del resto, era stata già anticipata nelle sentenze 
di legittimità 4 agosto 2010, n.18056, 22 giugno 2011, n.13642, 4 
aprile 2012, n.5376, 11 maggio 2017, n.11625 e 18 ottobre 2017, 
n.24526 (in questa rivista, 2010, fasc. n.6, 2011, fasc. n.3, 2012, 
fasc. n.2, con note di Edoardo Marchetti, 2017, fasc. n.2 e fasc. n.4) 
e sostanzialmente confermata dal Supremo collegio nella sentenza 
27 gennaio 2016, n.1484 (in questa rivista, 2016, fasc. n. 1) ove ha 
ritenuto necessario accertare se e quando, sulla base delle norme 
contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano 
stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati 
dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegna-
zione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali. 
Sempre in quest’ottica nella sentenza 20 ottobre 2017, n.24861 (in 
questa rivista, 2017, fasc. n.4) la Corte di Cassazione, rilevando che 
nella vigenza del fondo P.I.A. l’Enel non aveva impiegato i contributi 
sul mercato finanziario (essendosi limitata ad accantonare in bilan-
cio, secondo le tecniche assicurative, le somme necessarie per far 
fronte agli impegni derivanti dall’accordo Enel-Fndai del 16 aprile 
1986) ha ritenuto ad essi applicabile il regime di tassazione separa-
ta ai sensi degli artt.16, co.1, lett.a, e 17 del TUIR. 
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