
N. 5  maggio 2010 IN PRIMO PIANO4

Esenti i compensi anche se superiori a quelli di cui ai contratti collettivi/individuali:

Trasferta: il regime fiscale
I l Ministero del lavoro e

della Politiche Sociali, in
risposta a due interpelli

del 2 aprile 2010, n. 14 e n.
15, esamina la gestione delle
trasferte analizzando due pro-
blematiche abbastanza ricor-
renti e, in particolare:
a) il regime fiscale e contri-
butivo delle diarie erogate in
misura superiore a quelle sta-
bilite dal Ccnl;
b) la gestione retributiva, fi-
scale e contributiva delle ore
viaggio durante la trasferta
(per il commento si veda in
questo stesso numero di Il
Corriere delle Paghe alla
precedente pag. 3).

Indennità di trasferte
contrattuali
In merito alla richiesta di in-
terpello, promossa da Confar-
tigianato, relativa alla possi-
bilità per il datore di lavoro di
erogare ai propri dipendenti
un’indennità di trasferta non
imponibile dal punto di vista
fiscale e contributivo in mi-
sura superiore a quella stabi-
lita dalla contrattazione col-
lettiva, nazionale o di secon-
do livello, interviene il Mini-
stero del lavoro in data 2

aprile 2010, con risposta a in-
terpello n. 14. (in Guida al
Lavoro n. 16/2010, pag. 54).
Si segnala che tale risposta è
stata poi rettificata dallo
stesso Ministero con nota 21
aprile 2010, prot. n. 7301 (in
Guida al Lavoro, n. 18/2010,
pag. 68).
Prima di analizzare l’interpel-
lo nei suoi caratteri specifici,
è bene riepilogare il regime
fiscale e contributivo (c.d.
principio di armonizzazione
della base imponibile fiscale
e contributiva ex Dlgs 314/
1997) delle indennità di tra-

sferta corrisposte al lavorato-
re dipendente.

Il regime fiscale
e contributivo
della trasferta
Il regime di favore fiscale e
contributivo valido per le so-
le trasferte fuori dal territorio
comunale della sede di lavo-
ro del dipendente è giustifica-
to, sostanzialmente, dall’ag-
gravio di costi e dal disagio
dello spostamento tempora-
neo della sede lavorativa.
L’ultimo paragrafo del com-
ma 5 dell’articolo 51 Tuir co-

sì recita: “Le indennità o i
rimborsi di spese per le
trasferte nell’ambito del
territorio comunale, tranne i
rimborsi  di  spese di traspor-
to comprovate da documenti
provenienti dal vettore, con-
corrono a formare il reddi-
to”).
Sul predetto punto è inoltre
utile fare presente che, ai sen-
si del comma 9 dell’articolo
51 Tuir, le predette franchigie
di esenzioni potrebbero esse-
re oggetto di rivalutazione
tramite Decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri,

rivalutazione quanto mai op-
portuna, dato l’aumento del
costo della vita, ma mai ope-
rata dal 1998, anno di entrata
in vigore del Dlgs n. 314/
1997.
Al fine di ricompensare il
maggior onere del dipendente
sono intervenuti i Ccnl, stabi-
lendo il dirit-
to del lavora-
tore in tra-
sferta a rice-
vere una in-
dennità (al-
ternativa ov-
vero aggiunta
agli ordinari
rimborsi spe-
sa a piè di li-
sta) determi-
nabile a volte in misura per-
centuale rispetto alla paga
oraria (Ccnl edili Confindu-
stria), altre volte avendo a ri-
ferimento la paga giornaliera
(Ccnl terziario), altre volte
ancora stabilendo degli im-
porti fissi giornalieri (Ccnl
credito).
Alcune aziende, inoltre, tra-
mite regolamenti ovvero ac-
cordi collettivi sottoscritti
dalle Rsa, al fine di incentiva-
re il lavoratore alla trasferta,
prevedono importi di inden-
nità di trasferta superiori a
quanto stabilito dal Ccnl di

riferimento per meglio “risar-
cire” i propri dipendenti in
trasferta anche con il chiaro
intento incentivante.

La risposta a interpello
n. 14/2010
Proprio in questo ambito il Mi-
nistero del lavoro, con la rispo-

sta ad inter-
pello 2 aprile
2010, n. 14,
aveva affer-
mato che:
a) se la mag-
giorazione è
stabilita da
contratti
aziendali sot-
toscritti dalle
Rsa e deposi-

tati alla Dpl e agli Enti previ-
denziali ex articolo 3, commi
1 e 2. decreto legge n. 318/
1996 (convertito, da legge n.
402/1992) essa non sarà con-
siderata imponibile fiscale e
contributivo nei limiti ex arti-
colo 51, comma 5 Tuir;
b) se la maggiorazione è sta-
bilita a livello individuale
(tramite contratto individuale
o regolamento aziendale) es-
sa deve essere considerata
quale “superminimo indivi-
duale” e in quanto tale sog-
getto pienamente a ritenute
fiscali e contributive.

di CRISTIAN VALSIGLIO
Consulente del Lavoro in Varese

REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO DELLA TRASFERTA

1. Indennità forfetaria (diaria)
(FORFAIT)

Esente fino a euro 46,48/giorno, elevati a euro 77,47 per l’estero
(anche se la trasferta non comporta il pernottamento)

2. Indennità forfetaria con rimbor
so a piè di lista (o fornitura gratui
ta) del vitto o dell’alloggio (MISTO)

Esente fino a euro 30,99/giorno elevati a euro 51,65 per l’estero (ri
duzione di un terzo rispetto al punto 1)

3. Indennità forfetaria con rimbor
so a piè di lista (o fornitura gratui
ta) del vitto e dell’alloggio (MISTO)

Esente fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l’estero (ri
duzione di due terzi rispetto il punto 1)

4. Rimborso a piè di lista (docu
mentato) di vitto, alloggio, viag
gio, trasporto e spese non docu
mentabili (ANALITICO)

n Vitto, alloggio, viaggio e trasporto totalmente esente;
n Altre spese anche non documentabili (analiticamente attestate

dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance ecc.)
esenti fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l’estero

L’art. 51 Tuir, al comma 5 prevede il seguente regime fiscale per le indennità corrisposte in
occasione di trasferte dei lavoratori fuori dal territorio comunale della propria sede di lavoro.

MAGGIORAZIONE DELL’INDENNITÀ DI TRASFERTA: COSÌ IL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Caso A
Presenza di accordo collettivo/individuale con previsione di una maggiorazione all’indenni
tà di trasferta da Ccnl
Ccnl applicato: Metalmeccanico (indennità trasferta Ccnl per pranzo euro 11,30 – ore viaggio
autorizzate extra orario di lavoro 85% retribuzione oraria)
Livello: 4°

Tipo Ccnl Magg.
Acc.to Coll. Totale

Trasferta intera 40,00 6,48 46,48

Diaria Pranzo/Cena 11,30 3,40 14,70

Diaria Pernottamento 17,40 0,00 17,40

Domicilio Lavoratore: Saronno (VA); Sede lavoro: Milano (MI) (inizio lavoro ordinario: 9.00)
Luogo di trasferta: Bergamo; Data trasferta: 10.5.2010; Inizio orario di lavoro a Bergamo: 9.00

Tragitto Saronno – Bergamo – Saronno
Svolgimento trasferta
Ore viaggio Saronno – Bergamo: 1 h e 30 min.
Orario inizio lavoro a Bergamo: 9.00
Orario termine lavoro: 19.00 (1 ora di pausa)
Ore viaggio ritorno BergamoSaronno: 1 h e 30 min
Orario normale di lavoro: 8 h (913 (4h) / 1418 (4h))
Ore di lavoro straordinario: 1 h (1819)
Esenzione fiscale: euro 46,48
Diaria Ccnl per pranzo: 11,30
Maggiorazione Diaria pranzo contratto collettivo: 3,40
Rimborsi spese: rimborso chilometrico extra comune (esente) euro 10,00
Ore viaggio autorizzate (extra orario lavoro): 3 h
Retribuzione oraria 85%: 7,19218
Retribuzione ore viaggio: 21,58 (3 x 7,19218)
Quota esente: 36,28 (11,30 + 21,58 + 3,40)
Quota imponibile: 0,00

Lul (foglio presenze)

Mese maggio 2010
Giorno

settimana S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L

Giustificativo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Orario
lavoro

normale
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Straordinario 1
Trasferta T

Ore Viaggio
85% 3

Lul Dati Retributivi

Ccnl Met. Industr.
Liv. 4°

Stipendio 1.453,49
Edr 10,33
rlm 1.463,82
rlg 56,30077
rlo 8,46139

rlo 85% 7,19218

CEDOLINO ANNO 2010 – Sezione Retributiva
Mese di elaborazione Ccnl Met. Industria

MAGGIO 2010 Livello 4° coeff. Ccnl 26
Paga Base Scatti Edr Premio Produzione Ad personam Retrib. Fissa
1.453,49 0,00 10,33 0,00 0,00 1.463,82

Prev. Fisc. Descrizione Quantità Valore Unit. Competenze Trattenute
sì sì Retribuzione Fissa 26,00 56,30077 1.463,82
no no Ore viaggio 85% 3,00 7,19218 21,58
sì sì Straordinario 25% 1,00 10,57674 10,58
no no Indennità di trasferta 1,00 11,3000 11,30
no no Maggiorazione trasferta 1,00 3,4000 3,40

Reddito Riferimento 17.406,22
no no Rimborso Km 10,00

Acc. Add.le Com. a.c.  2,25
Add.le Regionale a.p.  12,00
Add.le Comunale a.p.  5,50

Lordo 1.500,93

Imp. Prev. Anno Ctr Prev. Anno Ctr 1%
anno Imp. Prev. Mese Ctr Mese Ctr 1%

Mese
0 0 0 1.474,00 135,46 

Totale
Ctr Mese
 135,46

Imp. Fisc. Mese Imposta lorda Detr.
Lav. Detr. Fam. Tot. Detr. Imposta

Netta
1.338,94 311,51 106,8   106,80  204,71

Netto 1.160,76L’
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Ampliata
l’esenzione anche
alla maggiorazione
fissata dai contratti

individuali
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cambio di rotta dalla risposta ad interpello n. 14 del 2 aprile 2010 alla nota 21 aprile 2010, prot. 7301

secondo il Ministero del lavoro

Considerazioni critiche
alla risposta ministeriale
La predetta interpretazione
ministeriale, dai chiari inten-
ti anti-evasivi, da subito ha
lasciato perplessi gli opera-
tori prestando il fianco alle
seguenti considerazioni criti-
che:
i) l’opportunità e la compe-
tenza del Ministero del lavo-
ro di occuparsi di una materia

prettamente fiscale (la valen-
za contributiva per il princi-
pio c.d. di armonizzazione è
solo indiretta);
ii) la condizione del deposito
dell’accordo collettivo presso
la Dpl e l’Ente Previdenziale
è parsa un retaggio di una
normativa precedente al Dlgs
n. 314/1997 e non richiesta
dall’articolo 51, comma 5,
del Tuir;

iii) il carattere individuale e/o
collettivo di un accordo non
ha rilevanza sulla natura retri-
butiva o risarcitoria di un det-
to emolumento non incidendo
sul concetto di capacità con-
tributiva ex articolo 53 della
Costituzione;
iv) l’assimilazione della mag-
giorazione della diaria di tra-
sferta, corrisposta per accor-
do individuale ovvero collet-

tivo non depositato, ad un
“superminimo individuale as-
sorbibile” è sembrata alquan-
to inappropriata per i seguenti
due ordini di motivi:
a) la maggiorazione per la
diaria non è un emolumento
fisso e stabile ma è collegato
all’effettuazione della tra-
sferta;
b) il superminimo individua-
le generalmente, entrando
nella retribuzione mensile te-
orica, ha impatto su tutte le
basi di calcolo (ad esempio
paga oraria, paga giornaliera,
Tfr, etc.).
La predetta interpretazione è
risultata, tra l’altro, in antitesi
rispetto a quanto indicato dal-
la circolare del ministero dle-
le finanze n. 326/E/1997 se-
condo la quale, al par. 2.4.1,
si afferma: “È, quindi, del tut-
to naturale che gli stessi con-
tratti di lavoro, collettivi, o
individuali, prevedano la cor-
responsione di una indennità
aggiuntiva allorquando il di-
pendente sia chiamato a svol-
gere un’attività fuori della se-
de naturale in cui lo stesso è
tenuto contrattualmente a
svolgere la sua attività. (…)
non è consentito sindacare le
modalità di erogazione o gli
importi dell’indennità all’uo-
po stabiliti”.

La nuova interpetazione
ministeriale (nota 21.4.2010,
n. 7301)
A questo punto il Ministero,
con nota 21 aprile 2010, n.
7301, anche al fine di evitare
un contrasto
interpretativo
con la Dire-
zione Centra-
le Normativa
e Contenzio-
so dell’Agen-
zia delle En-
trate (una
proposizione
in tal senso
di un inter-
pello ex art.
11, legge n.
212 del 2000
avrebbe ne-
cessariamente evidenziato un
disallineamento tra i due Mi-
nisteri), modificando l’inter-
pretazione precedente (rispo-
sta ad interpello n. 14/2010) -
e allineandosi al dato norma-
tivo, precisa che: “qualora
vengano concordati o comun-
que erogati a titolo di trasfer-
ta importi superiori rispetto a
quanto stabilito dalla contrat-
tazione collettiva - determina-
ti da maggiore disagio e one-
rosità delle trasferte (ad
esempio maggiore disagio af-
frontato per il viaggio neces-

sario all’effettuazione della
trasferta, costi maggiori per
vitto e alloggio ecc.) - si ritie-
ne che gli stessi non debbano
essere assoggettati ad imposi-
zione.

Ciò anche in
considerazio-
ne delle diffi-
coltà insite
nell’indivi-
duazione, da
parte della
contrattazio-
ne collettiva,
di tutte le va-
rietà dei casi
che possono
determinare
trattamenti
maggiori ri-
spetto a quel-

li previsti dal contratto collet-
tivo applicato”.
In sostanza, secondo la nuova
interpretazione ministeriale,
eventuali maggiorazioni alle
indennità di trasferte previste
sia a livello di contrattazione
collettiva sia di contratto indi-
viduale sono da considerare
non imponibili fiscalmente e
contributivamente nel limite
delle franchigie fissate al
comma 5 dell’articolo 51 Tuir
(46,48 euro giornaliere per
trasferte in Italia e euro 77,47
al giorno per l’estero). n

LA RISPOSTA A INTERPELLO N. 14/2010 IN SINTESI

Franchigia 
di esenzione 
ex art. 51, 
c. 5, Tuir

Ccnl
Accordo Collettivo 

migliorativo
depositato alla Dpl 

e all’Ente Previdenziale 

Accordo Individuale 
o collettivo migliorativo

non depositato 

46,48 Valore Esente Imponibile Valore Esente Imponibile Valore Esente Imponibile

Gestione Fiscale/
Contributiva 40,00 40,00 0,00 50,00 46,48 3,52 50,00 40,00 10,00

Valore: importo complessivo dell’indennità di trasferta giornaliera stabilita dal Ccnl/Accordo collettivo/Ac
cordo Ind.

Caso B
Presenza di accordo individuale con previsione di una maggiorazione all’indennità di
trasferta da Ccnl
Ccnl applicato:
Metalmeccanico (indennità trasferta Ccnl per pranzo euro 11,30 – ore viaggio autorizzate extra
orario di lavoro 85% retribuzione oraria)
Livello: 4°

Tipo Ccnl Magg.
Individuale Totale

Trasferta intera 40,00 6,48 46,48
Diaria Pranzo/Cena 11,30 3,40 14,70
Diaria Pernottamento 17,40 0,00 17,40

Domicilio Lavoratore: Saronno (VA)
Sede lavoro: Milano (MI) (inizio lavoro ordinario: 9.00)
Luogo di trasferta: Bergamo (BG)
Data trasferta: 10.5.2010
Inizio orario di lavoro a Bergamo: 9.00

Tragitto Saronno – Bergamo – Saronno
Svolgimento trasferta
Ore viaggio Saronno – Bergamo: 1 h e 30 min.
Orario inizio lavoro a Bergamo: 9.00
Orario termine lavoro: 19.00 (1 ora di pausa)
Ore viaggio ritorno BergamoSaronno: 1 h e 30 min
Orario normale di lavoro: 8 h (913 (4h) / 1418 (4h))
Ore di lavoro straordinario: 1 h (1819)
Esenzione fiscale: euro 46,48
Diaria Ccnl per pranzo: 11,30
Maggiorazione Diaria pranzo contr. ind.: 3,40
Rimborsi spese: rimborso chilometrico extra comune (esente) euro 20,00
Ore viaggio autorizzate (extra orario lavoro): 3 h
Retribuzione oraria 85%: 7,19218
Retribuzione ore viaggio: 21,58 (3 x 7,19218)
Quota esente: 32,88 (11,30 + 21,58)
Quota imponibile: 3,40 (secondo l’interpretazione del Ministero del lavoro, nota 21.4.2010)

Lul (foglio presenze)

Mese maggio 2010
Giorno

settimana S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L

Giustifi
cativo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Orario
lavoro

normale
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Straordi
nario 1

Trasferta T
Ore

Viaggio
85%

3

Lul Dati Retributivi

Ccnl Met. Industr.
Liv. 4°

Stipendio 1.453,49
Edr 10,33
rlm 1.463,82
rlg 56,30077
rlo 8,46139

rlo 85% 7,19218

CEDOLINO ANNO 2010 – Sezione Retributiva
Mese di elaborazione Ccnl Met. Industria

MAGGIO 2010 Livello 4° coeff. Ccnl 26
Paga Base Scatti Edr Premio Produzione Ad personam Retrib Fissa
1.453,49 0,00 10,33 0,00 0,00 1.463,82

Prev. Fisc. Descrizione Quantità Valore Unit. Competenze Trattenute
sì sì Retribuzione Fissa 26,00 56,30077 1.463,82
no no Ore viaggio 85% 3,00 7,19218 21,58
sì sì Straordinario 25% 1,00 10,57674 10,58
no no Indennità di trasferta 1,00 11,3000 11,30

sì sì Maggiorazione
trasferta 1,00 3,4000 3,40

Reddito Riferimento 17.445,61
no no Rimborso Km 10,00

Acc. Add.le Com. a.c.  2,25
Add.le Regionale a.p.  12,00
Add.le Comunale a.p.  5,50

Lordo 1.500,93
Imp. Prev.

Anno Ctr Prev. Anno Ctr 1%
anno Imp. Prev. Mese Ctr Mese Ctr 1%

Mese
0 0 0 1.478,00 135,83 

Totale
Ctr Mese
 135,83

Imp. Fisc.
Mese Imposta lorda Detr.

Lav. Detr. Fam. Tot. Detr. Imposta
Netta

1.341,97 312,33 106,68   106,68  205,65
Netto 1.159,45

LA NOTA 21 APRILE 2010, PROT. N. 7301 IN SINTESI

Franchigia di esenzione 
ex  art. 51, c. 5, Tuir Ccnl Maggiorazione prevista 

da accordo collettivo o individuale

46,48 Valore Esente Imponibile Valore Esente Imponibile

Gestione Fiscale/
Contributiva 40,00 40,00 0,00 50,00 46,48 3,52

Art. 51, c. 5, Tuir
Limiti di esenzione

pari a:
46,48 euro al giorno

per trasferte
in Italia;

77,47 euro al giorno
per tasferte all’estero


