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Mia figlia ha ricevuto una pro-
posta lavorativa a tempo deter-
minato da parte di una società 
canadese per una rappresen-
tanza in Europa. Nessun contri-
buto verrà pagato in Canada. Il 
lavoro verrà svolto principal-
mente da casa (75%) con alcune 
trasferte in Europa (20%) e Asia 
(5%). Attualmente ha un ccnl del 
commercio di 2° livello e non ha 
la partita Iva. È legale un con-
tratto canadese applicato in Ita-
lia? Come bisogna calcolare la 

Mi è stata proposta un’occasio-
ne di lavoro in Svizzera. Come 
devo considerare la tassazione 
contrapposta a quella italiana 
e comunque contrapposta alla 
mia attuale? Come posso tute-
larmi dal punto di vista contrat-
tuale, essendo una startup in 
Italia di una società svizzera?

Esiste una convenzione tra Italia 

tassazione italiana sui compensi 
percepiti? È possibile continuare 
a pagare i vari contributi su ba-
se volontaria?

Un contratto canadese applicato 
in Italia è legale, ovviamente nel 
rispetto della normativa italiana. 
Secondo quanto disposto dall’art. 
15 della Convenzione tra Italia e 
Canada “i salari, gli stipendi e le 
altre remunerazioni analoghe 
che un residente di uno Stato con-
traente riceve in corrispettivo di 
un’attività dipendente sono impo-

e Svizzera per evitare le doppie 
imposizioni (vedi testo art. 15 
riportato nella risposta prece-
dente, ndr). In base a questa 
disposizione vige il principio ge-
nerale di tassazione nello Stato 
nel quale è effettivamente svolta 
l’attività di lavoro dipendente. 
Lo stesso articolo però afferma 
che se l’attività di lavoro dipen-

nibili soltanto in detto Stato, a 
meno che tale attività non venga 
svolta nell’altro Stato contraente. 
Se l’attività è qui svolta, le remu-
nerazioni percepite sono imponi-
bili in questo altro Stato”. Nel 
caso di sua figlia, svolgendosi 
l’attività lavorativa in Italia, sarà 
sottoposta a tassazione in Italia. 
Per quanto riguarda i contributi, 
occorrerà verificare la possibilità 
di effettuare versamenti volontari 
in base alla tipologia di contratto 
che le verrà applicata.

dente è svolta in uno Stato diver-
so da quello di residenza, la 
tassazione nello Stato di svolgi-
mento dell’attività non esclude la 
tassazione anche nello Stato di 
residenza. In conclusione, in 
quest’ultimo caso vige il princi-
pio della tassazione concorrente 
dello Stato della fonte e dello 
Stato della residenza. La prima 

CONTRATTO IN CANADA

REMUNERAZIONE SVIZZERA

Vivere e lavorare all’estero, o lavorare per aziende straniere dall’Italia, è oggi una situazione 
sempre più frequente tra i manager. Impegnarsi in un rapporto di lavoro “internazionale” 
richiede la conoscenza di molti aspetti. Prima di accettare un’offerta di lavoro, dunque,
è opportuno raccogliere informazioni per effettuare la scelta con consapevolezza ed evitare 
di imbattersi in spiacevoli disguidi. AskMit in tutto questo può essere un valido aiuto, come 
dimostrano le numerose domande pervenute sul tema. Vediamone alcune.

LAVORARE ALL’ESTERO
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Ho ricevuto un’offerta di lavo-
ro in Francia. Prima di accetta-
re vorrei valutare gli aspetti 
pensionistici e fiscali di un 
eventuale trasferimento all’e-
stero relativamente alla pen-
sione: cosa accade riguardo ai 
contributi sinora versati? In 
Italia sono contribuente Inps 
dal 2003, in Francia sarei di-
pendente con contratto assimi-
labile a quadro.

Sono previste specifiche norme 
che regolano le pensioni in con-
venzione internazionale. La con-
tribuzione non viene trasferita ma 
utilizzata in “totalizzazione” e 
calcolata con il metodo del pro 

attività da realizzare, in questo 
caso, è stabilire la residenza del 
soggetto che ha percepito i red-
diti di lavoro dipendente. Riguar-

rata. Ciò significa che i periodi 
lavorati in un paese comunitario o 
con il quale l’Italia ha stabilito 
convenzioni bilaterale in materia 
di sicurezza sociale sono utili a 
tutti gli effetti per la concessione di 
prestazioni pensionistiche e assi-
stenziali. Per esemplificare il con-
cetto, 20 anni in Italia e 22 anni 
in Francia. Requisiti pensione: Ita-
lia 42 anni; Francia 43 anni. Verrà 
liquidata una pensione in conven-
zione internazionale per il solo 
pro rata italiano calcolato su 20 
anni di contribuzione, mentre il 
pro rata francese verrà pagata al 
raggiungimento del requisito pre-
visto dalla normativa locale, cal-

do alla sua ultima domanda, 
dato che la società in cui andrà 
a lavorare è una startup con se-
de legale in Italia e detenuta da 

colata su 23 anni di contribuzio-
ne. In buona sostanza ogni paese, 
ai fini del diritto a pensione, calco-
la tutti i contributi accreditati nei 
singoli paesi interessati dalla con-
venzione, mentre ai fini della mi-
sura del trattamento pensionistico 
valuterà quelli di propria compe-
tenza. Benché si stia andando 
verso un sistema informativo inte-
grato a livello europeo, è bene 
che al termine dell’esperienza 
all’estero si faccia rilasciare dalle 
competenti autorità francesi (Car-
sat) il modello U1 nel quale saran-
no certificati i periodi effettiva-
mente lavorati e per i quali esiste 
una copertura previdenziale.

una società svizzera, direi di far-
si assumere dalla società svizze-
ra o avere comunque la sua ga-
ranzia.

ASPETTI PREVIDENZIALI 

OTTOBRE 
	 31 ottobre

• Si versano le imposte e i contributi per i NON titolari di 
Partita Iva derivati dalla dichiarazione dei redditi

• Modello 770/2017
• Modello Redditi 2017
• Modello Irap 2017

NOVEMBRE 
Nel mese di novembre scade la rata per il pagamento della rotta-
mazione cartelle Equitalia per i codici di pagamento 3B, 3E, 4B, 
4C, 4D.
	 10 novembre

• 730/2017 integrativo: scade il termine per presentare per 
via telematica il modello 730 integrativo

	 16 novembre
• Iva: si versa il terzo trimestre del 2017
• Versamento F24: ritenute, contributi e Iva
• Contributi Inps versamento per artigiani e commercianti 

della terza rata 2017 con F24
• Ultima rata imposte e contributi per i titolari di partita Iva, 

derivante dalla dichiarazione dei redditi 2017
	 25 novembre, ma slitta a lunedì 27 novembre

• Presentazione elenchi intrastat relativi al mese di settembre
	 30 novembre

• Versamento secondo acconto Irpef, Irap e Ires 2017
• Contributi Inps artigiani e commercianti Ivs: si versa il se-

condo acconto per il 2017
• Versamento dell’ultima rata delle imposte e contributi per i 

non titolari di partita Iva derivanti dalla dichiarazione dei 
redditi 2017

• Cedolare secca: si versa il secondo acconto 2017
• Comunicazione liquidazione Iva periodiche: invio telematico 

del terzo trimestre
• Pagamento seconda rata per la chiusura delle liti pendenti;
• Assegnazioni agevolate, trasformazioni ed estromissione 

dei beni
• Pagamento terza rata della rottamazione cartelle

ATTENZIONE ALLE PROSSIME SCADENZE FISCALI


