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L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018 sul regime 

fiscale agevolato dei lavoratori impatriati, ha ribadito che, per fruire del bene-

ficio fiscale, ai sensi del decreto legislativo 147/2015, il soggetto interessato deve 

essere in possesso di un titolo di laurea e avere svolto continuativamente un’atti-

vità di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli 

ultimi 24 mesi o più, o avere svolto continuativamente un’attività di studio fuori 

dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una spe-

cializzazione post lauream. Inoltre, i tecnici dell’Agenzia precisano che, oltre al 

possesso di tali requisiti, la persona fisica deve avere mantenuto la residenza fi-

scale all’estero per almeno due periodi d’imposta e che tale periodo costituisce 

quello minimo sufficiente a integrare il requisito della non residenza nel territorio 

dello Stato italiano, necessario per accedere al regime agevolativo.

 http://bit.ly/agenzia-entrate-risoluzione51E

RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO 
DEI LAVORATORI “IMPATRIATI”

D al 1° luglio 2018 è entrata in vi-

gore la norma prevista dalla legge 

205/2017 (legge di bilancio per il 

2018) che ha stabilito che datori di 

lavoro o committenti debbano corri-

spondere ai lavoratori la retribuzione, 

nonché ogni anticipo, attraverso gli 

strumenti di pagamento individuati 

quali: bonifico sul conto identificato 

dal codice Iban indicato dal lavorato-

re; strumenti di pagamento elettroni-

co; pagamento in contanti presso lo 

sportello bancario o postale dove il 

datore di lavoro abbia aperto un con-

to corrente di tesoreria con mandato 

di pagamento; emissione di assegno.

Non è quindi più consentito effettua-

re pagamenti in contanti, pena l’ap-

plicazione di una sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 

euro. Tale obbligo si applica ai rappor-

ti di lavoro subordinato, indipenden-

temente dalla durata e dalle modalità 

di svolgimento della prestazione lavo-

rativa, ai contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa e, infine, ai 

contratti di lavoro stipulati in qualsia-

si forma dalle cooperative con i propri 

soci. Restano espressamente esclusi i 

rapporti di lavoro instaurati con le 

pubbliche amministrazioni, i rapporti 

di lavoro domestico e i compensi de-

rivanti da borse di studio, tirocini, 

rapporti autonomi di natura occasio-

nale. L’Ispettorato nazionale del lavo-

ro ha fornito chiarimenti con le note 

4538 del 22 maggio 2018 e 5828 del 

4 luglio 2018.

 http://bit.ly/Inl-nota4538
 http://bit.ly/Inl-nota5828

VIETATO PAGARE LE RETRIBUZIONI IN CONTANTI
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hanno condotto alla scelta degli indi-

catori, una loro descrizione puntuale 

e una prima analisi delle tendenze 

temporali e delle interrelazioni esi-

stenti tra i diversi fenomeni. Questo 

nuovo prodotto, tassello di un 

mosaico sempre più ricco di ana-

lisi e ricerche che l’Istituto mette 

a disposizione in qualità di ente 

pubblico di ricerca, non è solo 

un’occasione per capire a che 

punto si collochi il nostro Paese 

nella strada verso lo sviluppo so-

stenibile, ma rappresenta un in-

vito alla comunità scientifica 

all’uso di questi dati.

Il ruolo cruciale del Sistema sta-

tistico nazionale e dell’Istat per 

la produzione dell’informazione 

necessaria al monitoraggio 

dell’Agenda 2030, nonché della 

strategia nazionale di sviluppo 

sostenibile, ha visto un’attività 

molto intensa negli ultimi anni e 

prevede la continuazione di un’attività 

analitica e di ricerca sul tema dello 

sviluppo sostenibile.

 http://bit.ly/rapportoSDGs-2018

ESCONO I SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
GOALS 2018 PER L’ITALIA

ISustainable development 

goals fanno riferimento a di-

versi domini dello sviluppo 

relativi a tematiche di ordine 

ambientale, sociale, economi-

co e istituzionale, delineando 

un piano d’azione globale per 

i prossimi 15 anni. 

Il Cape Town global action 

plan definisce la strategia per 

mettere in atto tutte quelle 

azioni necessarie alla moder-

nizzazione e al rafforzamento 

dei sistemi statistici a livello 

nazionale e globale.

A partire dal dicembre 2016 

l’Istat ha reso disponibili, con 

cadenza semestrale, molti in-

dicatori per l’Italia sulla piatta-

forma informativa dedicata agli SDGs.

Quest’anno, assieme al nuovo rilascio 

di dati, l’Istituto ha presentato anche 

il primo Rapporto sugli SDGs: una de-

scrizione accurata dei processi che 

ISTAT: NUOVA GEOGRAFIA ECONOMICA

Da giugno di quest’anno esiste un Registro statistico di 

base dei luoghi (chiamato Rsbl) varato dall’Istat. Il Regi-

stro avvicinerà numeri e territori, contribuirà ad aumentare 

il fabbisogno di informazione statistica locale e servirà an-

che a definire nuove geografie/mappe rilevanti (i mercati del 

lavoro, le aree ecologiche, i rischi idrogeologici, le biodiver-

sità, le aree di sviluppo rurale). Il Registro è un’infrastruttu-

ra che, a regime, consentirà di annullare il tradizionale 

trade-off tra disponibilità dei dati e loro dettaglio territoria-

le, consentendo analisi socio-economiche anche su dimen-

sioni sub-comunali. Avremo quindi maggiori informazioni 

sullo sviluppo dei sistemi territoriali superando l’artificialità 

delle delimitazioni amministrative. E tutto ciò in una fase 

dell’economia reale in cui la componente legata alla mobi-

lità di merci e persone (i flussi) ha aumentato il suo peso. 

Una prima anticipazione delle potenzialità del Registro 

viene dall’ampliamento del dettaglio di analisi delle imprese 

industriali e dei servizi che rinnova la geografia economica 

nel nostro Paese. Si traccia, per esempio, un “nuovo trian-

golo industriale” che ha come vertici Milano, il Veneto 

delle piccole e medie imprese e l’Emilia delle multinaziona-

li tascabili. Poi c’è il Mezzogiorno, meno produttivo e più 

vulnerabile, in cui sono rari eppure presenti distretti ad alta 

produttività.


