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 La trasferta  
Autore:Rag. Andrea Roffarè 

 

La trasferta è lo spostamento temporaneo del lavoratore dal luogo in cui esegue 

abitualmente la prestazione, a prescindere dall’ubicazione della sede aziendale o dalla 

residenza del lavoratore.  

Vediamo in dettaglio la legislazione riferita a questo importante istituto contrattuale. 

 

Consenso del lavoratore 

 

In ultima analisi, ci preme ricordare che, anche se le cessioni di beni in omaggio 

possono considerarsi esportazioni, le stesse non rileveranno ai fini della formazione 

del plafond. La motivazione risiede nel fatto che a tali operazioni manca il requisito 

dell’onerosità. 

La Cassazione ha precisato che la trasferta è eseguita nell'interesse e su disposizione 

unilaterale del datore di lavoro che la dispone, e per tale motivo si distingue 

dal trasferimento, che invece comporta l'assegnazione definitiva del lavoratore ad altra 

sede. Nella trasferta non è richiesta la volontà del lavoratore, nel senso che è irrilevante il 

suo eventuale consenso o disponibilità. 

 

Durata 

 

La trasferta non ha una durata definita, arrivando anche ad essere di lunga durata: vedi ad 

esempio nel settore edile un dipendente può essere comandato in trasferta per l'intera 

durata di un cantiere. 
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Sede di lavoro 

 

La sede di lavoro indicata nel contratto individuale (lettera di assunzione) rappresenta il 

punto di riferimento per determinare quando il lavoratore si trova in trasferta. 

 

Infortunio durante la  trasferta 

 

L'INAIL ha precisato che l'obbligo di comunicare le trasferte alla sede dell'Istituto 

competente deve essere osservato esclusivamente nel caso in cui il personale si trovi ad 

essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato 

all'istituto. 

Nel caso in cui l’infortunio avvenga in trasferta, si precisa quanto segue: 

1. Infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la 

prestazione e viceversa: tutto ciò che accade nel corso della trasferta deve essere 

considerato come verificatosi “al lavoro”; 

2. Infortuni occorsi durante gli spostamenti per recarsi dall’albergo al luogo in cui va 

svolta la prestazione e viceversa: anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti 

effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la 

prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni. 

3. Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare 

temporaneamente: gli eventi accaduti sono in questa fattispecie sono connessi con 

l’attività lavorativa e, pertanto, indennizzabili. 
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Aspetti fiscali 

 

L'art. 51, c. 5, D.P.R. 917/1986, definisce il trattamento fiscale da riservare alle somme per 

trasferte o missioni fuori del territorio comunale nel seguente modo: 

a. trasferte nell’ambito comunale: le trasferte in ambito comunale (art. 52, comma 5, 

del TUIR) sono interamente imponibili, sia ai fini fiscali che contributivi, tranne le 

spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (tram, taxi, ecc.). 

Nessuna esclusione è prevista per i rimborsi chilometrici.  

b. trasferte fuori dall’ambito comunale: ai sensi dell’art 51 del TUIR, sono imponibili le 

somme erogate ai dipendenti per le trasferte effettuate al di fuori del territorio 

comunale come di seguito specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i collaboratori coordinati e continuativi per i quali non è possibile determinare 

contrattualmente la sede di lavoro, l'applicazione delle disposizioni in argomento va 

effettuata con riferimento al domicilio fiscale dei collaboratori stessi.  

1 – Ind.tà forfettaria 
Esenti fino a € 46,48/giorno (€ 77,47 per 
l’estero) 

2 – Ind. forfettaria con 
rimborso a piè di lista del 
vitto o alloggio 

Esenti fino a € 30,99/giorno (€ 51,65 per 
l’estero) 

2 – Ind. forfettaria con 
rimborso a piè di lista del 
vitto e alloggio 

Esenti fino a € 15,49/giorno (€ 25,82 per 
l’estero) 

3 – Rimb. a piè di lista 
(documentato) di vitto, 
alloggio, viaggio ecc… 

- Vitto, alloggio, viaggio e trasporto 
totalmente esente; 

- altre spese anche non 
documentabili (analiticamente 
attestate dal dipendente: 
lavanderia, parcheggio, mance ecc 
…) esenti fino a € 15,49/giorno (€ 
25,82/giorno per estero) 
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Ore viaggio e trasferta 

 

ll Ministero del lavoro (interpello n. 15/2010), rispondendo ad un quesito posto in merito 

alla possibilità di considerare quale orario di lavoro le ore di viaggio per trasferte, ha 

chiarito che il tempo impiegato per recarsi al lavoro non è retribuito e non può essere 

computato nell’orario di lavoro in quanto il disagio che sopporta il lavoratore è 

indennizzato dall’indennità di trasferta. 

 

Indennità superiore a quella del CCNL 

 

ll Ministero del lavoro con la risposta all’interpello n. 14/2010 ha precisato che il datore di 

lavoro può erogare ai propri dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella stabilita 

in sede di contrattazione collettiva.  

 

Autotrasportatori 

 

Nella risposta all’interpello n. 24/2010, il Ministero del lavoro ha chiarito che le somme 

riconosciute, anche con carattere di continuità, ai lavoratori delle imprese di autotrasporto, 

non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni 

retribuiti: 

 non rivestono natura meramente retributiva; 

 rientrano solo in parte nella base imponibile (ai fini fiscali e contributivi) non 

nella misura del 50%, bensì nella misura eccedente gli importi di cui all’art. 

51, comma 5, TUIR e cioè nella misura di euro 46,48 al giorno, elevate a euro 

77,47 per le trasferte all’estero. 
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