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                                                                              MILANO, 4 APRILE 2022 
 
 
                                                                              SPETTABILE  
                                                                              CLIENTELA 
 
 
OGGETTO:  PROVVEDIMENTO N. 102028 DEL 31 MARZO 2022 DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE – DOCENTI E RICERCATORI CHE HANNO TRASFERITO LA 
LORO RESIDENZA IN ITALIA, PRIMA DELL’ANNO 2020. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 102028 del 31 marzo 2022 in tema 
di modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge del 30 
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come 
integrato dall’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte 
dei docenti o ricercatori 
In base a quanto previsto dal nuovo provvedimento, i docenti o ricercatori, che siano stati 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri 
dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020, che 
alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto 
articolo 44. 
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che i lavoratori dipendenti e i 
lavoratori autonomi esercitino l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, 
di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di 
lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di 
esercizio dell’opzione. 
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Il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24, utilizzando un apposito 
codice tributo che sarà stabilito con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. 
Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2021, il 
versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo 
provvedimento. I lavoratori dipendenti richiedono in via principale 
l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro, mentre i lavoratori 
autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa 
all’anno di effettuazione del versamento. 
 
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. 
 
                                                 CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP 
 
  
  

 


