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1 Si rinvia anche alla voce “Distacco del personale”, in Guide Eutekne.

1. Considerazioni introduttive
La crescente tendenza delle imprese a 
espandersi su mercati stranieri richiede alle 
stesse di inviare il proprio personale all’e-
stero per assicurare l’implementazione dei 
progetti di internazionalizzazione.
È dunque fondamentale, per le imprese e 
per i loro consulenti, inquadrare corretta-
mente sin dall’inizio i profili connessi alla 
mobilità internazionale dei lavoratori, oltre-
ché gestire le criticità che possono scaturire 
dall’invio del proprio personale all’estero.
Il presente contributo ha lo scopo di analiz-
zare i principali aspetti di natura laburisti-
co-contrattuale, immigratoria, previdenzia-

le, fiscale e di assistenza sanitaria, connessi 
al distacco di personale1 dall’Italia verso la 
Cina, fornendo una rappresentazione di ca-
rattere pratico-operativo.

2. Aspetti di natura 
laburistico-contrattuale
Ai sensi dell’art. 30 del DLgs 276/2003, il di-
stacco si configura quando un datore di lavo-
ro, per soddisfare un proprio interesse, pone 
temporaneamente uno o più lavoratori a di-
sposizione di un altro soggetto per l’esecu-
zione di una determinata attività lavorativa.
Pertanto, il distacco è costituito da un rapporto 

L’assegnazione di personale in Cina comporta la necessità di gestire 
diversi aspetti e presenta, pertanto, un elevato grado di complessità.

Al fine di evitare il rischio che l’impresa commetta errori e, 
conseguentemente, incorra in possibili sanzioni di natura 

amministrativa o, nei casi più gravi, anche di natura penale, è 
necessario che le imprese pianifichino con sufficiente anticipo 
l’assegnazione dei propri dipendenti all’estero, assicurandosi 

la piena conformità della stessa sotto il profilo laburistico-
contrattuale, nonché sotto i profili fiscale, previdenziale e di 

assistenza sanitaria.
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trilaterale intercorrente tra la società distac-
cante, la società distaccataria e il lavoratore.
Affinché il distacco sia genuino devono sussi-
stere cumulativamente i seguenti due requisiti:
• l’interesse della società distaccante 

affinché il dipendente presti la propria 
attività lavorativa a favore della so-
cietà distaccataria;

• e la temporaneità del distacco.
Tale requisito deve essere inteso come non 

definitività del distacco, a prescindere dalla 
sua effettiva durata. 
Nel caso in cui il distacco comporti un mu-
tamento delle mansioni del dipendente, è 
necessario il consenso di quest’ultimo.
Inoltre, in caso di distacco presso unità si-
tuate a più di 50 km dall’unità a cui il lavora-
tore è adibito, è necessario che sussistano 
comprovate esigenze tecniche, organizza-
tive, produttive o sostitutive.

Come sopra menzionato, il distacco com-
porta quindi una scissione tra il soggetto ti-
tolare del rapporto di lavoro subordinato e il 
soggetto utilizzatore della prestazione lavo-
rativa. Infatti, il distacco modifica la modali-
tà di esecuzione della prestazione lavorativa 
del dipendente, che sarà chiamato a svolge-
re temporaneamente la propria attività: 
• presso la sede della società distaccataria;
• e in forma integrata nella organizza-

zione della società distaccataria.
Nell’ambito del distacco, la società distac-
cataria eserciterà i poteri direttivi e di con-
trollo, al fine di coordinare l’attività del la-
voratore distaccato e inserire quest’ultimo 

nella propria organizzazione. Il potere disci-
plinare, invece, rimane in capo al datore di 
lavoro distaccante, il quale potrà contestare 
al lavoratore le infrazioni disciplinari rilevate 
e comunicate dalla società distaccataria.
In capo al datore di lavoro distaccante rimane 
altresì un potere direttivo “generale”, stretta-
mente connesso al rapporto di lavoro. 
Il lavoratore distaccato, infine, dovrà osser-
vare gli obblighi di obbedienza, diligenza e 
fedeltà sia nei confronti del datore di lavoro 
distaccante che nei confronti della società 
distaccataria.
Sulla base della disciplina sopra illustrata, 
pertanto, si configura un’ipotesi di distacco 
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quando il dipendente viene inviato presso 
un autonomo soggetto giuridico, quale, 
ad esempio, una società di diritto estero, 
eventualmente anche facente parte del 
gruppo di imprese a cui appartiene la so-
cietà distaccante. 
Dal punto di vista contrattuale, al fine di 
disciplinare in maniera corretta ed esau-
stiva il distacco del dipendente presso la 
società distaccataria è opportuno che la 
società distaccante predisponga la se-
guente documentazione:
• lettera di distacco tra la società di-

staccante e il dipendente. Tale docu-
mento si aggiunge al contratto di lavo-
ro subordinato stipulato tra la società 
distaccante e il dipendente, e ha la 
funzione di integrare e/o modificare i 
termini e le condizioni economico/giu-
ridiche del rapporto di lavoro nel corso 
del distacco. A titolo esemplificativo, 
la lettera di distacco indica la nuova 
sede di lavoro, la durata del distacco, 
le ragioni del distacco, gli emolumen-
ti retributivi e le indennità connessi al 
distacco, la disciplina riservata al trat-
tamento fiscale e previdenziale del 
reddito di lavoro subordinato percepito 
dal dipendente distaccato;

• accordo di distacco tra la società di-
staccante e la società distaccataria. 
Tale documento ha la funzione di dare 
evidenza dell’interesse al distacco 
della società distaccante e della tem-
poraneità del distacco, oltreché di di-
sciplinare i termini e le condizioni che 
troveranno applicazione al rapporto 
tra la società distaccante e la società 
distaccataria durante il distacco del 
dipendente. A titolo esemplificativo, 

l’accordo di distacco disciplina l’assun-
zione degli obblighi contrattuali rispet-
tivamente della società distaccante e 
della società distaccataria (come l’ero-
gazione di benefits al lavoratore distac-
cato) e l’eventuale rimborso da parte 
della società distaccataria alla società 
distaccante dei costi sostenuti per il 
dipendente distaccato;

• contratto di lavoro tra la società di-
staccataria e il dipendente. Tale docu-
mento costituisce il contratto di lavoro 
subordinato di diritto domestico per 
assumere il dipendente anche in capo 
alla società distaccataria. Tale docu-
mento è eventuale e viene normal-
mente richiesto per ragioni di natura 
immigratoria quando il dipendente è 
distaccato presso una società ubicata 
in un Paese extra UE.

Le caratteristiche del distacco fin qui ana-
lizzate connotano anche il distacco di di-
pendenti italiani in Cina. In particolare, in 
aggiunta alla lettera di distacco e all’accordo 
di distacco, per implementare il distacco in 
Cina, si rende necessario far sottoscrivere 
al dipendente e alla società distaccataria un 
contratto di lavoro subordinato di diritto 
cinese, ai fini dell’ottenimento del visto di 
ingresso cinese per motivi di lavoro, come si 
vedrà meglio nel paragrafo che segue.

3. Aspetti di natura immigratoria
Il sistema immigratorio Cinese è attualmen-
te disciplinato dalle Regulations of the Peo-
ple’s Republic of China on Administration of the 
Entry and Exit of Foreigners (di seguito “Rego-
lamento”), che è in vigore dall’1.9.2013, e 
che ha riformato la disciplina relativa agli 
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ingressi dei cittadini stranieri in Cina, intro-
ducendo nuove tipologie di visti di ingresso 
e una nuova procedura per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno in Cina.
Con riferimento ai visti di ingresso per mo-
tivi di lavoro, il Regolamento ha introdot-
to un sistema a punti, in base al quale ai 
lavoratori stranieri che intendono fare il 
proprio ingresso in Cina, viene attribuito un 
punteggio sulla base di determinati para-
metri e, in ragione del punteggio attribui-
to, i lavoratori stranieri vengono inquadrati 

all’interno di tre categorie, cosiddette “Tiers”.
Il punteggio che viene attribuito a ciascun 
lavoratore straniero tiene in considerazione 
diversi aspetti tra cui, a titolo esemplificativo, 
il grado di formazione, la remunerazione per-
cepita, l’età, l’esperienza lavorativa pregressa 
e il livello di conoscenza della lingua cinese.
L’inquadramento del lavoratore in ciascuna 
delle tre categorie comporta lo svolgimento 
di formalità diverse ai fini dell’ottenimento 
del visto di ingresso in Cina e, dunque, del 
permesso di soggiorno.

L’inserimento del lavoratore all’interno di 
una delle tre categorie summenzionate, in-
cide anche sulla possibilità per il lavoratore 

di richiedere una delle tre tipologie di visti di 
ingresso per motivi di lavoro previsti dal Re-
golamento: il Visto Z, il Visto R e il Visto M.

CATEGORIA DESCRIZIONE FORMALITÀ

Tier A Lavoratori altamente qualificati I lavoratori che rientrano nella categoria Tier A possono 
accedere ad un canale preferenziale (cd. “Green 
Channel”) per l’ottenimento del visto di ingresso, che 
consente di effettuare la procedura di richiesta della 
documentazione online e in tempi brevi.

Tier B Figure professionali qualificate 
richieste dal mercato del lavoro cinese

I lavoratori che rientrano nella categoria Tier B 
possono fare ingresso in territorio cinese sulla base 
della effettiva richiesta del mercato del lavoro cinese.

Tier C Figure professionali, non qualificate, 
richieste dal mercato del lavoro cinese

I lavoratori che rientrano nella categoria Tier C sono 
sottoposti a verifiche e requisiti più stringenti, che 
comportano tempistiche più lunghe per l’ottenimento 
del visto.

TIPOLOGIA DESCRIZIONE

Visto Z Visto di ingresso per motivi di lavoro maggiormente utilizzato. Richiede l’instaurazione di 
un rapporto di lavoro subordinato con una società cinese. Viene rilasciato ai lavoratori che 
rientrano in tutte le categorie, Tier A, Tier B e Tier C.

Visto R Visto di ingresso per motivi di lavoro che viene rilasciato ai lavoratori altamente qualificati che 
rientrano nella categoria Tier A.

Visto M Visto di ingresso “Business”. Consente di entrare in territorio cinese per brevi periodi e al 
fine di svolgere attività di carattere commerciale. Il Visto M non può essere utilizzato per lo 
svolgimento di attività lavorativa in territorio cinese a lungo termine.
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In considerazione del fatto che il Visto Z co-
stituisce la tipologia di visto di ingresso per 
motivi di lavoro maggiormente utilizzata, 
verrà brevemente analizzata di seguito la 
procedura che consente ad un lavoratore 
straniero di entrare in territorio cinese tra-
mite il Visto Z al fine di svolgere in Cina la 
propria attività lavorativa.
Affinché il lavoratore straniero possa richie-
dere il Visto Z, la società cinese distaccataria 
deve dotarsi di una specifica autorizzazione, 
denominata Employment License, che viene 
rilasciata dal competente ufficio della Admi-
nistration of Foreign Expert Affairs.
Unitamente alla Employment License, la so-
cietà cinese dovrà rilasciare al lavoratore 
straniero una Lettera d’Invito, debitamente 
verificata e approvata dal competente uffi-
cio della Commission of Commerce.
Una volta che il dipendente sarà in possesso 
della Employment License e della Lettera di 
Invito, potrà procedere a richiedere il proprio 
Visto Z presso le Rappresentanze diploma-
tico-consolari cinesi in Italia. 
Il Visto Z ha una validità di 30 giorni a partire 
dalla data di ingresso del dipendente in terri-
torio cinese. Pertanto, al fine di permanere e 
prestare la propria attività lavorativa in Cina 
regolarmente, il dipendente, entro 30 giorni 
dall’ingresso in Cina, dovrà richiedere ed ot-
tenere alle competenti autorità cinesi il per-
messo di lavoro (Foreigner’s Work Permit) e il 
permesso di soggiorno (Residence Permit).
La validità del permesso di soggiorno è de-
terminata in base alla validità del permesso 
di lavoro. 
Le amministrazioni locali possono stabilire 
la durata massima della validità dei per-
messi di lavoro e, dunque, dei permessi di 
soggiorno. Di regola, la durata massima del 

permesso di lavoro è fissata in un anno, ma 
alcune città come Pechino e Shangai preve-
dono la possibilità di richiedere permessi di 
lavoro della durata di 2 anni per i lavoratori 
che rientrano nella categoria Tier B e della 
durata di 5 anni per i lavoratori che rientrano 
nella categoria Tier A. 
Alla scadenza del permesso di lavoro, è pos-
sibile procedere con il rinnovo e, in caso di 
mancato rinnovo, le autorità cinesi provve-
deranno a de-registrare automaticamente il 
permesso di lavoro e, conseguentemente, il 
permesso di soggiorno. La de-registrazione 
avviene, altresì, al termine del rapporto di 
lavoro instaurato tra la società distaccataria 
cinese e il lavoratore.
Una volta avvenuta la de-registrazione dei 
suddetti permessi, il lavoratore non sarà più 
in possesso di un titolo valido per permanere 
e prestare la propria attività lavorativa in Cina 
ma, in ogni caso, potrà richiedere all’ufficio 
immigrazione locale un visto temporaneo 
che consente di permanere in Cina per un 
periodo di tempo limitato.

4. Aspetti di natura 
amministrativa
La società italiana che intende distaccare un 
proprio dipendente in Cina dovrà svolgere 
tre principali formalità di carattere ammini-
strativo.
In primo luogo, entro 5 giorni dalla data di 
invio in Cina del dipendente, la società di-
staccante dovrà compilare e trasmettere 
telematicamente il modello UNILAV-tra-
sformazione, al fine di comunicare l’avve-
nuto distacco del dipendente all’estero alle 
competenti autorità italiane.
Inoltre, la società distaccante dovrà iscri-
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vere il dipendente distaccato nel Ruolo 
Estero, ovvero la sezione speciale del Libro 
Unico del Lavoro nella quale annotare una 
serie di informazioni, tra cui, le generalità 
del dipendente, la data di inizio del distacco, 
il riferimento agli accordi integrativi sotto-
scritti con il dipendente (lettera di distacco), 
l’ammontare della retribuzione mensile o 
annuale che sarà corrisposta al dipendente 
durante il distacco, la data di cessazione del 
distacco e del conseguente rientro in Italia 
del dipendente. Una volta conclusosi il di-
stacco, il dipendente dovrà essere cancella-
to dal Ruolo Estero.
Infine, la società distaccante dovrà proce-
dere all’apertura presso l’INPS e l’INAIL del-
le specifiche posizioni assicurative relative 
al dipendente distaccato in Cina, al fine di 
eseguire il versamento dei contributi previ-
denziali e assistenziali dovuti a favore dello 
stesso, in conformità alle modalità che sa-
ranno illustrate al successivo paragrafo.

5. Aspetti di natura 
previdenziale e assistenziale
Per quanto riguarda il regime contributivo 
applicabile nel caso di distacco di personale 
italiano in Cina, occorre considerare che tra 
la Cina e l’Italia non vige alcuna convenzione 
di sicurezza sociale. Pertanto, sia l’Italia che 
la Cina richiederanno il versamento della 
contribuzione per il lavoratore italiano invia-
to in distacco in Cina.
In Italia, il regime contributivo dei lavorato-
ri distaccati in Paesi extra UE non conven-
zionati è disciplinato dal DL 31.7.87 n. 317 
(conv. L. 3.10.87 n. 398).

L’art. 1 co. 1 del DL 317/87 prevede che la 
società italiana distaccante debba versare i 
contributi previdenziali ed assistenziali re-
lativi alle seguenti forme di previdenza ed 
assistenza sociale obbligatoria2: 
• assicurazione per l’invalidità, la vec-

chiaia ed i superstiti (IVS); 
• assicurazione contro la tubercolosi; 
• assicurazione contro la disoccupazio-

ne involontaria; 
• assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali; 
• assicurazione contro le malattie; 
• assicurazione di maternità.
Il versamento di tali contributi è calcolato 
sulla base delle retribuzioni convenzionali 
stabilite annualmente con decreto del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (di seguito “Decreto Ministeriale 
sulle retribuzioni convenzionali”)3.
Al fine di adempiere al suddetto obbligo di 
versamento dei contributi in Italia, la società 
distaccante dovrà procedere all’apertura 
presso l’INPS e l’INAIL, di specifiche posi-
zioni assicurative relative al dipendente. A 
tale scopo, la società distaccante dovrà ri-
chiedere all’INPS di procedere all’apertura 
delle suddette posizioni assicurative con 
matricola contraddistinta dal codice di au-
torizzazione “4C ”.
Per quanto riguarda l’adempimento degli 
oneri contributivi in Cina, il dipendente di-
staccato dovrà essere registrato presso 
l’autorità competente per la previdenza so-
ciale, cosiddetta Social Insurance Bureau, in 
quanto, dal 2011, la partecipazione al siste-
ma contributivo cinese è obbligatoria anche 

2 Occorre altresì tenere conto dei contributi al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito con 
L. 297/82, come previsto dall’art. 4 co. 4 del DL 317/87. Si veda la voce “Lavoro all’estero”, in Guide Eutekne.

3 Per il 2022, le retribuzioni convenzionali sono state determinate con il DM 23.12.2021.



8

05/33

Maggio 2022

Approfondimenti e Focus di pratica professionale

Diritto e gestione del rapporto di lavoro

La Consulenza del Lavoro 05/2022 © 2022 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

per i cittadini stranieri che prestano la pro-
pria attività lavorativa in Cina.
Il sistema contributivo cinese prevede cin-
que forme di contribuzione obbligatoria:
• Fondo per la prestazione pensionistica; 
• Fondo per la disoccupazione; 
• Assicurazione sanitaria; 
• Assicurazione per gli infortuni sul lavoro; 
• Assicurazione di maternità.
Per ciascuna delle suddette forme contribu-
tive, è prevista una quota di contribuzione a 
carico del datore di lavoro e una quota di con-
tribuzione a carico del lavoratore, mentre l’o-
nere del versamento della contribuzione, per 
entrambe le quote, verte in capo al datore di 
lavoro, che è tenuto al versamento su base 
mensile. Va precisato che per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e l’assicurazio-
ne di maternità è prevista unicamente una 
quota a carico del datore di lavoro.

La specificità del sistema contributivo 
cinese è che la base di calcolo della con-
tribuzione non è pari alla retribuzione 
mensile effettivamente percepita dal di-
pendente, bensì è determinata annual-
mente ed è costituita dalla media delle 
retribuzioni mensili percepite dal dipen-
dente nell’anno solare precedente a quel-
lo cui il versamento si riferisce. 
La suddetta base di calcolo non può, in ogni 
caso, superare una soglia pari al 300% del 
salario medio mensile della specifica muni-
cipalità in cui il dipendente presta la propria 
attività lavorativa.
Nella seguente tabella sono indicate le 
aliquote contributive in vigore per il 
2022; tuttavia, è bene considerare che 
ciascuna municipalità può determinare 
autonomamente le aliquote contributive 
da applicare.

Alle suddette forme contributive si aggiunge 
la contribuzione al cosiddetto “housing-fund 
scheme”, una forma di contribuzione finaliz-
zata a costituire un fondo a favore dei lavo-
ratori dipendenti, da cui gli stessi potranno 
attingere le risorse necessarie da impiegare 
nell’acquisto di una abitazione. 
La contribuzione all’housing-fund scheme è 
obbligatoria unicamente per i lavoratori cit-
tadini cinesi, mentre i dipendenti che vengo-

no distaccati in Cina da uno stato estero non 
sono tenuti a parteciparvi. Tuttavia, alcune 
municipalità, come Shenzen e Tianjin, hanno 
reso la partecipazione a tale schema contri-
butivo facoltativa per gli expatriate, i quali po-
tranno quindi accedervi su base volontaria.
A fronte della sopra menzionata dop-
pia contribuzione in Italia e in Cina, la so-
cietà italiana distaccante potrà beneficiare 
dell’abbattimento delle aliquote contributi-

CATEGORIA ALIQUOTA A CARICO DATORE
ALIQUOTA A CARICO 

 LAVORATORE

Prestazione pensionistica 16% ca. 8% ca.

Disoccupazione 0,5%-1% 0,5% ca.

Assicurazione sanitaria 5%-12% 2% ca.

Infortuni sul lavoro 0,5%-2% -

Maternità 0,5%-1% -
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ve per il calcolo dei contributi previdenziali 
ed assistenziali da versare in Italia, in virtù 
di quanto previsto dall’art.4 co. 2 del DL 
317/87 (conv. L. 398/87). Più precisamente:
• l’abbattimento di 10 punti percentuali 

sulla aliquota complessiva a carico del 
datore di lavoro, relativo ai contributi 
per IVS e contro la disoccupazione in-
volontaria;

• l’abbattimento relativo ai contributi 
sulle assicurazioni contro le malattie e 
ai contributi per maternità, previa con-
cessione di tale riduzione da parte del 
Ministero del Lavoro, mediante emis-
sione di apposito Decreto Ministeriale;

• l’abbattimento relativo al premio INAIL, 
previa concessione di tale riduzione da 
parte del Ministero del Lavoro, me-
diante emissione di apposito Decreto 
Ministeriale.

6. Aspetti di natura fiscale
Quanto agli aspetti fiscali che interessano 
il distacco di personale italiano in Cina, oc-
corre innanzitutto stabilire il Paese in cui il 
dipendente deve essere considerato fiscal-
mente residente.
Se vi sono tutte le condizioni per poter con-
siderare il dipendente fiscalmente residente 
solamente in Cina, il reddito da lavoro subor-
dinato percepito dal dipendente distaccato, 
verrà assoggettato a tassazione unicamente 
in Cina, a meno che, durante il distacco, il di-
pendente non si trovi a svolgere attività lavo-
rativa anche sul territorio italiano.
Ai fini del presente contributo, la nostra ana-
lisi circa il trattamento fiscale del reddito da 
lavoro dipendente si basa sul presupposto 
che il dipendente sia fiscalmente residente 

in Italia e mantenga la propria residenza fi-
scale in Italia per tutta la durata del distacco. 
Sulla base di tale presupposto, il dipendente 
distaccato sarà pertanto tassato sia in Ita-
lia, quale Stato della residenza fiscale, sia in 
Cina, quale Stato della fonte del reddito. 
In Italia, il dipendente sarà tenuto a dichia-
rare e ad assoggettare a tassazione tutti i 
redditi ovunque prodotti, incluso il reddito 
da lavoro dipendente percepito in connes-
sione con il distacco in Cina.
In Cina, il dipendente sarà invece tenuto a 
dichiarare e ad assoggettare a tassazione il 
reddito da lavoro subordinato percepito per 
l’attività lavorativa svolta in territorio cine-
se, unitamente agli eventuali ulteriori redditi 
di fonte cinese percepiti dallo stesso.

TASSAZIONE DEL REDDITO  
DA LAVORO DIPENDENTE AI SENSI  
DELLA NORMATIVA FISCALE ITALIANA
Per quanto riguarda il trattamento fiscale 
del reddito da lavoro dipendente ai sensi 
della normativa fiscale italiana, occorre spe-
cificare che tale reddito può essere assog-
gettato a tassazione in Italia:
• sulla base delle retribuzioni conven-

zionali di cui al precedente paragrafo 
5, in virtù di quanto stabilito dall’art. 51 
co. 8-bis del TUIR;

• ovvero sulla base della retribuzione ef-
fettivamente percepita dal dipendente.

Il regime delle retribuzioni convenzionali 
trova applicazione, obbligatoriamente, nel 
caso in cui vengano soddisfatti cumulativa-
mente i seguenti requisiti:
• il dipendente mantiene la propria resi-

denza fiscale in Italia;
• l’attività che il dipendente svolge in Cina 

è inquadrata in uno dei settori econo-
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mici individuati dal Decreto Ministeriale 
sulle retribuzioni convenzionali;

• la prestazione lavorativa del dipen-
dente viene svolta unicamente in Cina. 
In altri termini, per l’intera durata del 
distacco in Cina, il dipendente non do-
vrà svolgere attività lavorativa in Italia 
a favore della società distaccante;

• il dipendente soggiorna in Cina per un 
periodo superiore a 183 giorni nell’ar-
co di 12 mesi.

La retribuzione convenzionale applicabile al 
dipendente dovrà essere individuata sulla 
base del raffronto con la corrispondente fa-
scia di retribuzione nazionale, come riporta-
ta all’interno delle tabelle allegate al Decreto 
Ministeriale sulle retribuzioni convenzionali. 
Per determinare la fascia di retribuzione nazio-
nale in cui si colloca il dipendente deve essere 
preso in considerazione il trattamento mensile 
del dipendente, determinato dividendo per 12 
il trattamento economico previsto dal CCNL 
applicabile comprensivo degli emolumenti 
riconosciuti al dipendente per accordo tra le 
parti, ma al netto della indennità estero4.
Il valore così ottenuto si utilizza per indivi-
duare la fascia di retribuzione nazionale e, 
conseguentemente, la retribuzione conven-
zionale da utilizzare come base imponibile 
del reddito da lavoro subordinato su cui ap-
plicare la tassazione IRPEF.

Si precisa che, al fine di supportare l’ap-
plicazione delle retribuzioni convenzionali 
è opportuno prevedere espressamente, 
all’interno della lettera di distacco, che il di-
pendente svolgerà la prestazione lavorativa 
esclusivamente all’estero.
Si precisa inoltre che, al fine di applicare le-
gittimamente le suddette retribuzioni con-
venzionali, la società italiana distaccante 
dovrà iscrivere il dipendente all’interno del 
Ruolo Estero, così come chiarito dall’Ammi-
nistrazione finanziaria5.
Nel caso in cui i requisiti per l’applicazione 
delle retribuzioni convenzionali non risultino 
soddisfatti, il dipendente sarà assoggettato 
a tassazione in Italia con riferimento a tutte 
le somme e i valori dallo stesso percepiti in 
relazione al rapporto di lavoro con la società 
distaccante, così come previsto dall’arti. 51 
co.1 del TUIR. 
Tuttavia, gli eventuali emolumenti aggiuntivi 
alla retribuzione ordinaria riconosciuti al di-
pendente dalla società distaccante verranno 
assoggettati a tassazione in Italia in base a 
quanto previsto dall’art. 51 co. 7 e 8 del TUIR, 
in ragione della tipologia dell’emolumento 
aggiuntivo riconosciuto. In particolare:
• le indennità di trasferimento, di prima si-

stemazione o altre indennità equipollenti6 
saranno assoggettate a tassazione in Ita-
lia in misura pari al 50% del loro ammon-

4 Si veda la circ. INPS 21.3.90 n. 72. In pratica, sul presupposto che la retribuzione annuale lorda (RAL) rico-
nosciuta al dipendente sia superiore al trattamento economico previsto dal CCNL applicabile, si procede a 
suddividere la RAL per 12.

5 Si veda circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze 16.11.2000 n. 207/E e, prima, risoluzione Min. dell’E-
conomia e delle Finanze 17.7.80 n. 8-1171, le quali chiariscono che l’iscrizione nel Ruolo Estero costituisce 
condizione necessaria per poter beneficiare dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali.

6 Si precisa che le indennità previste dalla norma, per cui la stessa riconosce la esenzione sopra descritta, hanno 
la finalità di ristorare il dipendente per il disagio connesso alla variazione di sede e, quindi, si ritiene che pos-
sano rientrare nell’ambito di applicazione della norma tutte le indennità aventi tale natura e finalità. Invece, gli 
emolumenti aggiuntivi in denaro riconosciuti al dipendente, che non soddisfino tali specifiche finalità, hanno 
natura retributiva e non risarcitoria e, conseguentemente, concorreranno integralmente alla formazione del 
reddito da lavoro subordinato da tassare in capo al dipendente. Occorrerà pertanto verificare, di volta in volta, il 
trattamento fiscale di tali emolumenti in ragione delle specifiche circostanze fattuali del caso concreto.
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tare e fino a concorrenza di un importo 
massimo di 4.648,11 euro l’anno, ai sensi 
dell’art. 51 co. 7 del TUIR. L’esenzione in 
esame è prevista su base annua e solo 
per il primo anno di trasferimento7;

• e gli assegni di sede o altre indennità di 
trasferimento per servizi prestati all’e-
stero saranno tassati in misura pari al 
50% del loro ammontare e senza limiti 
di importo, ai sensi dell’art. 51 co. 8 del 
TUIR8. L’esenzione in esame è alterna-
tiva a quella prevista dall’art. 51 co. 5 
del TUIR con riferimento alle indennità 
percepite per le trasferte.

TASSAZIONE DEL REDDITO  
DA LAVORO DIPENDENTE AI SENSI  
DELLA NORMATIVA CONVENZIONALE  
E DELLA NORMATIVA FISCALE CINESE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 paragrafi 
1 e 2 della Convenzione contro le doppie im-
posizioni sui redditi in vigore tra l’Italia e la Cina 
(di seguito “Convenzione”)9, il reddito di lavoro 
dipendente, che il lavoratore distaccato perce-
pirà per l’attività lavorativa svolta in Cina, sarà 
assoggettato a tassazione anche in Cina se:
• il dipendente soggiorna e lavora in Cina 

per un periodo superiore a 183 giorni 
nell’arco dell’anno solare;

• o il reddito viene corrisposto al dipen-
dente dalla società distaccataria cinese;

• o l’onere della remunerazione è soste-
nuto da una stabile organizzazione del-
la società distaccante italiana in Cina.

In Cina, l’imposizione sul reddito da lavoro 
dipendente per i soggetti non fiscalmente 
residenti viene calcolata mensilmente, sulla 
base di un sistema di aliquote progressive.
Ai fini del computo del reddito imponibi-
le, viene applicata una deduzione fissa 
alla generalità dei dipendenti, pari a CNY 
5.000, e deduzioni ulteriori in ragione del-
la situazione familiare e personale di cia-
scun dipendente.
Per ogni scaglione di reddito imponibi-
le, è poi prevista una specifica detrazione 
dall’ammontare dell’imposta cinese risul-
tante dall’applicazione della aliquota relati-
va al suddetto scaglione.
Pertanto, la formula per determinare 
l’ammontare dell’imposta sul reddito di 
lavoro dipendente da versare in Cina è la 
seguente:

[(Reddito mensile percepito – CNY 5.000 – 
Deduzioni ulteriori) * Aliquota] – Detrazione

Nella seguente tabella sono indicate le ali-
quote e le detrazioni progressive per l’as-
soggettamento a tassazione del reddito di 
lavoro dipendente percepito dal dipenden-
te durante il distacco in Cina.

7 Tuttavia la circ. Min. Finanze 23.12.97 n. 326 ha precisato che tale previsione non osta alla possibilità di 
erogare l’indennità in esame in più periodi di imposta, fermo restando che:

 • la quota di esenzione dovrà essere fissata sulla base dell’intero ammontare, come se lo stesso fosse 
corrisposto tutto nel primo anno;

 • e la stessa potrà essere fruita anche con riferimento agli importi erogati nell’anno successivo, qualora 
gli importi erogati nel primo anno siano inferiori agli importi esentabili.

8 La circ. Min. Finanze n. 326/97 ha affermato che tale comma, con riferimento ai prestatori di lavoro dipen-
dente nel settore privato, trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti residenti in Italia che 
non svolgono la loro attività all’estero in via continuativa né come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro 
(i.e. non soddisfanno i requisiti per la tassazione sulla base delle retribuzioni convenzionali).

9 Ratificata in Italia con L. 31.10.89 n. 376.
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Alla luce di quanto sopra, al fine di eliminare 
– o quantomeno mitigare – la doppia im-
posizione eventualmente subita dal dipen-
dente, lo stesso potrà richiedere alla am-
ministrazione finanziaria italiana il credito 
di imposta per le imposte versate in Cina, 
in virtù di quanto previsto dall’art. 23 della 
Convenzione e dall’art. 165 del TUIR.
Più precisamente, il dipendente distaccato 
in Cina ha diritto a detrarre l’imposta pagata 
in Cina dall’imposta netta dovuta in Italia, a 
condizione che:
• il reddito prodotto in Cina sia stato 

tassato in Cina (i.e. Stato della fonte) in 
conformità alla Convenzione;

• il reddito prodotto in Cina concorra (o 
abbia concorso) alla formazione del 
reddito complessivo tassato in Italia: 
non deve perciò trattarsi di un reddito 
che deve essere assoggettato in Italia 
a ritenuta a titolo di imposta ovvero a 
imposizione sostitutiva; e 

• l’imposta estera sia stata pagata a titolo 
definitivo: al riguardo, l’Amministrazio-

ne finanziaria ha chiarito che l’imposta 
estera e il relativo pagamento acquista-
no il carattere della definitività una volta 
che l’imposta non risulti più suscettibile di 
modificazioni a favore del contribuente10.

Tale condizione è oggi derogabile in virtù del-
la previsione introdotta dal DLgs. 147/2015, 
di cui all’art. 165 co. 4 del TUIR, che consente 
di richiedere il credito di imposta anche prima 
che sia intervenuto il pagamento a titolo de-
finitivo dell’imposta estera, purché lo stesso 
avvenga entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione relativa al periodo di im-
posta successivo. Al ricorrere delle suddette 
condizioni, il dipendente potrà pertanto pro-
cedere, direttamente in sede di conguaglio 
operato dal datore di lavoro italiano, ovvero 
in sede dichiarazione dei redditi, a richiedere 
il credito di imposta. 

7. Aspetti di assistenza sanitaria
In materia di assistenza sanitaria, dal mo-
mento che la Cina è un paese extra UE non 

REDDITO IMPONIBILE MENSILE (CNY) ALIQUOTA (%) DETRAZIONE (CNY)

Da 0 a 3.000 3 0

Da 3.000 a 12.000 10 210

Da 12.000 a 25.000 20 1.410

Da 25.000 a 35.000 25 2.660

Da 35.000 a 55.000 30 4.410

Da 55.000 a 80.000 35 7.160

Oltre 80.000 45 15.160

10 In particolare, con la circ. ministeriale 8.2.80 n. 3/7/360, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il 
concetto di definitività coincide con quello di irripetibilità. Conseguentemente, non possono ritenersi paga-
te a titolo definitivo le imposte trattenute a titolo di acconto ovvero pagate sulla base della dichiarazione 
dei redditi in acconto rispetto al periodo successivo e quelle per le quali è prevista, sin dal momento del 
pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale, anche mediante “compensazione” con altre imposte 
dovute nello Stato estero.
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convenzionato, è necessario fare riferimento 
al DPR 618/80, che garantisce ai lavorato-
ri italiani inviati all’estero (e, quindi, anche in 
Cina) l’assistenza sanitaria in forma indiretta.
Tale forma di assistenza sanitaria preve-
de l’anticipo da parte del dipendente delle 
spese sanitarie da sostenersi in territorio 
cinese e la possibilità per il dipendente di 
chiedere il rimborso alla ASL competen-
te, presentando domanda alle competenti 
rappresentanze diplomatiche e consolari in 

Cina, entro tre mesi dall’effettuazione della 
spesa sanitaria.
Al fine di poter usufruire della assistenza 
sanitaria in forma indiretta durante il di-
stacco in Cina, il dipendente, prima dell’i-
nizio del distacco, dovrà richiedere alla 
competente ASL la attestazione prevista 
dall’art. 15 del DPR 618/80 e, a tale sco-
po, dovrà presentare la relativa documen-
tazione comprovante il distacco (ad es. 
lettera di distacco).
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