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Trasferte dipendenti - Le indennità di trasferta 
   

Riferimenti 

normativi: 

articolo 51, 

Tuir e articolo 

95, Tuir 

 
Trasferta: temporaneo e 

occasionale trasferimento 

del lavoratore dalla sede 

stabilita nell'assunzione 

 

Trasferimento: 

cambiamento 

definitivo del 

luogo di lavoro 

 
Distacco: il datore, per proprio interesse, pone 

temporaneamente e in maniera eccezionale e 

occasionale uno o più lavoratori a disposizione di un 

altro soggetto, rimanendo responsabile del trattamento 

economico e normativo del lavoratore 

  

 
 

 

Al lavoratore è riconosciuta un'indennità di trasferta che varia a seconda che la trasferta avvenga 

   
Nel Comune dove ha 

sede l'azienda 

 
Fuori dal Comune dove ha sede l'azienda 

Indennità di trasferta 

e rimborsi spese 

concorrono a 

formare il reddito 

del dipendente che li 

percepisce 

      

Rimborso analitico  

(o a piè di lista) 
 Rimborso forfettario  Rimborso misto 

In capo al dipendente non 

concorrono a formare il 

reddito i rimborsi spese di 

vitto, alloggio, viaggio, 

trasporto dimostrati con 

idonea documentazione 

 

Indennità di trasferta non 

concorre a formare il reddito 

del dipendente che la 

percepisce fino a 46,48 

euro/gg (77,47 per estero) 

 

Il limite di 46,48 euro/gg viene 

ridotto di 1/3 e diventa: 30,98 (a cui 

sommarsi sempre viaggio e 

trasporto) se vi è il rimborso di 

alloggio o di vitto o di vitto/alloggio 

forniti gratuitamente 

Eccetto per i 

rimborsi spese di 

trasporto 

comprovate da 

documenti del 

vettore 

 

+  +  Il limite di 46,48 euro/gg viene 

ridotto di 2/3 e diventa: 15,49 (a 

cui sommarsi sempre viaggio e 

trasporto) se vi è il rimborso di 

alloggio e di vitto 

 Altre spese anche non 

documentante fino a  

massimo 15,49 euro/gg  

(25,82 per estero) 

 Sono sempre escluse da tale 

soglia le spese di viaggio e 

trasporto 

 

    

 

simmetricamente 

In capo all'azienda 

     
Spese di vitto e alloggio 

deducibili nel limite di 180,76 

euro/gg (258,23 per estero) 

 

Altre spese anche non documentante 

deducibili fino a massimo 15,49 

euro/gg (25,82 per estero) 

 

Spese di viaggio se il dipendente 

usa l'auto propria: costo deducibile 

sulla base delle tabelle Aci 
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