
 
 

Richiesta agevolazioni fiscali articolo 44 D.L. 31.05.210 c.d. 
“RIENTRO DEI CERVELLI” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ nato/a a _____________________(prov.____) 

in data ___________________________cittadinanza_____________________________________ 

cellulare _________________________ e-mail__________________________________________ 

in riferimento alla nomina/assunzione in data ____________ presso l’Università degli Studi del 

Sannio, in qualità di: 

Ricercatore a tempo determinato       Professore II Fascia       Professore I fascia  

CHIEDE 

l’applicazione degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Decreto-Legge 31.05.2010, n.78, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) di essere in possesso del titolo di laurea in __________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

2) di aver svolto documentata attività di ricerca o di docenza all’estero presso centri di ricerca 

pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi; 

3)  di essere stato iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) nel Comune di 

__________________________________(Prov. _______) dal____________ al____________ 

(oppure, in assenza della predetta iscrizione) 

 di essere stato fiscalmente residente nel seguente Stato Estero________________________ 

(località ____________________ ), ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni 

sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 

settembre 2015, n. 147 (non essere stati residenti  in Italia nei  due periodi  di  imposta  

precedenti  il  trasferimento in Italia); 

4) di aver trasferito in Italia la propria residenza e il proprio domicilio e di essere iscritto 

all’Anagrafe della popolazione residente in Italia (APRI) nel Comune di 

__________________________________(Prov. _______) dal________________; 

5) di  NON avere         di avere               già fruito parzialmente della medesima agevolazione 

presso altro Ente  



(in caso affermativo) Denominazione Ente: __________________________________________ 

per il periodo dal ____________ al ________________; 

6) di NON avere           di avere          n.______figli minorenni a carico; 

7) di NON essere           di essere         diventato proprietario di almeno una unità immobiliare 

di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi 

precedenti al trasferimento;  

8) di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dalla Legge 30 dicembre 

2010, n. 238 e/o dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Lavoratori 

impatriati) e/o dall’articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (opzione per il regime di 

imposta sostitutiva forfettaria per i redditi prodotti all’estero); 

9) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione sopra 

indicata (es. variazione della residenza) che determinano l’inapplicabilità delle agevolazioni, 

sollevando l’Università degli Studi del Sannio da ogni responsabilità inerente gli adempimenti 

sia fiscali/contributivi che quelli previsti da altre normative vigenti connessi a quanto dichiarato. 

 

Data,  ________________________ 

                                        FIRMA  _____________________________ (1) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (Articolo 13 Regolamento UE 2016/679) 
 
Il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà 

secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

            Per presa visione, il/la dichiarante 

        _____________________________ (1) 

(1) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere ed inviare con allegata copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00) 

________________________________________________________________________________ 
SPAZIO RISERVATO ALL’UNITA’ ORGANIZZATIVA “STIPENDI E ALTRI COMPENSI” 

 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione non necessita di autentica della sot toscrizione in 
quanto: 
o la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il documento; 

o il documento è stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  
 
 
Dichiarazione ricevuta il _____________________n° progressivo di ricezione___________________ 

 
L’impiegato addetto all’Unità Organizzativa 
             “Stipendi e altri Compensi” 

        ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
L’Università degli Studi del Sannio si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo quanto previsto dagli artt. 
71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 Timbro 



 
Riferimenti normativi 

Art. 44 -Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (362) 

1.  Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per 
cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato 
e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso 
centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività 
in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. (360) 
2.  Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta 
regionale sulle attività produttive. 
3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il 
ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che 
permanga la residenza fiscale in Italia. (361) 
3-bis.  All’ articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.». (359) 
3-ter.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la 
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello 
Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o 
ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino 
proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della 
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici mesi precedenti 
al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal 
convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a 
carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il 
ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel 
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido 
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene 
residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello Stato e 
nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. (363) 
3-quater.  I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a 
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di 
cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie 
imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero 
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono 
decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e 
ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al 
presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di 
una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in 
adempimento spontaneo. (363) 

 
(359) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122. 
(360) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 14, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 
2015 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 149, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017; per 
l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 1, comma 159, della medesima legge n. 232/2016. 
(361) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 14, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 
2015, e, successivamente, dall’ art. 5, comma 4, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 
28 giugno 2019, n. 58; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 5, comma 5, del medesimo D.L. n. 
34/2019. 
(362) Per l’applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l’art. 8-bis, comma 2, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. 
(363) Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 4, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 
28 giugno 2019, n. 58; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 5, comma 5, del medesimo D.L. n. 34/2019. 
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	Data,  ________________________
	SPAZIO RISERVATO ALL’UNITA’ ORGANIZZATIVA “STIPENDI E ALTRI COMPENSI”

