
Il welfare aziendale: 
vincoli e opportunità  

A cura di  
Luca Caratti  

Consulente del Lavoro in Vercelli 



Detassazione dei premi di 
risultato



le fonti

Legge n. 208/2015
D.M. 25 marzo 2016
Legge n. 232/2016

la detassazione dei premi di produttività 
diventa strutturale nel sistema impositivo italiano



Requisito essenziale 
applicazione detassazione

SOMME EROGATE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI 
PRODUTTIVITA’ IN ESECUZIONE DI CONTRATTI 

AZIENDALI O TERRITORIALI  
DI CUI ART. 51 D.LGS. N. 81/2015



Requisito essenziale

Sottoscritti a livello aziendale o territoriale da 
associazioni dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro 
rappresentanze sindacali (RSA o RSU) operanti in 
azienda. 

Da depositare in ITL entro 30 giorni da sottoscrizione 
con autodichiarazione. 

CONTRATTO COLLETTIVO DI II° LIVELLO 



RAPPRESENTATIVITA’

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 Dicembre 
2015, n. 27: ancorché riferita ad altra tematica (la corretta 
interpretazione dell'art. 2, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 
81/2015), fornisce importanti chiarimenti in merito al 
concetto di associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.

In altre parole, verranno a rilievo a tal fine: 
a) numero complessivo dei lavoratori occupati; b) numero 
complessivo delle imprese e dei lavoratori associate;  
c) equilibrata diffusione territoriale, quale numero di sedi 
presenti sul territorio e ambiti settoriali;  
d) numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.



Requisito essenziale

CONTRATTO COLLETTIVO DI II° LIVELLO 

e aziende non sindacalizzate??

CC territoriali e aziende non iscritte? 
e se utilizzo altro CC di altro territorio?



I contenuti del contratto 

premi di risultato di ammontare variabile  
legati a incrementi, misurabili e verificabili, di: 

produttività 
redditività 
qualità 
efficienza 
innovazione   

individuazione di criteri in un periodo congruo



I contenuti del contratto 
Indicatori credibili nel contratto  

1) Volume della produzione/n. dipendenti   
2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti   
3) MOL/VA di bilancio   
4) Indici di soddisfazione del cliente   
5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni   
6) Riduzione degli scarti di lavorazione   
7) % di rispetto dei tempi di consegna   
8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori   
9) Modifiche organizzazione del lavoro   
10) Lavoro agile (smart working)   
11) Modifiche ai regimi di orario   
12) rapporto costi effettivi/costi previsti   
13) Riduzione assenteismo   
14) n. brevetti depositati   
15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti   
16) Riduzione dei consumi energetici   
17) Riduzione numero infortuni   
18) Riduz. tempi di attraversamento interni  
19) Riduzione tempi di commessa   
20) Altro 

Dm 25/3/2016



Detassazione 2017
Periodo agevolazione 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 (somme erogate entro il 12 gennaio 2018 se 

riferite al 2017)

Misura 
dell’agevolazione 

10% imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
addizionali regionali e comunali

Misura massima 3.000€ al lordo della ritenuta del 10% e al netto degli oneri previdenziali  obbligatori a 
carico del lavoratore o decontribuzione se lavoratori coinvolti pariteticamente 
nell’organizzazione aziendale.

Interessati Si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, si escludono i dipendenti delle 
amminstrazioni pubbliche anche per rapporti disciplinati da contratti di tipo privatistico

Somme agevolabili Importi erogati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti 
collettivi territoriali o aziendali (art. 51 Dlgs 81/15) e correlate a incrementi di 
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza misurabili e verificabili sulla 
base di criteri definiti con DM 25/3/2016 nonché le somme erogate sotto forma di 
partecipazione agli utili dell’impresa. 

Si computa anche il periodo di congedo obbligatorio.

Limiti Lavoratori dipendenti con reddito ex art.49 (anche comma 2 pensioni ed equiparati) 
Tuir non superiore, nel 2016, 80.000€  (anche con reddito pari a zero e comprese le 
somme oggetto di detassazione ).



DL n. 50/2017

• Su max 800€ in caso di coinvolgimento 
paritetico dei lavoratori 

• riduzione 20% aliquota IVS datore di lavoro 
• no contributo a carico lavoratore 
• riduzione computo ai fini pensionistici.



Esclusioni soggettive

• Lavoratori con reddito superiore a 80.000€ nel 2016 

• Lavoratori titolari di reddito assimilato al lavoro 
dipendente 

• Lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione 



“Opzione Welfare” 

scelta del lavoratore  
autonomia contrattuale

somme detassate somme e valori di cui 
all’art. 51 c. 2  
e ultimo periodo c. 3

“somme” previste solo alla lett. f-bis) e f-ter)



Detassazione 2017

All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

al comma 184, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: “Le 
somme e i valori di cui al comma 4 (si aggiunge comma 2 e 3) del 
medesimo articolo 51 (autoveicoli ad uso promiscuo reddito 
convenzionale, concessione prestiti, fabbricati concessi in 
locazione, servizi di trasporto ferroviario) concorrono a formare il 
reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non 
sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 
191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta 
del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di 
cui al comma 182.” 



Detassazione 2017
Comma 160 (Premio di produttività e welfare aziendale) 

All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 

c) dopo il comma 184 è aggiunto il seguente:  “184-bis.  Ai fini dell’applicazione del comma 184, NON 
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, NE’ sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata 
dai commi da 182 a 191: 

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 
versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche 
se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non 
concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle 
previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 (Le prestazioni 
pensionistiche complementari sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte 
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta); (5.164,57 euro per i contributi di previdenza 
complementare) 

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del 
lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti 
indicati nel medesimo articoloarticolo 51, comma 2, lettera a); (3.615,20 per i contributi alle casse di 
assistenza sanitaria) 

c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in 
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel 
medesimo articolo51, comma 2, lettera g) ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso 
stabilite” (2.065,83 per le assegnazioni di azioni ai dipendenti).



WELFARE AZIENDALE



TOTAL REWARD

Retribuzione 
fissa

Retribuzione 
variabile

Benefit Ambiente di 
lavoro

• minimi contrattuali 
• scatti anzianità 
• superminimo

• straordinari 
• bonus  
• incentivi breve termine 

• assicurazioni  
• pasti 
• auto 
• telefono mobile 
• pc portatile

• formazione 
• carriera 
• riconoscimenti formali 
• ergonomia del lavoro 
• natura del lavoro 

TOTAL COMPENSATION

TOTAL REWARD



Sistemi di incentivazione
POLITICHE RETRIBUTIVE 

OPPORTUNITA’

SISTEMI DI 
INCENTIVAZIONE VINCOLI 

DEFINIZIONE 
OBIETTIVI AZIENDALI

PROGETTAZIONE DEL 
PROCESSO: 
-Famiglia professionale omogena 
-Monte incentivi 
-Criteri di misura 
-Formule di calcolo 
-Target  
-Comunicazione 

VALUTAZIONE: 
-effetti su risultati 
-effetti su clima aziendale



WELFARE 
O 

WELL BEING?





I vantaggi del welfare

Miglioramento organizzativo Rispondendo a esigenze famigliari/
personali, si migliora l’efficienza 
dell’organizzazione e la presenza al 
lavoro 

Valore capitale umano Fidelizzazione e produttività

Gestione relazioni sindacali

Migliora relazioni sindacali



Le difficoltà del Welfare aziendale

Obsolescenza disciplina fiscale

Interpretazioni fiscali spesso in 
contrasto con disciplina 

giuslavoristica

Invasività welfare bilateralità CCNL

Con t ra t t az ione naz iona le ha 
travasato le norme di welfare, 
tradizionalmente obbligatorie solo 
per le aziende iscritte a oo.ss. 
Datoriali, nella parte economica/
normativa della contrattazione 
rendendole obbligatorie (ovvero con 
alternative retributive obbligatorie)

Scarsa disponibilità economica



costruire un piano di welfare

1. individuazione dei destinatari 
2. progettazione: analisi delle esigenze da 

soddisfare 
3. analisi di fattibilità: costi, norma, quali 

benefici sono attesi 
4. unilaterlità/bilateralità



Introdurre il welfare

Welfare aziendale

Iniziativa unilaterale 
del Datore di Lavoro

Contrattazione 
collettiva di 1° e  2° 
livello

ingerenza 
dello Stato nel 

welfare 
aziendale



Art. 51 c.2 lett. f TUIR
MODIFICHE ALL’ART.51 DEL TUIR:  NUOVA LETTERA f) 

➢ sono da considerarsi escluse dalla base imponibile l’utilizzazione di  
opere e servizi offerti dal datore di lavoro riconosciuti volontariamente 
o sulla base di accordi collettivi o in conformità a disposizioni di 
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei 
dipendenti o di categorie di dipendenti, al coniuge, figli ed altri 
familiari  di cui all’art.433 c.c. per le finalità di utilità sociale, quali 
educazione,  istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o 
culto (art. 100 TUIR).

due focus: categorie e regolamento



LEGGE DI STABILITA’ 2017



Art. 51 c.2 lett. f TUIR

➢ fino al 2015  esenzione esclusivamente se  spese sostenute  dal datore 
di lavoro volontariamente e non in adempimento di un vincolo 
contrattuale (Agenzia delle Entrate Ris. n.26/E del 29 marzo 2010) 

➢ Dal 2016 possono essere riconosciute anche  in conformità  a  
disposizioni  di contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale 
(Agenzia delle Entrate Circ. n. 28/E/2016).

Novità!



Interp. n. 954-1417/2016 DRE 
Lombardia

➢ “laddove, invece, l’erogazione di tali opere o servizi, 
utilizzabili dalla generalità o categoria di dipendenti, sia 
frutto di contrattazione collettiva, nazionale o territoriale, 
o di accordo interconfederale o, infine, di regolamento 
aziendale, ai sensi art. 95 TUIR i relativi costi risulteranno 
deducibili IRES”

Novità!



categorie ??

➢ L’espressione “categorie di dipendenti” NON va intesa soltanto con riferimento alle 
categorie previste dal codice civile (dirigenti, quadri, operai..), bensì a tutti i 
lavoratori “di un certo tipo” (ad esempio tutti quelli che hanno un certo livello o 
una certa qualifica) o che si trovano nella “medesima situazione” (in tal senso 
Circ. dell’Agenzia delle entrate 326/1997). 

➢ E’ altresì confermato che l’esclusione dalla tassazione opera non solo quando le 
opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardino 
esclusivamente strutture di proprietà dell’azienda, ma anche quando tali servizi 
siano messi a disposizione del lavoratore tramite il ricorso a strutture esterne 
all’azienda  

➢ Risoluzione n. 3/E dell’8 gennaio 2002 l’Agenzia intravede una disparità di 
trattamento incompatibile con la norma nell’esclusione dei dipendenti part-time 
ma non anche nell’esclusione dei dipendenti a tempo determinato (“l’esclusione 
dei lavoratori a tempo determinato non rappresenta una causa ostativa 
all’applicazione del regime agevolato”).  



Familiari
ART 12 DPR 917/86 FAMILIARI  

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli compresi quelli naturali 
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati, nonché ogni altra persona indicata nell’art 433 
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari 

I familiari indicati nell’art. 12 del Tuir possono anche non essere fiscalmente a carico e non 
necessariamente conviventi o nel nucleo familiare.  Si tratta, in particolare, del 
coniuge, dei figli legittimi, naturali o adottivi, dei genitori, fratelli o sorelle, dei 
suoceri, generi e nuore. 



Art. 51 c. 2 lett. f bis e ter TUIR

“ le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal 
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o 
a categorie di dipendenti per la fruizione, da 
parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei 
servizi di educazione e istruzione anche in età 
prescolare, compresi i servizi integrativi e di 
mensa ad essi connessi, nonché per la 
frequenza di ludoteche e di centri estivi e 
invernali e per borse di studio a favore dei 
medesimi familiari, nonché per la fruizione di 
servizi per assistenza ai familiari anziani o non 
autosufficienti” 



Art. 51 c. 2 lett. f bis e ter 
TUIR: precisazioni

Servizi erogati direttamente o tramite terzi nonché 
attraverso la corresponsione di somme a titolo di 
rimborso spese già sostenute. 

anche in età prescolare: rette scolastiche, sussidi 
di studio….  

 assistenza ai familiari anziani: soggetti che 
hanno compiuto 75 anni 

 o non autosufficienti: non in grado di compiere atti 
della vita quotidiana attestati da certificazione medica



Art. 51 c. 2 lett. f quater TUIR



Misure pro welfare aziendale: modalità 
erogazione

• Art. 51 c.3 bis: 

“Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione 
di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore 
di lavoro può avvenire mediante documenti di 
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, 
riportanti un valore nominale.”



Misure pro welfare aziendale: modalità 
erogazione

• Art. 51 c.3 bis: 

ai fini dell'esenzione l’erogazione di beni, prestazioni, 
opere e servizi da parte del datore di lavoro può 
avvenire mediante documenti di legittimazione, in 
formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore 
nominale.

Non è un titolo di credito ma identificano l’avente diritto alla 
prestazione o consente il trasferimento del diritto senza 
osservanza delle forme proprie della cessione del credito.



Misure pro welfare aziendale: voucher

Requisiti: 

non possono essere emessi a parziale 
copertura del costo della prestazione, opera 
o servizio e quindi non sono integrabili; 

non possono rappresentare più prestazioni 
opere o servizi di cui art. 51, c.2, TUIR 



Esempi



Le aree di intervento possibili
Welfare in azienda

Area 
assicurativa 

Area del 
supporto 

professionale

Area 
dell’organiz
zazione del 

lavoro

Area 
sostegno al 

reddito



Area assicurativa

• Contributi aziendali per polizze assicurative, 
previdenza complementare, sanità integrativa, 
copertura per infortuni professionali ed 
extraprofessionali 

• Long term care 
• Campagne di prevenzione medica e per la salute 
• Check up in azienda o presso ambulatori 

convenzionati 
• Medicina preventiva diagnostica 
• Cure odontoiatriche 
• Wellness ed esercizio fisico 
• Seminari informativi 
• …



Area del supporto professionale

• Counseling, coaching, tutoring, consulenza alla carriera 
• Programmi di riqualificazione professionale 
• Programmi di riqualificazione per il rientro al lavoro 
• Percorsi di uscita graduale e di affiancamento 
• Supporto al rientro alla maternità 
• Consulenza per la conciliazione famiglia – lavoro 
• Permessi per lo studio 
• Orientamento professionale 
• Corsi vari 
• Sostegno alla carriera dei disabili (formazione dedicata, 

attività per facilitare l’inserimento e l’interazione,  
convenzioni per l’avviamento, eliminazione barriere 
architettoniche) 

• …



Area dell’organizzazione del lavoro

• Telelavoro 
• Lavoro agile 
• Flessibilità di orario in entrata ed uscita 
• Part time per favorire la conciliazione 
• Banca delle ore 
• Job sharing 
• Permessi (retribuiti o meno) per inserimento figli asilo nido, scuole 

materne, altri cicli scolastici, decesso parente, adozioni, interventi 
chirurgici, ricoveri urgenti di familiari 

• Permessi per esigenze particolari (es. volontariato) 
• Congedi volontari aggiuntivi 
• Dispositivi di time saving (per far risparmiare tempo al dipendente) 
• Sostegno all’uso del trasporto pubblico da parte dei dipendenti 
• Parcheggi aziendali e parcheggi rosa 
• Offerta servizi (asili nido, baby-sitting….) 
• …



Area sostegno al reddito

• Sostegno al reddito 
• Contributi per educazione dei figli (per acquisto libri 

scolastici, rette scolastiche, sostegno al pagamento 
della rata dell’asilo nido ecc.) 

• Borse di studio 
• Carrello della spesa 
• Buoni acquisto 
• Mutui immobiliari agevolati 
• Rateizzazione spese 
• Prestiti 
• Integrazione reddito in caso di CIG, Contratti 

solidarietà, malattia, prolungata assenza per 
maternità facoltativa, in casi personali particolari 

• …


