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Prima parte interventi (art. 1 commi 182-189) – Detassazione premi di risultato

 Imposta sostitutiva di Irpef e addizionale pari al 10%, salvo espressa rinuncia del lavoratore, sui
premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione sulla base di criteri definiti con
decreto del Ministero del Lavoro di concerto con Ministero Economia e Finanze*, nonché sulle
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili

 Importo massimo detassabile pari a 2.000 euro, elevabile a 2.500 euro per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro

 Applicabilità nei confronti dei lavoratori del settore privato e con riferimento a redditi di lavoro
non superiori a 50.000 euro. Emolumenti erogati in esecuzione dei contratti aziendali o
territoriali

 Possibile scelta del lavoratore di trasformare, in tutto o in parte, il premio di produttività in
servizi di Welfare Aziendale (esenzione: somme e valori di cui comma 2 e ultimo periodo comma
3 art. 51 TUIR non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti a imposta
sostitutiva)

* decreto del 25 marzo 2016
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Seconda parte interventi (art. 1 commi 190-191) – Riformulazione di norme relative
ad alcune tipologie di benefit generalmente ricomprese nei piani di Welfare (art. 51
TUIR DPR 917/86)

 Sostituzione delle precedenti lett. f ) ed f-bis) art. 51

 Nuova lettera f ): (non costituiscono redditi di lavoro dipendente) l'utilizzazione delle opere e dei
servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12* per le finalità di cui al comma 1 dell'art.
100 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto)

 Nuova lettera f-bis): (non costituiscono redditi di lavoro dipendente) 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 essa connessi,
nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore
dei medesimi familiari

* si tratta della nozione dei familiari per i quali possono spettare le detrazioni per carichi di famiglia: il coniuge, i figli e ogni altra persona ai sensi art.
433 cod.civ. (genitori, nonni, discendenti, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi) solo se conviventi o se percepiscono assegni alimentari volontari.
Orientamento dell'Amministrazione (cfr. Circ. Min. Finanze Dip. Entrate n. 238 del 22.12.2000 e n. 326 del 23.12.1997) meno restrittivo: richiamo
all' art.12 finalizzato all'individuazione dei soggetti, non necessario che il familiare sia fiscalmente a carico
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Seconda parte interventi (art. 1 commi 190-191) – Riformulazione di norme relative
ad alcune tipologie ti benefit generalmente ricomprese nei piani di Welfare (art. 51
TUIR DPR 917/86)

 Aggiunti lett. f-ter) e comma 3-bis art. 51

 lettera f-ter): (non costituiscono redditi di lavoro dipendente) le somme, i servizi e le prestazioni
erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12

 comma 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
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Nuova lettera f): (non costituiscono redditi di lavoro
dipendente) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o
di regolamento aziendale offerti alla generalità dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1
dell'art. 100 (educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto).

Nuova lettera f-bis): (non costituiscono redditi di lavoro
dipendente) 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 essa
connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di
centri estivi e invernali e per borse di studio a favore
dei medesimi familiari.

 Superato il limite derivante dal fatto che le spese
dovessero essere sostenute soltanto volontariamente
dal datore di lavoro

 Possibile ampliamento della leva negoziale da parte
dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali

 Il limite di deducibilità del 5 per mille nel caso di spesa
solo volontaria potrebbe non valere qualora l'utilizzo
del bene avvenga in base a un vincolo contrattuale
(spese totalmente deducibili ex art. 95 TUIR)*

* opportuno un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria
** somme per assegni, premi o sussidi per fini di studio ammesse in base alla Circ. Min. Finanze Dip. Entrate n. 238 del 22.12.2000
*** cfr. Circ. Min. Finanze Dip. Entrate n. 326 del 23.12.1997 (attività di ricerca, studio, specializzazione, qualificazione professionale ecc.)

 Superati alcuni dubbi e delineato in misura più chiara il
possibile ambito degli interventi:
 servizi educazione e istruzione, anche in età

prescolare come le scuole d'infanzia (vs. precedente
previsione asili nido**);

 servizi integrativi e di mensa (new);
 frequenza ludoteche, centri estivi e invernali (vs.

precedente obsoleta locuzione colonie climatiche);
 nozione di borse di studio da intendere in senso

ampio***.
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 Crescente domanda di servizi in un contesto socio-
demografico caratterizzato da un maggiore
invecchiamento della popolazione

* cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 34/E del 10 marzo 2004
** cfr. art. 6 Decreto Ministero del Lavoro del 25.3.2016

lettera f-ter): (non costituiscono redditi di lavoro
dipendente) le somme, i servizi e le prestazioni
erogati dal datore di lavoro alla generalità dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari
anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12

comma 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

 Possibile più agevole ricorso al welfare aziendale da
parte, soprattutto, di imprese di medie e piccole
dimensioni, difficilmente strutturate per poter offrire ai
propri dipendenti un'ampia gamma di servizi

 Codifica normativa dell'interpretazione già resa
dall'Amministrazione Finanziaria* (fruizione opere e
servizi a prescindere dal tramite delle strutture di
proprietà dell'azienda, sempreché il lavoratore resti
estraneo al rapporto tra l'azienda e l'effettivo
prestatore del servizio)

 I voucher devono essere nominativi, non possono
essere utilizzati o ceduti da terzi, né monetizzati,
devono dare diritto solo a un bene/servizio per l'intero
valore senza integrazioni da parte del titolare**
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Cash Università

Compenso Lordo cash 2.000 0
Valore figurativo del benefit 0 2.000

- Contributi previdenziali a carico dipendente 200 0
- Irpef (ip. 38%) 684 0
= Compenso netto 1.116 0
+ Valore del benefit 0 2.000
= Valore totale per il dipendente 1.116 2.000

ip. scelta trasformazione premio produttività
Cash Asilo Nido

Compenso Lordo cash 2.000 0

Valore figurativo del benefit 0 2.000

- Contributi previdenziali a carico dipendente 200 0

- Irpef (10%) 180 0

= Compenso netto 1.620 0

+ Valore del benefit 0 2.000

= Valore totale per il dipendente 1.620 2.000

+ 79%

+ 23%
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 Possibile risparmio contributivo in tutto o in parte bilanciato dai costi di
gestione o dalla stressa volontà aziendale di destinare al welfare maggiori
risorse

 Il vero vantaggio lo si valuta principalmente sotto il profilo gestionale
(soddisfazione, motivazione, engagement dei dipendenti, rapporti proficui
con le organizzazioni sindacali)



DISCLAIMER

La presente analisi è elaborata da UniCredit S.p.A. che ne possiede la piena ed esclusiva
proprietà.

Ai sensi delle normative vigenti è vietata qualsiasi riproduzione e/o utilizzo da parte di terzi con
qualsivoglia modalità. La presente analisi ed i dati in essa contenuti hanno uno scopo
meramente informativo, non costituiscono offerta o forma di sollecitazione per l'acquisto o la
vendita di qualsiasi forma di investimento o altro prodotto specifico.

Sebbene le informazioni e le opinioni espresse o rappresentate nel presente documento siano
state redatte con cura e buona fede, queste non possono considerarsi una garanzia riguardo la
loro esattezza e completezza ed hanno natura di semplici consigli, non derivando ad UniCredit
S.p.A. alcuna responsabilità per perdite, danni o minori guadagni che dovessero derivare a
seguito di operazioni che debbono comunque intendersi effettuate in piena autonomia
gestionale da parte del Cliente sulla base di informazioni ed opinioni espresse.

Non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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