
Trattamento fiscale e previdenziale dei contributi contrattuali 2016 
per i dirigenti di aziende del terziario 

 

Imponibile fiscale = retribuzione lorda - contributi a carico dirigente per INPS, Negri e Fasdac + 
contributo azienda per Ass. A. Pastore. 

 
Fondo Mario Negri 
 
I contributi versati al Fondo Mario Negri sia dal dirigente che dall’azienda vengono portati 
integralmente in deduzione dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta (la trattenuta 
effettuata al dirigente diminuisce l’imponibile fiscale e il contributo dell’azienda non lo incrementa).  
Infatti, per il Fondo Mario Negri non si applica il regime di deduzione parziale dei contributi previsto 
per la generalità dei fondi di previdenza complementare, per i quali è stabilito un limite massimo di 
deducibilità pari a € 5.164,57 annui. 
 
La deroga di cui fruiscono gli iscritti al Fondo Mario Negri, compresi i prosecutori volontari, trova 
riferimento nell’art. 18, commi 8-bis e seguenti del Dlgs 21 aprile 1993, n. 124 e dall’articolo 15, 
comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ed è stata confermata dall’art. 3, commi 119 e 120, 
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria per il 2004) e dall’art. 20, comma 7, del D.Lgs. 
5 dicembre 2005, n. 252 (Riforma della previdenza complementare). 
 
Se ci si accorge che per errore è stato applicato il massimale di deducibilità di 5.164,57 euro, 
assoggettando a tassazione la parte di contribuzione eccedente tale limite, si può segnalare la 
svista al datore di lavoro che può effettuare le opportune correzioni in sede di conguaglio definitivo, 
entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce.  Decorsa tale 
data è comunque possibile recuperare la differenza a credito in sede di dichiarazione dei redditi 
tramite la presentazione del modello UNICO, oppure comunicare al Fondo Mario Negri, entro il 31 
dicembre dell'anno successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce, la quota di contributo 
eventualmente non dedotta, in modo che se ne possa tenere conto in sede di tassazione della 
prestazione pensionistica (art.8, comma 4, del D.Lgs.5.12.2005, n.252). 
 
Per quanto riguarda la compilazione del modello di Certificazione Unica 2016, occorre inserire la 
somma dei contributi versati dall’azienda e dal dirigente nella parte dedicata alla previdenza 
complementare, casella 412, ed indicare nella casella 411, il codice 2.  L’eventuale quota di TFR 
destinato al Fondo viene indicata nella casella 414, mentre non è necessario compilare la casella 
415. 
 
E’ infine importante precisare che gli iscritti al Fondo Mario Negri, che godono già di una 
deducibilità più ampia rispetto alla generalità degli iscritti ai fondi di previdenza complementare, 
non possono inoltre dedurre, entro il limite di euro 5.164,57, eventuali contributi versati ad altre 
forme pensionistiche, collettive e individuali a cui siano iscritti loro stessi o le persone a loro carico.  
 

 
 
Associazione Antonio Pastore  
 
L’intero contributo (quota a carico azienda e quota a carico dirigente) risulta fiscalmente imponibile.  
È, tuttavia, possibile usufruire della detrazione per oneri (19% su un importo massimo di euro 
530,00) per la parte di premio avente per oggetto le garanzie caso morte, invalidità da malattia ed 
esonero pagamento premi.  Limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di 
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, si applicherà il massimale di 
euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. 
 
Gli importi relativi possono essere desunti dall’estratto conto o richiesti ad Assidir e vanno indicati 
nella sezione “Oneri detraibili” del modello CU2016 - caselle dalla 341 alla 351.  A seguito 
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dell’introduzione dei diversi massimali di deducibilità occorre, infatti, distinguere i premi versati per 
le assicurazioni vita e infortuni, individuati con il codice 36, da quelli per il rischio di non 
autosufficienza (long term care), da indicare con il codice 37.  La relativa detrazione può essere 
effettuata direttamente a cura del datore di lavoro che, in tal caso, inserisce l’importo detratto nella 
casella 368 del modello CU2016.  
 
Si ricorda, infine, che ai fini del predetto massimale annuo di 530 euro concorrono anche i premi 
versati per eventuali altre polizze stipulate individualmente dal dirigente e la polizza contrattuale 
relativamente al premio per infortuni extra professionali. 
 

 
 
Fasdac  
 
L’art. 51 comma 2 lettera a), del T.U.I.R. attribuisce la “non concorrenza alla formazione dei redditi 
di lavoro dipendente” ai contributi versati ad Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale 
entro il limite annuo di Euro 3.615,20, purché rispettino la destinazione del 20% delle risorse ai 
seguenti ambiti: 
 

1. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti; 
2. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire alle persone non autosufficienti in 

ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale; 
3. prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da 

malattia o infortunio; 
4. prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie. 

 
Il Fasdac è iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui ai Decreti del Ministero della Salute del 31 
marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 e nel 2015 ha rinnovato tale iscrizione con il numero di 
protocollo 0030091-19/10/2015-DGPROGS-DGPROGS-UFF05-P.  Il Fasdac, inoltre, rispetta la 
soglia delle risorse vincolate di cui al paragrafo precedente, ai sensi del D.M. 27 ottobre 2009. 
 
Tutto ciò premesso, si ricorda che il trattamento fiscale dei contributi varia a seconda della 
tipologia di iscritto al Fondo (dirigente in attività di servizio, prosecutore volontario o pensionato), 
vediamo di seguito i diversi criteri da adottare: 
 
DIRIGENTI IN SERVIZIO 
L’importo che rileva ai fini della verifica del superamento del massimale di deducibilità annuo di 
3.615,20 euro è dato dalla somma dei contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 
che disciplina l’assistenza sanitaria integrativa (art. 27 nel ccnl dirigenti di aziende del terziario, 
della distribuzione e dei servizi), importo che deve essere indicato nel modello CU2016 nella 
sezione “Oneri deducibili” al punto 441.  Non deve invece essere riportato nel CU il contributo 
aziendale destinato alla gestione dirigenti pensionati, di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, 
che non rileva ai fini del superamento del massimale di deducibilità annuo, come precisato 
dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 4 marzo 1999 n.55/E, di cui si riporta un estratto:  
«…omissis… i contributi per i pensionati, benché versati in relazione al numero dei dirigenti in 
servizio, devono essere tenuti distinti da quelli relativi a questi ultimi e il loro importo non rileva ai 
fini della verifica del limite complessivo di 7 milioni (“di lire” ndr., equivalenti appunto a euro 
3.615,20) del dirigente in servizio…omissis… ». 
 
Quindi, i datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, continueranno a dedurre dal reddito di 
lavoro dipendente i contributi versati al Fasdac portando a diminuzione dell’imponibile fiscale il 
contributo a carico del dirigente e non incrementando la retribuzione imponibile del contributo a 
carico dell’azienda. 
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Come conseguenza della piena deducibilità fiscale dei contributi versati al Fasdac, per i dirigenti in 
servizio le spese mediche possono essere portate in detrazione solo con riferimento al quantum 
non rimborsato dal Fondo, nel limite del 19% della quota eccedente 129,11 euro annui. 
 
PROSECUTORI VOLONTARI 
In attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità 
o meno di portare in deduzione i contributi versati in qualità di prosecutore volontario Fasdac, 
consigliamo, in via prudenziale, di non dedurre il contributo al Fondo e di portare in detrazione il 
100% della spesa medica, anche per la parte rimborsata dal Fasdac, fermo restando il fatto che 
ogni associato può liberamente decidere di agire diversamente, seguendo il consiglio di un 
professionista di fiducia. 
 
PENSIONATI FASDAC  
L’Agenzie delle Entrate (risoluzione dell’11 luglio 2008, n. 293) ha chiarito che nulla cambierà 
rispetto al passato per gli iscritti al Fasdac in qualità di pensionati che, quindi, continueranno a non 
dedurre il contributo versato al Fondo. 
 
A fronte di tale mancata deduzione è, tuttavia, permesso di portare in detrazione, in sede di 
dichiarazione dei redditi, l’intero ammontare delle spese mediche sostenute, compresa la parte 
rimborsata dal Fasdac, nel limite del 19% della quota eccedente 129,11 euro annui. 
 
La risoluzione citata prende in esame il caso degli iscritti al FASI in qualità di pensionati, in quanto 
iscritti ad un Fondo per il quale il contributo aziendale alla gestione pensionati risulta essere 
cumulativo e indifferenziato, e non riferito a ogni singolo dirigente andato in quiescenza.  Secondo 
l’Agenzia delle Entrate, non potendosi risalire al contributo complessivamente versato a favore di 
tali iscritti (quota a carico del pensionato + quota a carico dell’azienda) non è possibile verificare il 
raggiungimento del massimale di deducibilità e quindi applicare la deduzione di un importo effettivo 
dal reddito. 
 
Pertanto, poiché l’accordo del 23 gennaio 2008 di rinnovo del ccnl per i dirigenti del terziario, della 
distribuzione e dei servizi (come avvenuto per gli accordi di rinnovo degli altri settori rappresentati 
da Manageritalia) ha introdotto un contributo, analogo a quello previsto nel ccnl dei dirigenti 
industriali, a carico dei datori di lavoro e a favore della gestione pensionati Fasdac, gli iscritti al 
Fondo in qualità di dirigenti pensionati rientrano nella stessa fattispecie di quella delineata con 
riferimento ai pensionati FASI. 

 
 
Contributo formazione 
 
Anche se vengono versati al Fondo Mario Negri che funge da Ente esattore, i contributi dovuti al 
CFMT, non avendo natura previdenziale o assistenziale, non sono soggetti al medesimo 
trattamento fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare.  Pertanto, la trattenuta a 
carico del dirigente non è deducibile dal reddito, mentre il contributo a carico dell’azienda non 
aumenta il reddito imponibile fiscale e previdenziale (rif. lettera INPS n. 27/8/9008 pervenuta alla 
Confcommercio il 5 gennaio 1996, in risposta ad un quesito formulato in merito). 
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Sintesi trattamento fiscale e previdenziale Fondi contrattuali dirigenti del terziario 
(dirigenti in servizio) 

 contribuzione 
previdenziale 

trattamento 
fiscale 

detrazione per 
oneri del 19% (*) 

previdenza complementare Fondo Mario Negri

 quota a carico dell'azienda contributo 
solidarietà 10% 

esente no 

 quota a carico del dirigente ordinaria esente no 

assistenza sanitaria integrativa Fondo Mario Besusso (FASDAC)

 quota a carico dell'azienda contributo 
solidarietà 10% 

esente no 

 quota a carico del dirigente ordinaria esente no 

polizza assicurativa ai sensi dell’art. 18, comma 7, del ccnl dirigenti terziario  

 premio per infortuni professionali esente esente no 

 premio per infortuni 
extraprofessionali 

ordinaria imponibile sì 

contributo per Associazione Antonio Pastore

 quota a carico dell’azienda contributo 
solidarietà 10% 

imponibile sì 

 quota a carico del dirigente ordinaria imponibile sì 

contributo formazione (CFMT)

 quota a carico dell’azienda no esente no 

 quota a carico del dirigente ordinaria imponibile no 

(*) su un importo massimo di euro 530,00 annue in concorrenza con le altre eventuali polizze 
assicurative stipulate.  Al premio per il rischio di non autosufficienza (long term care) si applicherà 
il massimale di euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di 
invalidità permanente. 

 
 
 Ai sensi dell’art. 18, comma 7 del ccnl 31 luglio 2013, il datore di lavoro deve stipulare a proprio 
carico ed a favore del dirigente, una polizza assicurativa per il caso di infortunio sia professionale 
sia extraprofessionale. 
 
 
 
A cura di Manageritalia   /df Marzo 2016 


