
le
tte

re
Daniela Fiorino (daniela.fiorino@manageritalia.it)

LETTERE

DICEMBRE 201660

Mi sono reso conto che una parte 
del contributo che il mio datore ver-
sa al Fasdac va a incrementare il 
mio imponibile fiscale, mentre mi 
era stato detto che doveva essere 
completamente deducibile.  Dov’è 
l’errore?

P. E. – Milano

L’errore è nell’applicazione della norma fiscale 

effettuata dal suo datore di lavoro, che deve 

aver considerato l’importo complessivo dei 

contributi versati al Fasdac ai fini della verifica 

del raggiungimento del massimale annuo de-

ducibile (ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a, 

del Tuir), che corrisponde a 3.615,20 euro.

Con riferimento al 2016, il datore di lavoro 

verserà a proprio carico 3.679,79 euro, di cui 

1.153,09 sono destinati a finanziare la gestio-

ne pensionati Fasdac, e al dirigente tratterrà 

859,08 euro annui.

Se si sommano tutti gli importi versati, il risul-

tato è certamente superiore a 3.615,20 euro. 

Tuttavia, secondo i chiarimenti forniti dall’A-

genzia delle entrate, l’importo erogato dal 

datore di lavoro alla gestione pensionati, poi-

ché non beneficia direttamente il dirigente in 

servizio ma tutta la collettività degli iscritti al 

Fondo, non rileva ai fini del raggiungimento 

del massimale di deducibilità.

Quindi, il consulente che si occupa della ge-

stione dei fogli paga deve considerare esclusi-

vamente il contributo “ordinario” a carico del 

datore di lavoro (2.526,70 euro se l’azienda 

aderisce a una delle organizzazioni datoriali 

firmatarie del ccnl, o 2.664,52 euro in caso 

contrario) e l’importo di 859,08 euro trattenu-

to al dirigente. Anche nel CU bisogna indicare 

solo queste due voci (per quanto riguarda il 

modello CU2016 al punto 441 della sezione 

“Oneri deducibili”).

I riferimenti al ccnl dei contributi che devono 

essere considerati ai fini del raggiungimento 

del massimale di deducibilità sono alle lettere 

a e c del comma 1 dell’art. 27 del ccnl dirigen-

ti di aziende del terziario, della distribuzione e 

dei servizi. Non deve invece essere riportato 

nel CU il contributo aziendale destinato alla 

gestione dirigenti pensionati, di cui alla lett. b 

del medesimo comma 1.

Le indicazioni su come operare sono state 

fornite dall’Agenzia delle entrate, nella circo-

lare 4 marzo 1999 n. 55/E, di cui si riporta un 

estratto: “i contributi per i pensionati, ben-

ché versati in relazione al numero dei dirigen-

ti in servizio, devono essere tenuti distinti da 

quelli relativi a questi ultimi e il loro importo 

non rileva ai fini della verifica del limite com-

plessivo di 7 milioni di lire (ndr, equivalenti 

appunto a 3.615,20 euro) del dirigente in 

servizio”.

Il sostituto d’imposta deve quindi dedurre in-

tegralmente dal reddito di lavoro dipendente 

i contributi versati al Fasdac, portando a dimi-

nuzione dell’imponibile fiscale il contributo a 

carico del dirigente e non incrementando la 

retribuzione imponibile del contributo a carico 

dell’azienda.

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 riferi-

mento al quantum non rimborsato dal Fondo, 

nel limite del 19% della quota eccedente 

129,11 euro annui.

Il trattamento dei contributi versati  
al Fasdac per il dirigente in servizio




