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Ho letto che da quest’anno sarà possibile 
anche per i dirigenti usufruire della de-
tassazione dei premi di risultato. Sarei 
anche interessato alla possibilità di con-
vertire parte del premio in servizi di wel-
fare aziendale. Qual è la procedura da 
seguire?

N.S. - Milano

La tassazione agevolata dei premi di risultato, con 

applicazione dell’aliquota fissa del 10% o, in alter-

nativa, l’opzione della trasformazione, in tutto o in 

parte, del premio monetario in servizi di welfare 

aziendale, dal 2017 è esercitabile da parte di tutti, 

compresi i dirigenti, purché il loro reddito nell’anno 

precedente a quello di percezione delle somme 

agevolate sia di importo non superiore a 80.000 

euro. Secondo alcuni esperti tale limite non corri-

sponde alla ral ma al reddito fiscalmente imponibi-

le che è inferiore alla ral, tuttavia l’Agenzia delle 

entrate non si è ancora espressa ufficialmente in 

merito a questo punto.

Per i dirigenti, questa agevolazione può essere poco 

attraente, in quanto l’importo massimo di premio 

assoggettabile alla tassazione agevolata del 10% che 

è possibile convertire in welfare aziendale è pari a 

3mila euro (4mila se i lavoratori sono coinvolti parite-

ticamente nell’organizzazione aziendale), molto al di 

sotto del valore medio di retribuzione variabile nor-

malmente percepita da tale categoria di lavoratori.

Per usufruire dell’agevolazione fiscale, l’erogazione 

deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali 

sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativa-

mente più rappresentative sul piano nazionale o 

dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle 

Rsu e, dal 2017, anche sulla base delle previsioni dei 

contratti di lavoro nazionali o territoriali, o di accor-

do interconfederale.

Nel caso in cui non tutti i dipendenti rientrino nel 

requisito di reddito, oppure si voglia garantire un 

valore di welfare aziendale superiore all’importo le-

gato alla detassazione (3mila euro), il datore di lavo-

ro può comunque riconoscere ai propri dipendenti 

volontariamente o, ancora meglio, in conformità a 

un regolamento aziendale, dei servizi di welfare ri-

volti alla generalità o a categorie di dipendenti.

I servizi che possono essere contemplati in un piano 

di welfare riguardano l’istruzione, l’assistenza agli 

anziani e ai disabili, la cultura, il benessere e il tem-

po libero e ne possono fruire sia i dipendenti che i 

loro familiari.

I familiari possono anche non essere fiscalmente a 

carico e non necessariamente conviventi o facenti 

parte del nucleo familiare e sono, nello specifico, il 

coniuge, i figli legittimi, naturali o adottivi, i genito-

ri, i fratelli o le sorelle, i suoceri, generi e nuore.

I costi conseguenti sono integralmente deducibili 

per il datore di lavoro in base all’art. 95 del Tuir se 

erogati sulla base di un vincolo contrattuale, mentre, 

nell’ipotesi in cui le somme e i servizi siano ricono-

sciuti volontariamente e non in base a un accordo o 

a un regolamento aziendale, la deducibilità è limita-

ta al 5 per mille del costo per prestazioni di lavoro 

dipendente (art. 100 del Tuir).

L’esclusione dal reddito imponibile estende i suoi 

effetti anche in materia contributiva, considerata 

l’armonizzazione della base imponibile, fatta ecce-

zione per l’eventuale contributo di solidarietà del 

10%, ove dovuto (versamenti ai fondi di assistenza 

sanitaria e di previdenza complementare).

Se si opta per il regolamento aziendale non sono 

previste procedure particolari per la sua sottoscri-

zione, ferma restando la necessità di ricorrere a un 

esperto per la sua redazione. Se si utilizza lo stru-

mento dell’accordo aziendale ai fini della detassa-

zione, sottoscritto in presenza di un rappresentan-

te sindacale o dalla Rsu, è previsto l’obbligo di 

deposito al ministero del Lavoro tramite procedura 

telematica.
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