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È POSSIBILE DESTINARE I PREMI
DI PRODUTTIVITÀ
AL FONDO MARIO NEGRI?

lettere

Percepisco annualmente dei premi
legati alla produttività e ho anche un
credito annuale di servizi di welfare
aziendale da spendere. Vorrei sapere se è possibile incrementare il risparmio previdenziale devolvendo
in tutto o in parte tali somme al Fondo Mario Negri.
T.P. - Bologna
I dirigenti che operano in aziende in cui sono
stati stipulati accordi di detassazione dei premi di produttività possono optare per il versamento del premio maturato alla previdenza
complementare, e quindi al Fondo Mario
Negri, fino a un importo massimo pari a
3.000 euro annui, interamente deducibili.
Il datore di lavoro verserà su tali somme il
contributo di solidarietà Inps del 10%.
Tale possibilità è riservata ai dirigenti il cui
reddito non superi gli 80.000 euro annui.
Le norme che regolamentano il Fondo Mario
Negri non permettono ai dirigenti in servizio
di versare, a livello individuale, contributi
ulteriori rispetto a quelli previsti dal ccnl, né
è possibile destinare al Fondo il credito concesso per usufruire di servizi di welfare
aziendale.
Ci riferiamo agli importi erogati a titolo di
“welfare puro”, che possono avere origine o
da un accordo aziendale, non legato alla
produttività, o da un regolamento aziendale.
Si potrebbe anche destinare il credito welfare
a servizi di assistenza sanitaria o alla previdenza complementare (in questo caso non al
Fondo Mario Negri, che non lo accetterebbe),
ma tali importi sarebbero comunque soggetti alla verifica dei massimali di deducibilità, e
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quindi fiscalmente imponibili, poiché il massimale di deducibilità è già superato con i
contributi versati al Fondo Mario Negri, se ci
riferiamo a un dirigente per il quale viene
versata la contribuzione ordinaria.
Allo stato attuale è tuttavia possibile versare
la contribuzione addizionale al Fondo nella
misura pari al 60, 90 o 120% della contribuzione integrativa e ordinaria stabilita dal ccnl,
tramite la sottoscrizione di un accordo aziendale rivolto a tutti i dirigenti in servizio o a
categorie degli stessi. A tale forma di contribuzione si applica il medesimo regime di
deducibilità totale riservato ai contributi contrattuali.
Per maggiori informazioni e per procedere
alla stipula degli accordi aziendali per la contribuzione addizionale al Fondo Mario Negri
occorre fare riferimento all’associazione Manageritalia competente per territorio.

L’ufficio sindacale di Manageritalia è
di supporto alle Associazioni territoriali per quesiti relativi al contratto
collettivo nazionale di lavoro per i
dirigenti e i quadri associati e chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al rapporto di lavoro dipendente.
Per gli executive professional è previsto un servizio di consulenza di
carattere informativo e orientativo
su aspetti legati al contratto di lavoro libero-professionale.

