
 

 

 

CIRCOLARE N. 10/2018 

 
NEWS DEL MESE [Aprile 2018] 

 

PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE 

(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 29.03.2018) 

Le ultime Leggi di Bilancio sono intervenute ampliando il regime di 

detassazione dei premi di risultato e del welfare aziendale.  

Si ricorda che è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF 

e delle relative addizionali del 10% per i premi di risultato collegati ad incrementi di 

produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo 

di €. 3.000 nei confronti dei lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente a 

quello di percezione del premio, siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per 

un importo non superiore ad €. 80.000.  

Inoltre, è stato incentivato il ricorso alle forme di welfare.  

Sul punto è intervenuta l’ Agenzia delle Entrate fornendo ulteriori chiarimenti rispetto 

a quelli contenuti nella circolare n. 28/E del 2016. 

Il nuovo limite di reddito (€. 80.000): 

- si applica ai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente 

o se erogati in virtù di contratti già stipulati; 

- è costituito esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a 

tassazione progressiva (escluso quello assoggettato a tassazione separata) nonché dai 

premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva, ad eccezione di quelli erogati 

sotto forma di benefit esclusi da tassazione. 

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, che permette 

la riduzione dell’ aliquota contributiva di venti punti percentuali, deve necessariamente 

realizzarsi mediante schemi organizzativi (formalizzati a livello aziendale mediante un 

apposito Piano di Innovazione) che permettano di coinvolgere in modo diretto e attivo 

i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, 



 

 

con incrementi di efficienza e produttività e miglioramento della qualità di vita e di 

lavoro.  

In considerazione del fatto che la contrattazione di secondo livello ha la possibilità di 

sostituire il premio di risultato con somme e valori di cui all’art. 51 c. 2, 3 e 4 del TUIR 

(es: veicolo aziendale, prestito, concessione di fabbricati a uso abitativo, contribuzione 

a forme pensionistiche complementari, assistenza sanitaria, azioni, ecc.), è data piena 

attuazione al criterio di fungibilità tra erogazione monetaria dei premi di risultato 

agevolabili ed erogazioni dei medesimi premi sotto forma di benefit in natura. 

Es: Sostituzione del premio di risultato con la concessione di veicoli aziendali.  

- Premio di risultato agevolabile € 3.000; 

- Valore imponibile dell’auto concessa in uso promiscuo, in base alle tabelle ACI € 

1.885,50 (€ 0,4190 x km. 15.000 x 30%); 

- Base imponibile dell’auto, anche a seguito della conversione del premio di 

risultato, € 1.885,50, da assoggettare, a scelta del lavoratore, a tassazione 

ordinaria oppure a imposta sostitutiva. 

Particolari precisazioni sono state altresì fornite in merito alle modifiche introdotte all’ 

art. 51 c.2 del TUIR dalle ultime leggi di bilancio con particolare riferimento alla 

copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie, alle somme 

erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto 

pubblico locale, regionale e interregionale e ai benefit erogati in base al contratto 

nazionale. 

Premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti in misura differenziata: la circostanza 

che il premio,  nel rispetto delle politiche retributive concordate con le organizzazioni 

sindacali, risulti differenziato per i dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione 

della singola performance individuale, non si pone in contrasto con la condizione 

richiesta dalla legge per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (e, per i contratti 

stipulati dal 24 aprile 2017, anche dell’agevolazione contributiva), data 

esclusivamente dal conseguimento da parte dell’azienda di un risultato incrementale 

che può riguardare almeno un elemento tra produttività, redditività, qualità, efficienza 

o innovazione, in ragione di quanto previsto dal contratto aziendale o territoriale e  da 

verificare attraverso gli indicatori numerici definiti dalla stessa. 



 

 

Risultati aziendali territoriali o di gruppo: affinché il beneficio fiscale possa essere 

riconosciuto è necessario che la verifica e la misurazione dell’incremento siano 

effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo di 

riferimento, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato.  

Pertanto, anche se il contratto prevede l’erogazione di premi in base ad incrementi di 

risultato raggiunti a livello territoriale dalle aziende cui quel contratto territoriale si 

riferisce oppure, salvo specifiche eccezioni, tra aziende facenti capo al medesimo 

gruppo di imprese, tale condizione non è sufficiente ai fini dell’applicazione del 

beneficio fiscale, essendo comunque necessario che l’incremento di risultato sia 

verificabile nei confronti della singola azienda che eroga il premio.  

Pertanto, la singola azienda, pur essendo tenuta sulla base del contratto ad erogare il 

premio in quanto il settore o il gruppo ha raggiunto complessivamente un risultato 

incrementale positivo, non può riconoscere ai dipendenti l’agevolazione fiscale se il 

proprio risultato non sia incrementativo rispetto all’analogo parametro del periodo 

precedente.  

Benefit sostitutivi di premi di risultato erogati mediante voucher; momento di 

percezione: il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi 

rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del 

lavoratore, a prescindere che il servizio venga fruito in un momento successivo. 

Medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento all’offerta di welfare 

aziendale legata ai premi di risultato, in virtù della quale viene attribuito ai lavoratori 

un determinato valore di “credito welfare” rappresentato da beni e servizi che possono 

essere erogati anche sotto forma di rimborsi (es. spese di educazione ed istruzione) 

da fruire immediatamente ovvero in un momento successivo. In tale ipotesi, in linea 

con quanto indicato per i benefit erogati mediante voucher, si può ritenere che, ai fini 

delle imposte dirette, l’eventuale rilevanza reddituale emerga nel momento in cui il 

dipendente opta per la fruizione del benefit o del rimborso.  

Benefit erogati a categorie di dipendenti: l’espressione “categorie di dipendenti” non 

va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, 

operai, etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di 

un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), 



 

 

purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano 

concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.  

Nel particolare contesto dei premi di risultato agevolabili, può peraltro configurarsi 

quale “categoria di dipendenti” l’insieme di lavoratori che avendo convertito, in tutto o 

in parte, il premio di risultato in welfare ricevono una “quantità” di welfare aggiuntivo 

rispetto al valore del premio, in ragione del risparmio contributivo di cui a seguito di 

tale scelta beneficia il datore di lavoro.  

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

             IN FEDE  

       

 

Sassuolo, li 17.04.2018 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  
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