
  

 

 

Roma, Li 2 febbraio 2021 

 

 

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità̀ fiscali della 

settimana”  

 

Spett.le Società̀/Associazione, 

 

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in 

materia di Welfare e lavoro dipendente. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE 

 

1. Report sul monitoraggio e deposito dei contratti a gennaio 2021  

Si segnala il Report diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito 

all’andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti 

aziendali e territoriali. Il Report, contiene i dati aggiornati alla data del 14 gennaio 2021, ed è composto da 

due parti, di cui la prima fornisce l'indicazione del trend della misura e della sua diffusione territoriale, 

mentre la seconda svolge il monitoraggio dei soli contratti "attivi".  

Emerge, nello specifico, che le dichiarazioni di conformità compilate, redatte secondo l'articolo 5 

del Decreto, sono state 60.082. L'analisi per settore di attività economica è in linea con quanto registrato 

dai precedenti documenti: quasi i due terzi delle dichiarazioni (il 58%) si riferiscono al comparto Servizi, 

seguono l'Industria con il 41% e l'Agricoltura con il restante 1%. Più nello specifico, 7.840 dichiarazioni 

di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di esse, 5.787 sono riferite a contratti aziendali e 2.053 

a contratti territoriali.  

Degli 7.840 contratti attivi, 6.137 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 4.725 

di redditività, 3.639 di qualità, mentre 945 prevedono un piano di partecipazione e 4.515 prevedono misure 

di welfare aziendale. Analizzando le dichiarazioni di conformità che si riferiscono ai contratti tuttora 

attivi, sono 1.861.183 i lavoratori beneficiari, di cui 1.594.034 in contratti aziendali e 267.149 in quelli 

territoriali. 

 

*** 

 

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti. 

 

 

ENBIC - Studio ACTA 


