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E
nti bilaterali: è rilevan-
te ai fini Irpef il bonus 
straordinario ricevuto 
dai  lavoratori  dipen-

denti a causa dell’emergenza 
sanitaria; mentre, quello per-
cepito dalle imprese è escluso 
da tassazione. Questo è quan-
to emerge dalla risp. n. 492 del 
2021. In particolare, l’istante 
– ente bilaterale - si è interro-
gato sul corretto trattamento 
fiscale dei contributi straordi-
nari una tantum in denaro e a 
valore fisso assegnati ai propri 
iscritti, imprese e lavoratori di-
pendenti. Come noto, l’ente bi-
laterale  è  stato  definito  
dall'art. 2, comma 1, lettera h), 
del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, in base al 
quale sono organismi costitui-
ti a iniziativa di una o più asso-
ciazioni dei datori e dei presta-
tori di lavoro comparativamen-
te più rappresentative, quali 
sedi privilegiate per la regola-
zione del mercato del lavoro at-
traverso: la programmazione 
di attività formative e la deter-
minazione di modalità di at-
tuazione della formazione pro-
fessionale in azienda; la pro-
mozione di buone pratiche con-
tro la discriminazione e per la 
inclusione  dei  soggetti  più  

svantaggiati; la gestione mu-
tualistica di fondi per la forma-
zione e l'integrazione del reddi-
to; lo sviluppo di azioni ineren-
ti la salute e la sicurezza sul la-
voro; ogni altra attività o fun-
zione assegnata loro dalla leg-
ge o dai contratti collettivi di ri-
ferimento. Nel corso degli an-
ni, l’ente bilaterale ha, poi as-
sunto un ruolo centrale all’in-
terno della contrattazione col-
lettiva nazionale come sogget-
to deputato al controllo della 
corretta applicazione dei con-
tratti, alla certificazione degli 
stessi e alla erogazione di pre-
stazioni di welfare contrattua-
le, tra cui anche prestazioni sa-
nitarie, spesso assumendo le 
vesti di “fondo sanitario atipi-
co”. Più di recente, nel periodo 
emergenziale, gli enti bilatera-
li  hanno fornito  un prezioso  
supporto erogando prestazio-
ni a natura squisitamente assi-
stenziale in favore di imprese 
e lavoratori dipendenti. E pro-
prio in tale contesto che si inse-
risce il quesito formulato dall’i-
stante, il quale finanziato dai 
contributi contrattuali a cari-
co di aziende e lavoratori, svol-
ge attività a sostegno dei lavo-
ratori  dipendenti  e  aziende  
aderenti in difficoltà economi-
ca. Tra queste attività rientra 
proprio l'erogazione di contri-

buti liberali a favore di lavora-
tori ed imprese dettate da si-
tuazioni  eccezionali,  come  
quelle determinatesi per l'an-
no 2020, caratterizzato dalla 
crisi  pandemica.  L’Ammini-
strazione, nella risposta, ha ri-
cordato che il trattamento fi-
scale  delle  prestazioni  assi-
stenziali erogate dall'ente bila-
terale segue i principi generali 
che disciplinano la tassazione 
dei redditi, ovvero le predette 
prestazioni risulteranno assog-
gettate a tassazione sempre-
ché inquadrabili in una delle 
categorie  reddituali  previste  
dall'art. 6 Tuir, comprese quel-
le che costituiscono erogazioni 
corrisposte in sostituzione di 
redditi  (ris.  n.  24/2018;  ris.  
54/2020). In altri termini, sono 
tassabili somme e i valori se ri-
conducibili ai redditi fondiari, 
di capitale, di lavoro dipenden-
te, di lavoro autonomo, d'im-
presa o redditi diversi. Sono al-
tresì tassabili se conseguiti in 
sostituzione di redditi, anche 
per effetto di cessione dei rela-
tivi crediti, e le indennità con-
seguite, anche in forma assicu-
rativa, a titolo di risarcimento 
di danni consistenti nella per-
dita di redditi, esclusi quelli di-
pendenti da invalidità perma-
nente o da morte, costituisco-
no redditi della stessa catego-

ria di quelli sostituiti o perduti 
(art. 6, co. 2, Tuir). Sebbene 
dall’esposizione dei fatti non si 
rinvengano  ulteriori  dettagli  
per comprendere la natura del 
bonus erogato dall’ente bilate-
rale,  l’Amministrazione  ha  
concluso per sua la rilevanza 
ai fini del reddito di lavoro di-
pendente. A supporto, l’ufficio 
ha osservato che i principi ge-
nerali possono essere derogati 
per espressa previsione norma-
tiva.  È  il  caso  dell’art.  art.  
10-bis, decreto Ristori secondo 
cui sono detassati i contributi, 
le indennità e ogni altra misu-
ra a favore di imprese e lavora-
tori  autonomi,  relativi  all'e-
mergenza Covid-19. Poiché in 
tale deroga, non figurano i di-
pendenti, i bonus straordinari 
assegnati a quest’ultimi rileva-
no ai fini reddituali, con obbli-
go di applicazione della ritenu-
ta di cui all'articolo 23 del dpr 
29 settembre 1973, n. 600 e di 
rilascio  della  certificazione  
unica. Tuttavia, tali soggetti 
sono esclusi dalla deroga, in 
quanto destinatari di misure 

specifiche a sostegno del reddi-
to rientranti tra gli ammortiz-
zatori sociali (Fis, Cigd e Cigs). 
Il richiamo all’art. 10-bis non 
sembra dirimente, in quanto è 
sempre necessaria una verifi-
ca preliminare in merito alla 
natura e alla finalità del contri-
buto assegnato che comunque 
dovrà rispettare i principi ge-
nerali dettati dall’art. 6 Tuir. 
In merito alla seconda tipolo-
gia di bonus, ovverosia quella 
assegnata alle imprese iscritte 
all’ente, l’Ufficio ha osservato 
che i contributi erogati nei con-
fronti di «soggetti esercenti im-
presa, arte o professione, non-
ché ai lavoratori autonomi», in-
vece, non concorrono alla for-
mazione del reddito di tali sog-
getti per effetto del citato arti-
colo  10-bis.  Pertanto,  l'Ente  
istante non deve indicare i con-
tributi  erogati  nei  confronti  
delle imprese nel modello di di-
chiarazione dei sostituti d'im-
posta e degli intermediari (mo-
dello 770).

*studio legale Acta

Sul trattamento fiscale degli aiuti continua a regnare l’incertezza. 
Opportuno escluderli dalla formazione del reddito

A
ncora incertezza in merito 
al  trattamento  fiscale  dei  
contributi versati agli enti 
bilaterali. Questo è il qua-

dro che emerge dai diversi documen-
ti di prassi pubblicati sul punto. Soli-
tamente a finanziare l’ente bilatera-
le è il datore di lavoro, ovvero il dato-
re di lavoro e il lavoratore dipenden-
te. Le somme versate sono poi utiliz-
zate dall’ente per l’erogazione a im-
prese e lavoratori di prestazioni sani-
tarie, socio-sanitarie e assistenziali 
e aiuti economici, in esecuzione del 
Ccnl che lo ha istituito. Ora, stante 
l’assenza di una specifica disciplina 
fiscale riservata a tali enti, l’Ammi-
nistrazione è più volte intervenuta 
per fornire precisazioni in merito al 
corretto trattamento fiscale dei con-
tributi in favore degli enti bilaterali. 
In un primo intervento, ha concluso 
per la rilevanza fiscale, ai fini del red-
dito di lavoro dipendente, dei contri-
buti versati all’Ente medesimo dal 
datore di lavoro e dal lavoratore (Ri-
sp. 24/2018). L’ufficio aveva osserva-
to che la contribuzione agli enti bila-
terali non rientrava in nessuna delle 
ipotesi  di  esenzione  previste  
dall’art. 51, comma 2, Tuir, con la 
conseguente tassazione della contri-
buzione per il lavoratore dipenden-
te, secondo il principio di onnicom-
prensività (art. 51, comma 1, Tuir). 
Con  un  secondo  intervento  (ris.  

54/E/2020), invece, sono state forni-
te ulteriori precisazioni. Il caso ana-
lizzato dall’Agenzia riguardava un 
Ente Bilaterale finanziato esclusiva-
mente dalla contribuzione versata 
dalle parti  datoriali.  Il  contributo  
era trimestrale, determinato conven-
zionalmente moltiplicando il contri-
buto di 21 euro per la “forza media” 
del trimestre di competenza, ovvero-
sia il numero medio di unità lavorati-
ve presenti in azien-
da nel corso del tri-
mestre  immediata-
mente  precedente  
al  mese  di  versa-
mento, tenuto conto 
di instaurazioni, ces-
sazioni  e/o  sospen-
sioni del rapporto di 
lavoro, compresi i la-
voratori  stagionali,  
a tempo determina-
to e a tempo parzia-
le, calcolati in pro-
porzione alla presta-
zione effettiva. L’ente istante ha, per-
tanto, deciso di interrogare l’Ammi-
nistrazione in merito alla possibile 
tassazione, ai fini del reddito di lavo-
ro dipendente, dei contributi versati 
all’ente  bilaterale  e  all’eventuale  
sussistenza, nel caso di risposta af-
fermativa, di obblighi di sostituzio-
ne d’imposta. Ribadito, previamen-
te, il succitato principio di onnicom-
prensività che governa la materia in 

esame e, dunque, la concorrenza dei 
contributi versati all’ente bilaterale 
alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente, l’ufficio ha rilevato una 
deroga al principio medesimo, al ri-
correre di due condizioni: il datore di 
lavoro, gravato dall’obbligo, derivan-
te dal contratto, accordo o regola-
mento aziendale recepito, di corri-
spondere ai propri dipendenti talu-
ne prestazioni assistenziali, sceglie 

di adempiervi, indi-
rettamente, tramite 
l’azione dell’Ente bi-
laterale istituito dal 
medesimo  contrat-
to, accordo o regola-
mento e, a tal fine, 
provvede  al  versa-
mento,  nelle  casse  
dell’Ente, dei contri-
buti, che rimangono 
a suo carico esclusi-
vo;  detti  contributi  
non risultano riferi-
bili alla posizione di 

ogni singolo dipendente e non è, di 
conseguenza, possibile rinvenire un 
collegamento diretto tra il versamen-
to contributivo effettuato dal datore 
di lavoro e la posizione di ogni singo-
lo prestatore. Quindi, ricorrendo tali 
due presupposti, l’Amministrazione 
ha osservato che i contributi versati 
all’Ente bilaterale dal datore di lavo-
ro non possano considerarsi una for-
ma di arricchimento del lavoratore 

poiché, al contrario, tale versamento 
è qualificabile come ad esclusivo in-
teresse della parte datoriale: que-
st’ultima, difatti, obbligata a fornire 
talune prestazioni assistenziali, sce-
glie di garantirsi una copertura eco-
nomica  tramite  il  finanziamento  
all’Ente.  Conseguentemente,  una  
forma di contribuzione così conge-
gnata, non può costituire una compo-
nente reddituale che concorre alla 
formazione del reddito di lavoro di-
pendente, ex art. 51, comma 1, Tuir. 
Resta ancora da sciogliere il nodo sul 
trattamento fiscale dei contributi a 
carico del lavoratore dipendente. In 
effetti,  una  volta  aderito  all’ente,  
questi contributi divengono obbliga-
tori anche per il lavoratore, in esecu-
zione proprio del Ccnl. Sarebbe op-
portuno escludere dalla formazione 
del reddito detti contributi, analoga-
mente a quanto accade per altre for-
me  di  contribuzione  obbligatoria  
(contributi previdenziali, o in assi-
stenza sanitaria, ex art. 51, comma 
2, lett. a), Tuir). Sul punto, si segna-
lano anche alcuni emendamenti fina-
lizzati ad escludere da tassazione ta-
li contributi, tuttavia, mai approvati 
(emendamento Atto Senato 1586, di-
segno di legge di bilancio per il 2020, 
due emendamenti all’atto Senato n. 
2228, relativo alla conversione in leg-
ge del decreto legge n. 78/2010).
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La precisazione in una risposta dell’Agenzia delle entrate sui contributi straordinari
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Una forma di 
contribuzione così 
congegnata, non 
può costituire una 

componente 
reddituale che 
concorre alla 

formazione del 
reddito di lavoro 
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