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D
al 2022, niente rad-
doppio  dell’esenzio-
ne per i fringe bene-
fit. Questo è quanto 

emerge dagli ultimi provvedi-
menti legislativi varati a fine 
dell’anno scorso. In particola-
re, il raddoppio in questione 
previsto per il 2020 e per il 
2021 non è stato confermato 
anche per il 2022. Più nel det-
taglio, la misura in questione 
(art. 51, comma 3, ultimo pe-
riodo, Tuir), in via ordinaria, 
prevede l’esenzione dal reddi-
to di lavoro dipendente del va-
lore dei beni ceduti e dei servi-
zi prestati dal datore di lavo-
ro in favore dei propri dipen-
denti  se  complessivamente  
di importo non superiore nel 
periodo  d'imposta  ad  euro  
258,23.  Al  superamento  di  
detta  soglia  l’intero  valore  
concorre a formare il reddito 
di  lavoro.  Tali  valori  per  
espressa previsione normati-
va possono essere assegnati 
anche per il tramite di docu-
menti di legittimazione (art. 
51, comma 3-bis, Tuir, art. 
2002 c.c., art. 6, comma 2, dm 
25  marzo  2016),  come  ad  
esempio buoni acquisto, buo-

ni benzina etc. Nel 2020, per 
contrastare l’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, so-
no state  varate  misure re-
strittive riguardanti la circo-
lazione delle persone e l’aper-
tura della gran parte delle at-
tività produttive su tutto il 
territorio nazionale, con l’a-
dozione dello smart working 
ove  possibile.  Tali  misure  
hanno prodotto effetti negati-
vi  sulle  attività  produttive  
del Paese e in generale sul po-
tere di acquisto. Per questo 
motivo, con l’intento di stimo-
lare la ripresa economica e i 
consumi, tra le diverse misu-
re adottate, il legislatore ha 
disposto anche il raddoppio 
(da 258,23 a 516,46) dei frin-
ge benefit per tutto il 2020 
(art. 112, dl n. 104 del 2020). 
Con le medesime finalità, il 
raddoppio è stato confermato 
anche  per  il  2021  grazie  
all’art. 6-quinquies, dl n. 46 
del 2021 (cd. decreto soste-
gni). Nonostante a fine 2021 
siano stati depositati diversi 
emendamenti al «collegato fi-
scale» e alla legge di bilancio 
2022, il legislatore, fino ad og-
gi, non ha disposto la confer-
ma del raddoppio dell’esen-
zione,  con  la  conseguenza  
che, a far data dal 1° gennaio 
2022, i  fringe benefit asse-

gnati dal datore di lavoro ai 
propri  dipendenti  scontano  
l’esenzione ordinaria inziale 
pari ad euro 258,23 annui. Si 
tratta questa di un’occasione 
mancata per rendere stabile 
una misura - quella del rad-
doppio dell’esenzione - in gra-
do di sostenere i bisogni del 
dipendente e al contempo di 
rilanciare i consumi. Per que-
sto motivo, è il caso di segna-
lare che, in sede di conversio-
ne (ac 3431) del dl n. 228 del 
2021  (decreto  mille  proro-
ghe), nei giorni scorsi, sono 
stati presentati diversi emen-
damenti che intendono con-
fermare il raddoppio dell’e-
senzione anche per il 2022 e 
2023. Tale iniziativa parla-
mentare deve essere guarda-
ta  con  favore  soprattutto  
nell’ottica di avviare un per-
corso di rivisitazione della le-
gislazione fiscale nel lavoro 
dipendente ed in particolare 
nel welfare aziendale. Su ta-
le ultimo aspetto, la discipli-
na fiscale e previdenziale dei 
benefit che compongono un 
piano di welfare non può con-
siderarsi omogenea e coeren-
te, in quanto caratterizzata 
da interventi frastagliati nel 
tempo e non sempre coordina-
ti tra loro. Oltre alla presen-
za di regole diverse per cia-

scun benefit, a norme vaghe 
che richiedono spesso l’inter-
vento interpretativo dell’am-
ministrazione  finanziaria  
con  appositi  documenti  di  
prassi, a esenzioni non al pas-
so con i mutamenti delle esi-
genze dei lavoratori (mobili-
tà e sostenibilità) o delle mo-
dalità di svolgimento del la-
voro (smart working). Il per-
corso di conferma del raddop-
pio dell’esenzione e di rivisi-
tazione delle regole che gover-
nano il reddito di lavoro di-
pendente – e, quindi, anche il 
welfare aziendale - sarebbe 
possibile anche grazie al re-
cente disegno di legge delega 
(ac 3343) rubricato «Delega 
al Governo per la riforma fi-
scale». Si tratta di uno degli 
interventi rientranti nel Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr) avente ad ogget-
to la riforma fiscale, la quale 
sarebbe finalizzata ad un’at-
tività di raccolta e razionaliz-
zazione della legislazione fi-
scale in un Testo Unico, inte-
grato e coordinato con le di-

sposizioni normative specia-
li, costituendo un unico Codi-
ce tributario. Nello specifico, 
tale  intervento,  dovrebbe  
(art. 2 del ddl) procedere an-
che con una graduale riduzio-
ne delle aliquote medie effet-
tive derivanti dall’applicazio-
ne dell’Irpef, peculiarmente 
per incentivare l’offerta di la-
voro e la partecipazione al  
mercato del lavoro da parte 
dei giovani e dei secondi per-
cettori di reddito. L’auspicio, 
quindi, è di cogliere questa oc-
casione, confermando il rad-
doppio dell’esenzione dei frin-
ge benefit ed avviare un profi-
cuo dibattito sul riordino del-
le regole fiscali nel lavoro di-
pendente anche con riguardo 
al welfare aziendale per una 
riduzione del cuneo fiscale, 
per dare impulso alla produt-
tività nel nostro tessuto im-
prenditoriale e per migliora-
re le condizioni dei dipenden-
ti nel luogo di lavoro anche at-
traverso la leva fiscale.

*studio legale e-Ius

Contrattazione di secondo livello su produttività e welfare aziendale,
il 70% degli accordi attualmente attivi si trova al Nord

L
o scorso 17 gennaio il ministero 
del lavoro e delle politiche so-
ciali ha reso noto, con un re-
port, lo stato attuale della con-

trattazione di secondo livello avente ad 
oggetto l’attuazione di misure legate al-
la produttività e al welfare aziendale. 
In particolare, alla data indicata, risul-
tano attivi 6.379 contratti; 5.027 si pro-
pongono di raggiungere obiettivi di pro-
duttività, 3.798 di redditività, 3.250 di 
qualità, mentre 828 prevedono un pia-
no di partecipazione e 3.889 prevedono 
misure di welfare aziendale. Per i 6.379 
depositi che si riferiscono a contratti 
tuttora attivi la distribuzione geografi-
ca è 70% Nord, 19% Centro, 11% Sud. 
Per settore di attività economica abbia-
mo 60% Servizi,  39% Industria,  1% 
Agricoltura. Per dimensione aziendale 
otteniamo 47% con numero di dipen-
denti inferiore a 50, 37% con numero di 
dipendenti maggiore di 100, 16% con 
numero di dipendenti compreso fra 50 
e 99. I dati riportati evidenziano che l’u-
tilizzo della contrattazione di secondo li-
vello è maggiore tra le imprese di picco-
le dimensioni, soprattutto nel nord Ita-
lia; esso è ancora poco diffuso nel Cen-
tro e nel Sud. È probabilmente in un’ot-
tica di progressivo miglioramento dei 
dati riportati periodicamente dal re-
port ministeriale che l’amministrazio-

ne finanziaria ha, nell’ultimo periodo 
conferito, mediante interventi interpre-
tativi, sull’applicazione della normati-
va sulla produttività, incoraggiando gli 
operatori economici a ricorrere alla con-
trattazione di secondo livello. I premi 
di produttività possono, difatti, godere 
della tassazione tramite imposta sosti-
tutiva dell’Irpef e delle relative addizio-
nali pari al 10% per un ammontare an-
nuo non superiore a 3000 euro e per tito-
lari di reddito di lavo-
ro dipendente nel set-
tore  privato  pari  a  
80.000 annui. Tale be-
neficio ricorre con il ri-
spetto  di  specifiche  
condizioni.  In primo 
luogo, le somme devo-
no essere di ammonta-
re variabile e la loro 
corresponsione  lega-
ta  ad  incrementi  di  
produttività, redditi-
vità, qualità, efficien-
za  ed  innovazione.  
Gli incrementi devono essere verificabi-
li e misurabili, in maniera oggettiva, 
sulla base di criteri che consentano di 
appurare se in un periodo di tempo con-
gruo vi sia stato un miglioramento del-
le performance aziendali. In secondo 
luogo, i premi devono essere erogati in 
esecuzione dei contratti collettivi di cui 
all’art. 51, dlgs 81/2015, cioè contratti 
collettivi territoriali o aziendali stipula-
ti da associazioni sindacali comparati-

vamente più rappresentative sul piano 
nazionale o contratti collettivi azienda-
li stipulati dalle Rsa o Rsu. Per consen-
tire un’estensione quanto più ampia 
dell’istituto della produttività, l’ammi-
nistrazione ha ammesso al regime fisca-
le agevolativo anche realtà aziendali in 
cui non siano presenti Rsu o Rsa. In ta-
le ipotesi, difatti, il datore di lavoro può 
non solo applicare un accordo collettivo 
territoriale di settore che preveda l’ero-

gazione dei premi di 
produttività  (circ.  
5/E/2018), ma, altre-
sì,  introdurre  premi  
di risultato fiscalmen-
te agevolati attraver-
so un contratto collet-
tivo aziendale stipula-
to con le articolazioni 
territoriali delle orga-
nizzazioni  sindacali  
dei lavoratori compa-
rativamente più rap-
presentative a livello 
nazionale  esterne  

all’azienda  (risposta  numero  
176/2021). L’eccezionalità del periodo 
emergenziale ha influito sulla concreta 
elaborazione, nonché sulla modifica, di 
accordi di secondo livello disciplinanti i 
premi di produttività. Ai fini della per-
cezione dei premi e dell’accesso al regi-
me fiscale di favore, l’obiettivo che l’im-
presa si è prefissata deve essere stato 
raggiunto in maniera incrementale ri-
spetto al risultato antecedente l’inizio 

del periodo di maturazione. Il requisito 
dell’incrementalità deve risultare in-
certo nell’an e nel quantum al momen-
to della stipulazione del contratto e non 
deve essersi  già  concretizzato prima 
del raggiungimento dell’accordo. Sebbe-
ne l’amministrazione abbia evidenzia-
to l’incompatibilità tra il carattere alea-
torio dell’incrementalità e la determi-
nazione di criteri di misurazione degli 
obiettivi in via postuma o a ridosso del 
termine del periodo di maturazione del 
premio, la stessa ha, recentemente, ri-
conosciuto l’applicazione del regime fi-
scale agevolato anche a premi erogati 
in esecuzione di un contratto integrati-
vo. In particolare, il contratto integrati-
vo deve attestare che il raggiungimen-
to dell’obiettivo incrementale sia effetti-
vamente incerto alla data della sua sot-
toscrizione, in ragione della possibile 
variabilità dell’andamento del parame-
tro adottato, anche per circostanze ecce-
zionali (risp. n. 550/2020). Anche l’indi-
viduazione di un nuovo o diverso crite-
rio di misurazione dell’obiettivo incre-
mentale non è stata ritenuta preclusi-
va all’accesso alla tassazione agevolata 
dei premi, laddove ciò si renda necessa-
rio  per  tenere  conto,  nella  verifica  
dell’incremento del dato assunto come 
parametro di valutazione, degli impat-
ti che le fasi di sospensione dell’attività 
determinate dalle norme emergenziali 
hanno avuto sull’attività d’impresa.
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Gli ultimi provvedimenti varati alla fine dello scorso anno delineano una nuova condizione
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Per i 6.379 
depositi che si 
riferiscono a 

contratti tuttora 
attivi la 

distribuzione 
geografica è 70% 

Nord, 19% Centro, 
11% Sud.
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