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Milano, 8 gennaio 2016

Oggetto
Legge di Stabilità 2016 – welfare aziendale ed incentivazione della contrattazione 
collettiva decentrata

L’articolo unico, comma 182, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) 
ha previsto che sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 
euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi 
di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme 
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il limite di cui sopra è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende 
che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

In accordo con il comma 186 della Legge in commento, la detassazione dei premi di produttività trova 
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo  
non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme,ad euro 50.000.

I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché 
gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro verranno stabiliti con Decreto 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (e quindi entro 
il 29 febbraio 2016).

La Legge in oggetto introduce altresì una novità che può essere utilizzata in alternativa alla fruizione 
dei premi di produttività come sopra descritti, in base alla quale il lavoratore può scegliere di godere 
di servizi e prestazioni che non concorrono alla determinazione dell’imponibile fiscale e contributivo, 
nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR (DPR n. 917/1986).

Pertanto, alla luce delle previsioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, non contribuiscono 
alla formazione del reddito di lavoro dipendente:
 • l’utilizzazione di opere e servizi – concessi dal datore di lavoro per specifiche finalità di educazione,  
  istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto – messi a disposizione della generalità  
  dei dipendenti o di categorie di dipendenti, nonché dei loro familiari (il coniuge non legalmente  
  ed effettivamente separato, il figlio naturale compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi e gli affidati),  
  volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale;
 • le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti  
  o ad una categoria di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari già meglio individuati  
  nel precedente paragrafo, anche se non fiscalmente a carico, di tutti i servizi di educazione e istruzione  
  anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la  
  frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei familiari medesimi;
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 • le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categoria  
  di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Ai fini dell’applicazione delle sopra citate disposizioni, la Legge di Stabilità 2016 precisa che le somme 
ed i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 
del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

 
Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


