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L'INTERVENTO. Un'analisi a cura dell'Unione giovani commercialisti del Vicentino assieme a esperti consulenti del lavoro

Welfare, superato il vincolo per le Pini

Un'immagine-simbolo degli accordi di welfare in azienda

Tutti deducibili i costi sostenuti 
Non vale il tetto fissato nel Tuir
Luca Antonio Rasia*
Alberto Smanio**
Elia Grosselle**
Welfare è una parola inglese: 
letteralmente significa “be
nessere”. Il welfare aziendale 
è l’insieme delle iniziative e 
dei piani messi in atto dal da
tore di lavoro al fine di miglio
rare la qualità lavorativa e di 
vita del dipendente.

Il contributo delle ultime 
Leggi di bilancio è stato fon
damentale allo sviluppo di 
questo strumento: se fino al 
2016 la detassazione dei ser
vizi che l’azienda metteva a 
disposizione dei dipendenti 
era limitata alle iniziative in
trodotte volontariamente 
dall’impresa, la legge di Stabi
lità 2016 ha riformato il 
Tuir-Testo unico dell’impo
sta sui redditi, allargando la 
detassazione anche ai servizi 
di welfare previsti dai contrat
ti nazionali e dai regolamenti 
aziendali negoziati tra firn- 
presa e i sindacati. Dal 2017 
sono stati inoltre inclusi an
che gli accordi territoriali o

interconfederali.
LE POSSIBILITÀ. Tra i possibili 
servizi fruibili dai lavoratori 
senza incidenza sul reddito 
rientrano: rimborsi spese 
per asili nido e baby sitting, 
scuole materne, vacanze stu
dio, badanti per familiari
non autosufficienti o anziani, 
interessi sui mutui, spese sco
lastiche e universitarie, corsi 
di formazione e master, abbo
namenti al trasporto pubbli
co locale; rientrano inoltre le 
spese pagate direttamente 
dal datore di lavoro per casse 
sanitarie, previdenza integra
tiva e polizze, attività ricreati
ve, viaggi e vacanze, biglietti 
giornalieri per musei e par
chi tematici, per abbonamen
ti a Pay Tv e per cinema, rivi
ste, giornali, cure mediche e 
odontoiatriche, visite specia
listiche, costi di tesseramen
to o iscrizione ad attività spor
tive, palestre, piscine, ski- 
pass, rimborso di lezioni pri
vate, senza che sia previsto al
cun limite massimo di spesa. 
Per quanto riguarda invece i

beni in natura (es. buoni spe
sa o buoni carburante) l’ero
gazione ai dipendenti non è 
tassata fino all’importo di 
258,53 euro annui. 
VANTAGGI. Per il dipendente 
ricevere un premio in welfare 
piuttosto che in denaro è 
senz’altro conveniente in ter
mini di risparmio fiscale: ai 
premi produttività in denaro 
si applica un’imposta sostitu
tiva deUTrpef pari al 10%, se 
invece il dipendente decide 
di convertire il premio in be
ni in natura, ossia trasforma 
il premio in denaro in servizi 
di welfare aziendale, allora 
all’importo non si applica al
cuna tassa né contributo 
Inps. Per sfruttare appieno 
questo strumento il lavorato
re dovrà però valutare se sia 
più conveniente la scelta di 
una determinata prestazione 
sotto forma di welfare, richie
dere le deduzioni e detrazio
ni fiscali in sede di dichiara
zione dei redditi, oppure usu
fruire di eventuali rimborsi 
tramite i fondi integrativi pre
visti dai contratti collettivi 
(es. le convenzioni sanitarie). 
In concreto poi, l’utilizzo de
gli importi messi a disposizio
ne dal datore di lavoro dipen
derà anche dalle modalità at- 
tuative del “Piano welfare 
aziendale”, che laddove pre
veda una scelta limitata o 
un’offerta di servizi in con
venzione solo con alcune 
strutture potrebbe non incon
trare le esigenze dei dipen
denti, che preferirebbero po
ter spendere il proprio credi
to in negozi o attività com
merciali utilizzate normal
mente. Per la buona riuscita 
del Piano è fondamentale 
quindi un confronto tra le 
parti, una chiara e trasparen
te comunicazione sugli obiet
tivi e finalità del Welfare, 
nonché l’adozione da parte 
del datore di lavoro di stru-
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menti tecnici che consenta
no al dipendente la più libera 
spendibilità del plafond.
LE AZIENDE. Del resto i van
taggi fiscali sono tutt’altro 
che trascurabili anche per le 
aziende: la convenienza è cor
relata non solo alla completa 
deducibilità del premio, ma 
anche all'esenzione della trat
tenuta per contributi Inps. 
L’Agenzia delle entrate (in
terpello n. 10/2019) ha infine
chiarito, con specifico riferi
mento alle spese sostenute 
dal datore di lavoro per opere 
e servizi messi a disposizione 
dei dipendenti per finalità di 
educazione, istruzione, ri
creazione, assistenza sociale

e sanitaria, che l’azienda può 
dedurre integralmente i costi 
sostenuti per i piani di welfa
re sulla base di un regolamen
to aziendale, ancorché adot
tato in via unilaterale dal da
tore di lavoro, purché sia vin
colante per tutta la durata 
del piano di welfare. In vigen
za di un tale piano, sul pre
supposto che il predetto rego
lamento non sia modificato 
in danno dei lavoratori, l’Am- 
ministrazione ritiene che i co
sti sostenuti non scontino il 
limite di deducibilità fissato 
dall’art. 100 del Tuir (pari al 
5 per mille del costo del lavo
ro per le spese relative ad ope
re o servizi utilizzabili dalla

generalità dei dipendenti o 
categorie di dipendenti vo
lontariamente sostenute 
dall’azienda) ma siano inte
gralmente deducibili. La po
sizione dell’Agenzia delle En
trate aiuta a superare un im
pedimento che poteva forte
mente condizionare l’adozio
ne di piani di welfare soprat
tutto per le aziende me
dio-piccole per le quali il limi
te dell’art. 100 potrebbe rap
presentare un ostacolo insor
montabile. •
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