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Nonostante i lunghi tempi di gestazione del Decreto ministeriale sulla detassazione, approvato il 25-3-
2016 e pubblicato il 16-5-2016, la circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate (n. 28/E) è solo del 15-6-
2016. 
Con la presente analizziamo questo intervento e le ulteriori novità intervenute. Le parti di contenuto 
aggiunto sono evidenziate. 
Tra gli interventi che si sono susseguiti citiamo  

• il comunicato del Ministero del lavoro del 14-6-2016 che ha spostato, poco prima della scadenza, 
il termine per il deposito dei contratti relativi al 2015 al 15-7-2016; 

• il nuovo modello di deposito/comunicazione apparso sul portale Cliclavoro del Ministero  
La circolare è molto ampia e, pur non risolvendoli tutti, tocca molti punti aperti della questione. Un'ampia 
sezione è dedicata alle modifiche apportate all'articolo 51 del Tuir in materia di welfare aziendale che non 
trattiamo in questa sede. 
 
Ricordiamo i tratti essenziali del provvedimento: 

• Fonte: la detassazione è stata reintrodotta nel nostro ordinamento dalla Legge di stabilità 2016 
(Legge 208/2015 articolo 1 commi 182 ss1). 

• Oggetto: premi di risultato di ammontare variabile legati a incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, somme per partecipazione agli utili 
dell'impresa. 

• Accordi: aziendali o territoriali 
• Deposito: entro 30gg da sottoscrizione degli accordi; è previsto un regime transitorio 
• Destinatari: tutti i lavoratori subordinati del settore privato che nell'anno precedente hanno avuto 

un reddito fino a 50.000 euro 
• Misura: imposta sostitutiva del 10% (comprensiva di addizionali) entro limite di 2000 euro/anno 

(elevata a 2500 euro/anno se vi è coinvolgimento paritetico dei lavoratori) 
• Welfare aziendale: se il dipendente opta per avere il premio sotto forma di prestazioni di welfare 

aziendale, non è dovuta neanche l'imposta sostitutiva 
• Riconoscimento automatico, salvo rinuncia del lavoratore 

 
Il decreto rende operativa una nuova fase di benefici per i lavoratori che vede la ripartenza appunto della 
detassazione e la fine, speriamo solo la sospensione, della decontribuzione. 
Bisogna dire immediatamente che la filosofia della nuova normativa è molto diversa da quella del passato 
e la circolare lo ha ribadito esplicitamente. 
Le disposizioni precedenti, in vigore fino al 2014, erano talmente a maglie larghe che consentivano di 
detassare, attraverso accordi di 2° livello, anche istituti obbligatori previsti dai Ccnl (ad esempio la 
retribuzione per straordinario). 
Dal 2016 sono detassabili soltanto erogazioni di “denaro fresco” previste da accordi di 2° livello: così la 
circolare”...escludendo dal regime agevolativo voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le 
maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari...”. 
Quindi mentre in precedenza si dava ai lavoratori un vantaggio a “costo zero” (si trattava di compensi 
comunque dovuti) ora invece l'azione ha un costo, tra l'altro più alto rispetto a quello del 2015, visto che 

                                                      

1  182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a 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 sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le 

somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. 
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appunto è stata azzerata la decontribuzione. 
 
La nuova normativa non contiene i riferimenti ai precedenti decreti sulla decontribuzione relativi al fatto 
che le erogazioni devono essere incerte nella corresponsione o nel loro ammontare.  
È però opportuno che si mantengano il più possibile criteri rigorosi e che quindi i contratti che istituiscono 
il premio o gli accordi annuali di determinazione degli obiettivi di volta in volta fissati siano stipulati prima 
che le parti possano essere a conoscenza dei risultati.  
Premettiamo che, come spesso accade, il decreto attuativo, in molte parti, ricalca il testo di legge. 

1. Oggetto e finalità 
 
L'articolo 1 riprende le finalità indicate nella Legge di stabilità, senza fornire particolari chiarimenti. 
La circolare richiama il fatto che il beneficio spetta ai datori di lavoro privato e...può essere attribuito 
anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono 
attività commerciale” come pure agli enti pubblici economici. 
Segnaliamo soltanto che il tema della contrattazione aziendale o territoriale non è enfatizzato (è 
riportato nella parte introduttiva il testo della Legge di stabilità – comma 187 – peraltro abbastanza 
chiaro). Viene semplicemente ribadito il riferimento all'articolo 51 del D.lgs. 81/2015. Si tratta dei 
contratti stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative o dalle loro Rsa/Rsu. Non 
necessariamente deve trattarsi di accordi sottoscritti da tutte le associazioni sindacali. 
Anche se non è una questione che riguarda direttamente Confcooperative, sembra di poter dire che i 
premi derivanti da accordi stipulati da associazioni non rappresentative, sia datoriali (relativamente al 
livello territoriale) sia sindacali (per entrambi i livelli), non dovrebbe essere possibile la detassazione. 
Vedremo se gli organismi di vigilanza avranno la forza di mantenere il punto. La circolare non entra nel 
merito della questione, ribadisce però che “...la norma esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi 
premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi 
individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro”. Il caso non è teorico: per le agenzie di 
assicurazione, ad esempio, è il Ccnl che prevede il premio di risultato. Data la perentorietà della circolare 
ci sembra difficile operare la detassazione in questi casi. Se non ci saranno ripensamenti l'unica soluzione 
potrebbe essere quella di stipulare accordi aziendali o territoriali, che sostituiscano in premio nazionale 
con uno aziendale o territoriale (magari simile, ma non uguale). 
La circolare contiene due importanti precisazioni: è il contratto collettivo che deve  

• prevedere la possibilità del pagamento del premio attraverso il welfare aziendale 
• individuare gli strumenti e le modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro ai fini dell’incremento da 2.000 a 2.500 euro dell’importo massimo 
agevolabile. 

 
In questi giorni stanno circolando testi di accordi quadro nazionali di altre associazioni dai quali 
dovrebbero discendere contratti aziendali o territoriali che prefigurano il modello in uso fino al 2014. Si 
tratta di esempi che non vanno imitati. 
 
Si consiglia vivamente di inserire nei contratti, sia aziendali che territoriali, che saranno sottoscritti da qui 
in avanti una formula di condivisione delle parti in merito alla detassazione che potrebbe suonare in 
questo modo: 
” Le parti firmatarie si danno atto che la regolamentazione del premio di risultato contenuta nel presente 
contratto risponde ai criteri definiti dal Decreto interministeriale del 25-3-2016. Ferma restando la 
comune responsabilità delle parti in ordine a tale rispondenza, il deposito sarà effettuato nelle forme di 
legge da …“ 
 
Destinatari. La detassazione riguarda soltanto i titolari di reddito di lavoro dipendente escludendo quindi 
i titolari di soli redditi assimilati. 
Un ulteriore aspetto da segnalare riguarda il requisito del reddito massimo percepito nell'anno precedente 
(50.000 euro contro i 40.000 della normativa in vigore fino 2014) che comprende anche le somme 
soggette a detassazione. Il riferimento è comunque al reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini 
fiscali. Sono esclusi dal computo gli altri tipi di reddito, anche se assimilati ex art. 50 (fra i quali, per la 
recente modifica intervenuta con la Legge di Stabilità 2016, sono compresi anche i compensi dei soci delle 
cooperative artigiane che stipulano con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo), come pure quelli 
a tassazione separata. Sono invece incluse le pensioni e la Quir (l'anticipo in busta paga del Tfr).  
La circolare evidenzia che i premi non entreranno invece nel computo della soglia reddituale di 50.000 
euro nel caso in cui siano stati sostituiti con le prestazioni di welfare aziendale escluse dalla formazione 
del reddito di lavoro dipendente.  
A scanso di equivoci è specificato anche che la mancanza di reddito di lavoro dipendente nell'anno 
precedente o il superamento della soglia 50.000 euro in quello in corso consente di accedere al beneficio. 
 
Riguardo al limite massimo detassabile occorre precisare che si deve operare al netto delle ritenute 
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previdenziali. Nella tabella è riportato tetto massimo detassabile al lordo dei contributi in relazione alle 
diverse aliquote a carico lavoratore applicabili. 
 

Imponibile irpef aliquota premio lordo 

2000,00 
 
 

9,49 2209,70 

9,19 2202,40 

9,41 2207,75 

9,34 2206,04 

8,84 2193,94 
 
Le somme eccedenti il limite massimo saranno tassate con le aliquote ordinarie. 
 

2. Premi di risultato e criteri di misurazione 
 
In primo luogo il Dm riprende il comma 182: per premi variabili si intendono “le somme di ammontare 
variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed 
innovazione” (art. 2 c. 1). 
Secondo alcuni il termine “variabile” non consentirebbe di avere un premio fisso al raggiungimento 
dell'obiettivo, ma sarebbe necessaria una gradualità. Mentre questa ci sembra una preoccupazione 
eccessiva, riteniamo consigliabile avere comunque una gradualità nel premio. Le situazioni “prendere o 
lasciare” non sempre son positive nelle relazioni sindacali. 
La circolare risolve la questione ritenendo, giustamente, la variabilità “una caratteristica tipica dei premi di 
risultato, che non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al 
raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale. 
A tal riguardo è necessario tenere ben presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di 
incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale. 
La strutturazione dei premi è, infatti, l’insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle 
quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle varie condizioni può 
avvenire in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva”. 
Ci sembra che in definitiva la circolare richieda l'individuazione di obiettivi misurabili ai quali collegare il 
premio (in questo sta la variabilità: il premio c'è solo se l'obiettivo è raggiunto). Come una eventuale 
pluralità di obiettivi sia graduata (ad esempio se è sufficiente raggiungerne uno per avere il premio, se è 
prevista la graduazione del premio in relazione al raggiungimento di obiettivi più elevati) è lasciato alla 
contrattazione. In questi casi non ci sono ostacoli alla detassazione. 
 
Una ulteriore annotazione riguarda il termine incrementi. Gli accordi dovranno sempre porre un obiettivo 
di incremento. Ovviamente non è detto che il riferimento debba essere all'ultimo risultato (ad esempio 
all'anno precedente). È possibile riferirsi a una media (biennio/triennio precedente, migliori x anni degli 
ultimi y, ecc.) oppure a un dato fisso ritenuto congruo (ad esempio scarti non superiori a x%), oppure 
anche a un dato che evolve nel tempo (ad esempio il prezzo medio di un prodotto). 
Anche su questo la circolare interviene: Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare 
complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, è necessario che, nell’arco di un periodo congruo 
definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere 
verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva…”. 
Esaminando alcuni accordi degli anni scorsi si evidenzia che ci sono premi corrisposti anche se l’obiettivo - 
inteso come miglioramento di almeno uno degli indicatori - non è raggiunto al 100%. Stando alla lettera 
del decreto è difficile considerarli “incrementi”. 
In merito alla redditività riteniamo che si possa comprendere in questo ambito il prezzo pagato ai soci per 
il prodotto conferito (ci riferiamo in particolare alle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per le 
quali ci si può riferire al prezzo per unità di prodotto conferito o per ettaro di terreno). 
Nell'allegato n. 1 sono forniti alcuni esempi di indicatori con una “valutazione di congruità” rispetto alla 
detassazione. 
 
Il successivo comma 2 afferma che i contratti collettivi devono “prevedere criteri di misurazione e 

verifica degli incrementi che possono consistere in 
• aumento della produzione 

• risparmi dei fattori produttivi 

• miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi  
anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario e il ricorso al lavoro agile quale 
modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito 
dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori 
numerici o ci altro genere appositamente individuati”. 
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Mentre i contratti devono prevedere criteri e misurazione (questa è una condizione di accesso al 
beneficio), il successivo uso del termine “possono” fa pensare che si tratti di incrementi citati in modo non 
esaustivo. Lo stesso discorso riteniamo che possa riguardare la parte finale della frase retta da “anche” 
dove vengono esplicitate alcune modalità di organizzazione aziendale attraverso le quali ottenere i risultati 
che ci si è prefissi. Non è detto infatti che gli strumenti siano la riorganizzazione o il lavoro agile, che al 
momento sembra più una moda o una tipologia contrattuale di nicchia. 
Anche se questo passaggio del decreto non è vincolante, potrebbe essere però una leva importante per 
favorire interventi organizzativi. 
In tutti i casi la modifica organizzativa deve comportare un risultato positivo concretamente misurabile. 
Solo così il premio sarà detassabile. 
L'allegato per il deposito contiene 19 indicatori (il n. 20 è “altro” a significare che non vi è limite alla 
creatività della contrattazione). Li riportiamo di seguito 
 1. volume della produzione / n. dipendenti, 
2. fatturato o VA di bilancio / n. dipendenti, 
3. MOL/VA di bilancio;  
4. indici di soddisfazione del cliente,  
5. diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni, 
6. riduzione degli scarti di lavorazione, 
7. percentuale di rispetto dei tempi di consegna,  
8. rispetto delle previsioni di avanzamento dei lavori,  
9. modifiche organizzazione del lavoro 
10. lavoro agile, 
11. modifiche ai regimi di orario, 
12. rapporto costi effettivi /costi previsti 
13. riduzione assenteismo,  
14. n. brevetti depositati 
15. riduzione tempi di sviluppi nuovi prodotti, 
16. riduzione consumi energetici,  
17. riduzione numero degli infortuni sul lavoro,  
18. riduzione tempi di attraversamento interni lavorazioni 
19. riduzione tempi di commessa 
 
Anche su questo occorre però rilevare una contraddizione. Nel comma 2 gli interventi sull'organizzazione 

sembrano essere funzionali al raggiungimento di obiettivi. Questi interventi però sono compresi tra gli 
indicatori nell'allegato (punti 9, 10 e 11). A questo punto riteniamo che modifiche all'organizzazione o 
all'orario possano costituire presupposto per l'erogazione di un premio detassato. 
Si ritiene invece che eventuali compensi erogati in funzione di una maggiore flessibilità contrattata non 
siano detassabili. 
 
3. Partecipazione agli utili 
 
L'articolo 3 del Dm è dedicato alla partecipazione agli utili di impresa, questione esplicitamente richiamata 
dalla Legge di stabilità. Viene specificato che ci si riferisce agli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 cc2. 
Occorre una considerazione preliminare. Il comma 182 regola la detassazione dei premi “...nonché le 
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”. 
Lo stesso Dm distingue le due questioni trattandole in due articoli. Per i premi l'articolo 2 pone la 
condizione ...i contratti collettivi … devono prevedere… mentre l'articolo 3 non prevede niente di tutto 
questo. 
Su questo punto la circolare precisa:” ...la partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie 
distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere 
dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi devono, 
invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in 
perdita”. In pratica il fatto che ci siano utili da distribuire è elemento sufficiente. 
Il tema dell'accordo non è trattato se non nella parte in cui la circolare parla dei vecchi accordi con 
riferimento ai quali afferma che possono essere integrati qualora non sia prevista la distribuzione degli 
utili ai dipendenti. Se fosse necessario un accordo per la distribuzione degli utili, lo strumento perderebbe 
molto interesse, ma indubbiamente l'inciso della circolare dell'Agenzia sembra orientare l'interpretazione 
verso tale - incongruente - direzione. 
A questo punto le cose non sono ancora chiare. L'unico dato positivo è che per il ristorno nelle cooperative 

                                                      

2  Art. 2102 Partecipazione agli utili 

Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di 

lavoro (2554) è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 

2435, 2464, 2491, 2516), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433 e seguenti). 
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di lavoro c'è una specifica trattazione, tutto sommato chiara. 
Sul tema, infine, la circolare prevede la compilazione dell’apposita Sezione contenuta nel modello di 
dichiarazione. 
 
3.1. I ristorni 
 
Per le cooperative si era posto infatti il tema dei ristorni sul quale si era ampiamente discusso mettendo in 
campo ragionamenti pro e contro (tra i quali il divieto di distribuire utili).  
La circolare interviene direttamente e in modo positivo richiamando come già in passato (cfr. circolare 
Agenzia delle entrate 3/E/2011) i ristorni erano stati ammessi alla detassazione ex legge n. 208/2015.  
Il paragrafo è inserito immediatamente prima di quello in cui si tratta la partecipazione agli utili, ma dal 
passaggio finale è chiaro che anche i ristorni sono considerati in questo ambito. 
I ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all’articolo 1 della legge 142/2001, se rispettano le 
previsioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016 e dal Dm 25-3-2016, sono detassabili. La circolare 
precisa che “...la peculiarità dell’istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, 
in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, 
secondo le modalità di cui all’articolo 5 del Decreto. Anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal 
modello di dichiarazione allegato al Decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla 
partecipazione agli utili dell’impresa che, in questo caso, potrà essere utilizzata anche per i ristorni ai soci 
lavoratori di cooperative”. 
Il deposito. La cooperativa dovrà quindi, entro 30 giorni dall'assemblea, depositare la relativa delibera 
compilando il modulo di deposito. 
Per i ristorni 2015 è necessario rispettare i termini generali integrati dal citato comunicato e cioè entro il 
15-7 per le delibere relative al 2015 ed entro 30 giorni negli altri casi.  
Il comunicato ha però fatto confusione in quanto non ha usato gli stessi termini del Dm che si riferiva ai 
contratti non depositati alla data di pubblicazione, ma si è riferito ai premi 2015. A nostro avviso la 
compilazione del modulo relativamente alle delibere adottate entro il 15-6 deve essere effettuata entro il 
15-7 mentre per quelle adottate successivamente la compilazione deve avvenire entro 30 giorni. 
Considerato però che la situazione non è per nulla chiara, per evitare l'esclusione dal beneficio, 
si consiglia di depositare entro 30 giorni le delibere di ristorno adottate dal 16 maggio. 
In tutti i casi le delibere relative al ristorno devono essere depositate utilizzando la procedura 
telematica predisposta dal Ministero del lavoro attraverso il portale Cliclavoro. 
 
Come detto sopra si precisa che gli strumenti e delle modalità del coinvolgimento paritetico dei lavoratori 
nell'organizzazione del lavoro e la possibilità di utilizzare il premio attraverso il welfare aziendale devono 
essere contenuti nel contratto. 
È evidente che in riferimento al ristorno questo obbligo rende di fatto impossibile l'utilizzo dei due istituti. 
Per i soci sarebbe necessaria una regolamentazione ad hoc che escluda una contrattazione sindacale. 
 

4. Coinvolgimento paritetico dei lavoratori 
 
Il comma 189 aumenta l'importo detassabile fino al massimo a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono 
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. 
L'articolo 4 del Dm sostanzia questa previsione nella “costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano 
responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi 
di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da 
perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività 
svolte e i risultati raggiunti”.  
Come si vede i vincoli non sono troppo stringenti (non si prevede una cogestione alla tedesca). Oltre alla 
consultazione (che da sola non costituisce elemento valido a questi fini) deve però esserci anche il 
monitoraggio di obiettivi e risorse e la predisposizione di rapporti. 
Quella citata è soltanto una esemplificazione. La circolare esplicita maggiormente la questione. “Al fine di 
beneficiare dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva, è quindi necessario che i 
lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate 
di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo 
scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità 
del prodotto e del lavoro”. 
Come già accennato, l'accordo che istituisce il premio deve indicare gli strumenti e le modalità di 
coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Riteniamo che questo possa anche 
avvenire attraverso il richiamo ad accordi precedentemente sottoscritti. 
In questo contesto si potrebbe inserire il tema delle cooperative di lavoro. In questo caso il 
coinvolgimento dei lavoratori (soci) va ben oltre la consultazione permanente e il monitoraggio, basti 
pensare a quanto affermato all'articolo 1 della Legge 142 sul socio. Nei ristorni poi si arriva alla 
determinazione collegiale circa l'attribuzione del “premio di risultato”.  
Ci sembra comunque che questa sia una opportunità per imprese strutturate anche se saranno necessarie 
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precise valutazioni sulle possibili implicazione di questo coinvolgimento. È invece molto più difficile 
ipotizzare forme significative di coinvolgimento dei lavoratori a livello settoriale o territoriale. 
La circolare non ha trattato il tema e quindi per le cooperative di lavoro, non essendo previsto un 
automatismo, dovranno essere utilizzati i criteri sopra descritti. 
 

5. Deposito e monitoraggio 
 
La normativa riporta al rigore da sempre previsto per il regime della decontribuzione (e molto meno a 
quello passato di detassazione). 
I contratti relativi ai premi di risultato, infatti, devono essere depositati entro 30 giorni dalla stipula con le 
procedure previste dall'articolo 14 del D.lgs. 151/20153.  È bene ricordare che si tratta del “normale 
deposito” necessario per ottenere qualsiasi beneficio. Ad oggi questo è effettuato con PEC in attesa di un 
sistema telematico. Per il momento nessuno ha pensato che il sistema telematico potrebbe essere quello 
definito per la detassazione, magari inserendo un canale per le associazioni di categoria che depositano 
territoriali o aziendali per conto delle proprie associate. 
Come detto sopra sulla data di scadenza del deposito è intervenuto il Ministero del lavoro con un 
comunicato stampa.4 
Sul tema, che ha complicato la vita a tutti gli operatori, la circolare fornisce qualche informazione che, 
seppure non sempre gradita, aiuta a districarsi. 
La prima cosa che si nota nella circolare dell'Agenzia è che manca ogni riferimento alla proroga al 15-7-
2016 per il deposito dei contratti sottoscritti prima della pubblicazione del Dm, che peraltro dobbiamo 
ritenere operante. 
Un altro aspetto da tener presente è che la circolare non collega necessariamente, come vedremo meglio 
in seguito, deposito e dichiarazione di conformità. 
A questo fine, e non solo, il modello di deposito è stato modificato, non con una norma di pari livello 
(decreto ministeriale), ma con una semplice comunicazione su Cliclavoro. Anche in questo la circolare non 
brilla per chiarezza visto che nulla dice rispetto ai depositi/autodichiarazioni fatte col vecchio modello. 
Come detto sopra la circolare ha previsto l'utilizzo dello stesso modello di deposito anche in caso di 
distribuzione di utili/ristorni. 
Esaminiamo le questioni con ordine, per quanto possibile, in quanto molte informazioni si deducono dal 
modello. 
 
La circolare afferma che il deposito deve essere effettuato ...utilizzando la modalità telematica messa a 
disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it. Sembra quindi che in linea generale non sia più necessario l'invio di 
una Pec alla DTL (sistema precedentemente in vigore), ma che si utilizzi il nuovo sistema, almeno per i 
contratti aziendali, perché per quelli territoriali c'è una interessante novità.  
In mancanza di chiarimenti si consiglia per il futuro di effettuare comunque il deposito via Pec anche per 
gli aziendali. 
 
La circolare precisa inoltre che ... in caso di contratti territoriali o aziendali che al 16 maggio “… risultino 
già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente ai sensi dell’articolo 14 del Decreto 
legislativo n. 151 del 2015 (ad esempio un contratto territoriale già depositato a cura di una delle Parti 
sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma 
dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data 
e DTL in cui sia avvenuto il deposito). In caso di contratti collettivi territoriali il datore di lavoro, all’atto 
della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella Sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”.  
Per il passato è quindi chiaro che ogni azienda dovrà compilare il modello senza allegare il contratto, 
dando per scontato che il deposito sia avvenuto regolarmente ai sensi del 151.  
La circolare va però oltre affermando, con particolare riferimento ai contratti territoriali, che il deposito 
deve avvenire entro 30 giorni “… mentre la dichiarazione di conformità potrà essere compilata e 
trasmessa dal datore del lavoro anche successivamente a tale termine, purché tale adempimento avvenga 
anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a 
titolo di partecipazione agli utili di impresa”. 
                                                      
3   

Art. 14 - Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali - I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni 

connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in 

via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle 

altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. 

4  
Deposito contratti, spostata la scadenza al 15 luglio - Data:14/06/2016 ore 16:00 

 Il 16 maggio scorso è stata attivata la procedura per il deposito telematico dei contratti di secondo livello previsto dal 

Decreto Ministeriale del 25 marzo 2016.In considerazione della portata innovativa dello strumento che in sede di prima applicazione 

ha un forte impatto tecnico ed organizzativo, nel caso di premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, la compilazione 

del modello e l’eventuale deposito del contratto potrà essere effettuata entro il 15 luglio 2016. Fonte: Cliclavoro 
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Questa indicazione che riteniamo valida anche dopo il periodo transitorio ("in via generale" riporta la 
circolare), risolve il problema delle imprese che acquisiscono appalti in più territori applicando la relativa 
contrattazione. In questi casi sarà sufficiente compilare la dichiarazione prima del pagamento e il premio 
sarà detassabile, anche in questo caso avendo comunque l'obbligo di indicare alla sezione 9 del modello di 
deposito la data e sede della DTL presso cui è avvenuto il deposito dell'accordo territoriale. 
Dalle istruzioni del modello emerge che i contratti possono essere depositati con due modalità: con PEC 
alla DTL e successiva autodichiarazione, oppure attraverso il modulo e contestuale autodichiarazione. 
Fino al 15-7-2016 è ammesso, per entrambe le tipologie contrattuali, dichiarare l’avvenuto deposito.  
In questo periodo: nel caso di contratti aziendali, la DTL coincide con quella selezionata in sezione 2, 
mentre per i territoriali, è consentita la selezione di una qualsiasi direzione territoriale. 
In altra parte la circolare affronta il tema degli accordi già in essere al 16-5-2016. 

• Non ancora depositati. Devono essere depositati con la modalità di cui all’articolo 5 del Decreto. 
Riteniamo che questo debba avvenire utilizzando la procedura telematica di cliclavoro. 

• Già depositati. Non devono essere ridepositati. Il datore di lavoro dovrà indicare nel modulo della 
procedura telematica i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il 
deposito). 

In entrambi i casi le operazioni si devono effettuare entro il 15-7-2015. 
Alcuni elementi in più si ricavano dall'esame del modello per il deposito e delle relative istruzioni. 
In particolare emerge esplicitamente che da tale data i contratti aziendali, ai fini della detassazione, 
dovranno essere depositati esclusivamente attraverso il modello. 
 
5.1 Il modello per il deposito 
 
Contemporaneamente alla emanazione della circolare il sito Cliclavoro ha pubblicato il nuovo modello di 
deposito/autodichiarazione con relative istruzioni. 
Poiché la compilazione di molti campi è obbligatoria, è necessario fare attenzione in caso di ristorni in 
quanto in alcuni punti le istruzioni richiamano il caso in altre no. Nella colonna “indicazioni operative”. 
Esaminiamo le sezioni che hanno un interesse particolare. 
Sezione  Indicazioni operative 

1 Datore di lavoro  
2 Contratto collettivo 

aziendale/territoriale 
Tra i dati richiesti c'è il periodo di validità del contratto che non può 
essere precedente al 2015. Riteniamo che in caso di contratti con validità 
precedente debba essere indicato l'anno 2015. 
Il campo DTL deve essere compilato nel caso in cui il deposito del 
contratto avvenga contestualmente alla compilazione del modulo. 
In caso di ristorno: 
- Data sottoscrizione contratto: data dell'assemblea 
- Tipologia contratto: aziendale 
- Periodo di validità “Da” “A”: in entrambi l'anno cui si riferisce il ristorno 

3 Beneficiari  Per ristorni indicare il numero di soci interessati 
4 Premio di risultato  Per ristorni indicare l'importo medio 
5 Obiettivi  Non obbligatoria (per ristorni non compilare) 
6 Indicatori previsti nel 

contratto 
 

7 Ulteriori misure  
8 Partecipazione agli utili 

dell'impresa 
La sezione è stata introdotta nel modello apparso il 16.6. 
In questa sezione devono essere indicati anche i dati relativi al ristorno ai 
soci di cooperativa. Riteniamo che questi debbano essere gli stessi indicati 
nelle sezioni 3 e 4 

9 Contratto  In questo campo deve essere caricato il contratto o la delibera relativa ai 
ristorni. 
In alternativa deve essere indicata la data di deposito e la relativa DTL 
(non per i ristorni). 
La compilazione di uno dei due campi è obbligatoria: o si allega il 
contratto o si indica la data e la Dtl del deposito effettuato 

10 Autodichiarazione  Valorizzato automaticamente dal sistema, secondo le seguenti regole: 
 Contratto trasmesso contestualmente al modulo: DTL selezionata in 
Sezione 2; 
 Invio del modulo eseguito fino al 15/07/2016 e contratto trasmesso 
prima della compilazione: 
o Contratto aziendale: DTL selezionata in Sezione 2; 
o Contratto territoriale: DTL selezionata in Sezione 9; 
 Invio del modulo eseguito dopo il 15/07/2016 e contratto trasmesso 
prima della compilazione: DTL selezionata in Sezione 9. 
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Territoriali stipulati prima del 16-5-2016 (o relativi a 2015) 

Già depositati Ogni datore di lavoro compila il modulo telematico in Cliclavoro senza allegare 
contratto 

Da depositare Provvede l'associazione attraverso la/le DTL. 
Ogni datore di lavoro compila il modulo telematico in Cliclavoro senza allegare 
contratto 

Territoriali stipulati dal 16-5-2016 
Deposito  In DTL a cura di una associazione entro 30 giorni. 
Autodichiarazione Ogni datore di lavoro compila il modulo telematico in Cliclavoro senza allegare 

contratto 
Aziendali stipulati prima del 16-5-2016 (o relativi a 2015) 

Già depositati Il datore di lavoro compila il modulo telematico in Cliclavoro senza allegare contratto 
Da depositare Il datore di lavoro compila il modulo telematico in Cliclavoro allegando contratto 

Aziendali stipulati dal 16-5-2016 
Deposito e 
autodichiarazione 

Il datore di lavoro compila il modulo telematico in Cliclavoro allegando contratto entro 
30 giorni 

 
6. Trasformazioni in welfare aziendale - Voucher 

 
L'articolo 6 affronta il tema, molto atteso, del cosiddetto “welfare aziendale”. La precisazione della 
circolare relativa al fatto che la trasformazione del premio in welfare deve essere prevista nel contratto, 
rende la questione meno attuale per quest'anno. 
Come si ricorderà la Legge di stabilità ha ampliato notevolmente i servizi che possono essere erogati ai 
lavoratori in “esenzione fiscale”. 
A fianco di questa innovazione è stata prevista la possibilità per il lavoratore di chiedere il pagamento del 
premio di risultato attraverso l'erogazione di tali servizi5 con l'ulteriore agevolazione che non è dovuta 
neppure l'imposta sostitutiva del 10%. Il comma 184, riportato in nota, prevede infatti l'estensione 
dell'ordinaria non imponibilità dei servizi previsti ai commi 2 e 3 anche nel caso in cui l'erogazione derivi 
dall'utilizzo dei premio aziendale maturato individualmente.  
A questo si deve aggiungere il possibile beneficio sui contributi. Nel nostro ordinamento vige il 
principio dell'unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.  
La circolare non affronta esplicitamente il tema, ma in un passaggio sembra confermare la non 
imponibilità anche previdenziale. Affermando che la scelta deve essere effettuata in sede di accordo 
collettivo si precisa che si sottrae “...in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il 
dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale”. 
Il tema del welfare viene affrontato dalla circolare sia dal punto di vista generale (modifica del Tuir) sia in 
relazione alla conversione del premio. In questa sede affrontiamo solo il secondo aspetto rinviando a una 
successiva trattazione il primo. 
 
Il testo del Dm non ci sembra comunque un esempio di chiarezza. 
Il comma 184 della Legge di stabilità prevede per il lavoratore la possibilità di fruire di tutto o di parte del 
premio di risultato senza pagare l'imposta sostitutiva attraverso i servizi di cui all'articolo 51 Tuir comma 
2 (così sintetizzabili): 

a) servizi di trasporto collettivo  
b) utilizzazione delle opere e dei servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 

sociale e sanitaria o culto 
c) 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 a carico 

d) servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti 
e) cessione di beni o servizi aziendali 

Il punto e) è riferito al richiamo anche all'ultimo periodo del comma 3 Tuir. La citazione è però incongrua 
in quanto il periodo citato non contiene una specifica di servizi fruibili, ma soltanto un tetto di esenzione. 
Siccome il comma tratta della cessione di beni aziendali, si tratta appunto di questa eventualità, come 
confermato dalla circolare 
Dai servizi di cui al comma 2 sono stati tolti quelli di mensa in quanto lo stesso articolo 6 (comma 3) 
prevede che l'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continui a essere regolato dal Dpr 
207/2010. 

                                                      
5  

Comma 184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il 

reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in 

cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. 
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Fatta questa premessa l'articolo 6 prevede che “l'erogazione di opere e servizi … può avvenire anche 
attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico.” 
Il datore di lavoro può quindi rilasciare un voucher, ma può anche istituire direttamente il servizio o 
affidarlo all'esterno, accollarsi direttamente il costo di un servizio esterno scelto dal lavoratore o, 
limitatamente ai servizi di cui ai punti c) e d), rimborsare i costi sostenuti dal lavoratore. 
Se si propende per il rilascio di voucher questi devono essere: 

• utilizzati solo dal titolare (non possono essere monetizzati o ceduti) 
• utilizzabili per un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza 

integrazione a carico del titolare. 
Vi deve essere una esatta corrispondenza tra il valore indicato nel documento di legittimazione ed il valore 
della prestazione offerta. Il valore normale della prestazione può essere costituito anche dal prezzo 
scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore. 
Pertanto, i voucher di cui al citato comma 1: 

• non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e 
quindi non sono integrabili; 

• non possono rappresentare più prestazioni di opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del 
TUIR. 

I voucher devono essere intestati all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di 
utilizzo da parte dei familiari del dipendente e non possono essere rappresentativi di somme di denaro. 
Il dipendente non può intervenire nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, 
potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non 
previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, 
estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto. 
La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere 
individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni 
continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti 
annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto. 
Non rilevano ai fini in esame, eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il 
benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente. Ad esempio se la 
prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, 
il pagamento dell’undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce 
integrazione del voucher. 
 
Solo nel caso e) c'è una deroga: i beni e i servizi aziendali entro il limite di 258,23 euro “possono essere 
cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione.  
Se tale importo è superato l'imposta deve essere pagata sull'intero importo del benefit. A questo fine 
occorre tener conto anche di eventuali erogazioni effettuate ad altro titolo nel corso dell'anno. Ricordiamo 
ad esempio che in questa voce rientrano i regali in occasione delle festività (il classico pacco di Natale). 
 
Come detto sopra la scelta di convertire il premio in welfare è del singolo lavoratore, ma deve essere 
prevista nell'accordo che istituisce il premio. 
La circolare precisa che Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato dovrà essere valorizzato ai 
sensi dell’articolo 9 del TUIR e potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto 
dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 del TUIR (es. rimborso spese scolastiche), o essere erogato 
mediante voucher. La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all’imposta sostitutiva o 
alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro. 
 
Ai fini della non imponibilità dei benefit oltre 2000/2500 previsto dalle norme sulla detassazione occorre 
tener conto dei limiti specifici previsti nei commi 2 e 3 (ultimo periodo) dell’articolo 51 del TUIR. 
Questi quindi i casi di conversione del premio richiamati dalla circolare: 

• A enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale eventualmente in aggiunta ai contributi già 
versati dal datore di lavoro o dallo stesso dipendente. Esenzione complessiva euro 3.615,20. Ad 
esempio, se sono versati alla cassa avente esclusivamente fine assistenziale contributi per euro 
3.000, il premio agevolato può essere convertito in contributi esenti per un ammontare non 
eccedente euro 615,20. 

• Con prestazioni sostitutive del servizio di mensa. In tali ipotesi occorre tener presente che la 
quota esente giornaliera è di euro 5,29 se in formato cartaceo e di euro 7 se in formato 
elettronico. 

• Con l’indennità sostitutiva di mensa, devono essere rispettati le condizioni e i limiti previsti dalla 
citata lettera c) dell’articolo 51 (mancanza di servizi di ristorazione). 

• Con servizi di trasporto collettivo. L’esenzione può riguardare gli abbonamenti annuali ai mezzi di 
trasporto pubblico, per la tratta abitazione/luogo di lavoro e viceversa. I servizi di trasporto diversi 
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da quelli citati possono essere detassati ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51, 
nel limite annuo di euro 258, 23.  

• Con azioni. Può avvenire entro il limite di valore nel periodo di imposta di euro 2.065,83. Ad 
esempio in caso di premio di 2.500 euro si supera tale ultimo limite pertanto la restante parte di 
premio agevolabile di euro 434,17 può essere assoggettata a imposta sostitutiva del 10%, solo se 
erogata in denaro mentre se convertita in azioni deve essere assoggettata ad imposta 
progressiva, data l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ai soli premi in denaro. 

La circolare prende anche in considerazione la lettera h) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, in base 
alla quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, “… le somme trattenute 
al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste ...”. La disposizione evita al 
lavoratore di presentare la dichiarazione dei redditi solo per fruire di oneri deducibili. 
Il lavoratore può quindi chiedere al datore di lavoro che il proprio premio di risultato sia utilizzato per il 
sostenimento degli oneri previsti dall’articolo 10, comma 1, del TUIR, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. 
Ad esempio il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di versare il premio di risultato al fondo di 
previdenza complementare di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, cui risulta 
iscritto il dipendente, oppure al coniuge separato, a titolo di assegno alimentare. 
 

7. Efficacia 
 
Il decreto si chiude delimitando il perimetro temporale del provvedimento. 
La detassazione opera in relazione “alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli 
successivi”.  
Si tratta di un chiarimento abbastanza logico considerando che ci troviamo in ambito fiscale dove vige il 
principio di cassa. 
Per i contratti ante decreto la circolare conferma la possibilità di detassazione laddove vi sia una 
sostanziale corrispondenza delle previsioni contenute nel contratto aziendale o territoriale ai criteri di 
misurazione statuiti dal Decreto stesso. In questi casi l’azienda potrà procedere in sede di conguaglio alla 
rideterminazione dell’imposta.  
La circolare prende anche in esame il caso di accordi già in essere alla data di pubblicazione del Decreto 
che debbano essere integrati per renderli pienamente conformi alle nuove disposizioni. 
In questo caso i benefici della detassazione decorreranno dal momento in cui è sottoscritto l'accordo 
integrativo che dovrà essere depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione 
di conformità cui all’articolo 5 del Decreto. 
L'integrazione può riguardare anche la distribuzione di utili e il potere di scelta del dipendente di sostituire 
il premio con benefit. In questo caso la detassazione opererà sugli utili e i benefit erogati successivamente 
all'integrazione. 
 

8. Norme varie 
 
La Legge di stabilità contiene anche alcune altre norme non richiamate dal Dm, ma comunque operative. 
Il comma 183 stabilisce che ai fini della determinazione dei premi di produttività, deve essere computato il 
periodo obbligatorio di congedo di maternità. 
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le 
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (comma 189). 
 
La circolare contiene anche le modalità applicative della norma e in particolare gli adempimenti del 
sostituto d’imposta. 
Il datore di lavoro deve verificare il rispetto del limite di 50.000 euro di reddito del lavoratore. 
Il sostituto d’imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato 
la CU, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno precedente. 
Se il sostituto d’imposta non è lo stesso che ha rilasciato la CU nell'anno precedente o l’ha rilasciata per 
un periodo inferiore all’anno, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito 
di lavoro dipendente conseguito. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che non abbia 
percepito alcun reddito di lavoro dipendente. 
Il datore di lavoro se accerta ex post che la retribuzione rientra nei presupposti richiesti per l’agevolazione 
può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione 
utile, senza attendere le operazioni di conguaglio. 
Il sostituto dovrà indicare separatamente nella Certificazione Unica la parte di reddito assoggettata ad 
imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Visto che il 
nuovo tracciato non è ancora disponibile, sarà necessario riemettere le CU consegnate nel frattempo. 
Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime 
sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo 
superiore a euro 50.000 o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti abbia percepito somme già 
assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. 
Il dipendente, inoltre, può comunicare al datore di lavoro la rinuncia al regime agevolato. Se il sostituto 
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d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di 
rinuncia da parte del lavoratore, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il 
dipendente. 
 
Allegato n. 1 
 

Esempio n. 1 – Contratto territoriale per cantine sociali 
 
1. A decorrere dall'esercizio 2006-2007 il parametro individuato ai fini della determinazione del premio di 
risultato sarà definito in base alla media mobile degli ultimi cinque esercizi escludendo quelli che hanno 
comportato il risultato migliore e peggiore.  
2. Viene definito, con le modalità di cui al punto 1, un unico parametro: liquidazione media ai soci per 
ettaro  
3. Il premio sarà calcolato in base alla seguente tabella. 

 
Si tratta di un contratto territoriale che definisce un parametro da misurare a livello di singola 
cooperativa. 
L'impianto è possibile considerata l'omogeneità delle imprese che applicano il contratto. 
Il parametro scelto è in linea con quanto previsto dal decreto in quanto si tratta di un elemento 
di redditività misurata sui soci. 
Non sembra invece rispondere al criterio incrementale previsto dal decreto il fatto che il 
premio scatti senza il raggiungimento del parametro.  
Riteniamo che sotto il 100% il premio debba essere corrisposto in ottemperanza al contratto, 
ma che non possa essere detassato. 
Ci sono anche dubbi che l'intero accordo non sia rispondente al decreto. 
 
 

Esempio n. 2 – Contratto territoriale per caseifici sociali 
 
Il premio è corrisposto al raggiungimento almeno dell'88% di formaggio marchiato dal Consorzio di tutela. 
Questa la tabella del premio: 

Produzione 2014/2017 - Erogazione 2015/2018 
  Percentuale di riuscita 

  88-89 90-92 93-94 95-97 98-100 

1A 230 1342,00 1647,00 3163,00 4467,00 5582,00

1 200 1203,00 1474,00 2751,00 3884,00 4855,00

2 165 1042,00 1272,00 2269,00 3204,00 4005,00

3A 145 949,00 1157,00 1994,00 2816,00 3519,00

3 130 880,00 1070,00 1850,00 2620,00 3300,00

4 120 834,00 1012,00 1754,00 2489,00 3154,00

5 110 788,00 955,00 1658,00 2358,00 3008,00

6 100 742,00 897,00 1562,00 2228,00 2862,00
Dall'anno 2017 (produzione 2016) il correttivo sarà applicato sul premio buona riuscita formaggio e sul 
premio di qualità il base alla seguente tabella: 
Prezzo medio correttivo 

oltre € fino a € Riuscita 88/96 Riuscita 97/100 

 7,4 70,00% 85,00%

7,4 8,2 80,00% 90,00%

8,2 8,8 90,00% 95,00%

livello 1A 1 2 3A 3 4 5 6
parametro 230 200 165 145 130 120 110 100

risultato  importo premio annuo
da 114,1% 1503,85 1307,69 1078,85 948,08 850,00 784,62 719,23 653,85
tra 109,1 e 114% 1150,00 1000,00 825,00 725,00 650,00 600,00 550,00 500,00
tra 104,1% e 109% 928,85 807,69 666,35 585,58 525,00 484,62 444,23 403,85
tra 96% e 104% 796,15 692,31 571,15 501,92 450,00 415,38 380,77 346,15
tra 95,9% e 93% 530,77 461,54 380,77 334,62 300,00 276,92 253,85 230,77
tra 92,9% e 90% 265,38 230,77 190,38 167,31 150,00 138,46 126,92 115,38
inferiore a 90% nessun premio
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8,8 9,2 100,00% 100,00%

9,2 9,8 110,00% 110,00%

9,8 10,5 120,00% 120,00%

10,5 130,00% 130,00%

 
Si tratta di un contratto territoriale che definisce un parametro da misurare a livello di singola 
cooperativa. 
L'impianto è possibile considerata l'omogeneità delle imprese che applicano il contratto. 
Il parametro scelto è in linea con quanto previsto dal decreto. Si tratta di un parametro di 
qualità certificato da un ente esterno.  
Su questo punto occorre rilevare che il premio può essere corrisposto anche in presenza di 
risultati inferiori a quelli dell'anno precedente (ad esempio nel 2015 riuscita 90% e nel 2014 
riuscita 92%). La tesi che ci sentiamo di sostenere è che il limite per ottenere il premio è posto 
dalle parti all'88% della produzione. E' questo il limite oltre il quale c'è incremento. 
Anche l'ulteriore parametro, che è un correttivo del primo in quanto riduce o aumenta il premio 
base, è in linea col decreto in quanto utilizza un parametro esterno di tipo economico. 
 

 
Esempio n. 3 – Contratto territoriale per cooperative sociali 

 
Questi i parametri. 
a) Andamento del fatturato: peso ponderale 22,50% 
b) Andamento dell’occupazione: peso ponderale 22,50% 
c) Margine operativo lordo / Rapporto fatturato: peso ponderale 45,00% 
d) Tempi di pagamento: peso ponderale 10,00% 
Il premio è calcolato in relazione all’andamento di ogni parametro di raffronto. La 1a quota scatta al 
superamento del parametro, le altre quote in caso di miglioramento significativo (20-40%) (15-25%) (5-
10%) 
La parametrazione del premio è determinata in base alla seguente tabella: 
 Quota 1 Quota 2 Quota 3 
Parametro 1 5,00% 10,00% 22,50% 
Parametro 2 5,00% 10,00% 22,50% 
Parametro 3 5,00% 30,00% 45,00% 
Parametro 4 2,50% 7,50% 10,00% 
 
Il premio è determinato su base provinciale utilizzando i dati di tutte o quasi le cooperative del 
territorio. Nel momento in cui i parametri sono raggiunti il premio è corrisposto da parte di 
tutte le cooperative. 
Sono previste norme di salvaguardia per le cooperative in difficoltà. 
I primi due parametri non sembrano in linea con le previsioni del decreto. L'aumento del 
fatturato e/o dell'occupazione non sono elementi di particolare produttività. Gli altri due 
invece sembrano in linea col decreto. 
Anche la parametrazione del premio è coerente con quanto previsto dl decreto. 
 
 

Esempio n. 4 – Contratto territoriale per cooperative sociali 
 
Questi i parametri/indicatori: 
1 Fatturato/occupazione = euro x (fatturato per addetto) - peso percentuale: 25% 
2 Tempi medi pagamento da parte della committenza - peso percentuale: 25%   
3 Andamento Mol dell’ultimo anno in relazione alla media degli ultimi tre anni - peso percentuale: 50% 
Il premio non spetta se lo scostamento è pari a zero o inferiore. 
In caso di superamento del parametro 3 scaglioni di premio. 
 
Il premio è determinato su base provinciale utilizzando i dati di un campione di cooperative del 
territorio. Nel momento in cui i parametri sono raggiunti il premio è corrisposto da parte di 
tutte le cooperative. 
Sono previste norme di salvaguardia per le cooperative in difficoltà. 
I tre parametri sembrano in linea col decreto rappresentando fattori di produttività e di 
redditività. 
Anche la parametrazione del premio è coerente con quanto previsto dal decreto. 
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Esempio n. 5 – Contratto territoriale per cooperative sociali 
 
Indicatori 
1° ESPOSIZIONE FINANZIARIA – peso 25% 
Ritardo medio dei pagamenti calcolato rapportando la somma tra i crediti verso clienti non ancora riscossi 
e le fatture da emettere alla data di chiusura dell’esercizio con il fatturato dell’anno in questione, il tutto 
moltiplicato per 365. 
Il valore/obbiettivo viene fissato nella misura di 60/gg.  
2° INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO – peso 30% 
Calcolato rapportando il costo complessivo del lavoro (dato dalla somma tra salari e stipendi lordi e le 
prestazioni da terzi riferite a servizi erogati) con il fatturato dell’anno in questione, il tutto moltiplicato per 
100. 
Il valore/obbiettivo viene fissato nella misura del 68,5%.  
3° PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO – peso 30% 
Calcolato rapportando le ore di assenza per malattia, infortuni e maternità fatte dai lavoratori con il totale 
delle ore lavorate nell’anno, il tutto moltiplicato per 100. 
Il valore/obbiettivo viene fissato nella misura del 8%. 
4° PERFORMANCE PROVINCIALE - Peso 15% 
Incremento percentuale del valore della produzione rispetto all’anno precedente. 
Il valore/obbiettivo viene fissato nella misura del 15%.  
Una prima quota di premio è corrisposta in caso di superamento dell'obiettivo, la parte residua in 
proporzione al miglioramento raggiunto. 
 
Il premio sembra coerente con quanto previsto dal decreto 
 
 

Esempio n. 6 – contratto provinciale pulizie 
 
Viene individuato come unico parametro il rapporto tra valore della produzione e costo del lavoro. Il 
risultato si riterrà raggiunto qualora il rapporto sia superiore a 1,15 (parametro medio di settore desunto 
dall’articolo 6 del “capitolato tipo” elaborato dal Coordinamento regionale degli Osservatori delle imprese 
di pulizie - maggio 2000). 
Se il parametro è raggiunto iI premio è corrisposto in relazione alle assenze dei singoli lavoratori. 

Livelli  Importi annui Importi orari 

% premio 100% 75% 50% 100% 75% 50% 

Giorni di assenza Fino a 10 gg Da 11 a 15 gg Da 16 a 20 gg Fino a 10 gg Da 11 a 15 gg Da 16 a 20 gg

1°-2° e apprendisti 173,00 130,00 87,00 0,09920 0,07440 0,04960

3°-4°-5° 222,00 167,00 111,00 0,12729 0,09547 0,06365

6°-7°-Q 319,00 239,00 160,00 0,18291 0,13718 0,09146
 
Il parametro individuato risponde a un criterio di produttività derivante da un ente esterno. 
La corresponsione rapportata alle assenze è un semplice metodo di pagamento e quindi non si 
tratta di un premio legato alle presenze, che non sarebbe in linea con il decreto. 
 
 

Esempio n. 7 – parametro per area servizi generali 
 
La società ha determinato questi due parametri un'area dei servizi generali e di segreteria per la quale è 
difficile individuare parametri oggetti. 
1. Corretto adempimento delle disposizioni interne: 

• corretta tenuta dell'agenda comune 
• corretto adempimento delle indicazioni di Presidenza/Direzione in merito alla organizzazione di 

eventi/assemblee 
• corretto adempimento sulle comunicazioni inerenti ferie e permessi 
• corretta gestione degli spazi e tempi lavorativi 
• corretta collaborazione e supporto tra uffici 

Risultato determinato attraverso la valutazione congiunta su proposta della Direzione 
 
2. Adeguato supporto alle areea societarie 
Risultato determinato attraverso la valutazione congiunta su proposta della Direzione 
 
Un premio basato su questi parametri non può essere detassato in quanto non ci troviamo di 
fronte a risultati non misurabili. 


