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1) Detassazione premi di risultato e welfare aziendale 
Come ampiamente preannunciato, la Legge di bilancio 2017 (Legge 11-12-2016, n. 232 - GU n.297 del 
21-12-2016 - SO n. 57) è intervenuta in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare 
aziendale (art. 1 co 160ss). 
Sul primo punto la Legge di bilancio ha modificato i commi 182 e seguenti dell'articolo unico della Legge di 
stabilità 2016 (legge n. 208/2015). 
Rimane quindi l'impianto precedente per tutti gli aspetti che non sono trattati. Concordiamo con quanto 
scritto da diversi commentatori riguardo al fatto che le modifiche introdotte non dovrebbero aver bisogno, 
per la loro immediata efficacia, di decreti attuativi. 
Questa la sintesi delle modifiche “numeriche” relative agli aspetti più attinenti ai premi variabili: 

• il limite massimo di detassabilità dei premi di risultato passa da 2.000 a 3.000 euro lordi annui; 
• il tetto massimo di reddito annuo per accedere al beneficio passa da 50.000 a 80.000 euro; 
• in caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro il 

limite di detassabilità passa da 3.000 e 4.000 euro annui; 
La Legge di stabilità 2016 ha previsto che, in caso di fruizione del premio di risultato sotto forma di 
“welfare”, non sia dovuta l'imposta sostitutiva del 10%. È questo il tema di maggior rilievo e 
problematicità toccato dalle modifiche. 
La norma in origine prevedeva l'agevolazione in caso di percezione delle somme e i valori di cui al comma 
2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 Tuir.  L'opzione è stata ora estesa ai seguenti casi: 

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252/2005 anche se eccedenti i 
limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252/20051. Tali 
contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche 
complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del 
medesimo Dlgs n. 252/2005; 

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir anche se 
eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a)2; 

c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir anche se eccedente il limite 

                                                      

1  Il limite generale di deducibilità è di € 5.164,57 annui. Per gli assunti dopo l'entrata in vigore del Dlgs 252, dopo 5 anni di iscrizione a un 

fondo, l'importo è aumentato della differenza positiva tra € 25.822,85 e i contributi versati nei primi 5 anni di iscrizione con un massimo di € 

2.582,29. 
2  Pari a € 3.615,20 annui. 
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indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni 
dallo stesso stabilite3. 

 
In merito al pagamento dei premi di risultato attraverso il welfare, arrivano però anche precisazioni che a 
noi paiono restrittive. Al comma 184 è stata fatta una integrazione per chiarire che la percezione delle 
somme e i valori di cui al comma 4 dell'articolo 51 del Tuir4 concorrono a formare il reddito di lavoro 
dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla disciplina dei commi da 182 a 191 
anche se gli stessi sono fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di 
risultato. 
Abbiamo usato una formula dubitativa in quanto in questi giorni si sono lette interpretazioni che vanno in 
senso opposto. In effetti non si capisce il senso della norma (il comma 4 non era stato toccato 
dall'opzione) se non per sancire la facoltà del lavoratore, di esercitare l'opzione per utilizzare i "benefit" di 
cui all'art. 51 comma 4 in sostituzione dei premi di risultato, riducendo l'importo del valore imponibile dei 
benefit dell'ammontare destinato dal lavoratore. Vista la natura specifica di questa tipologia di beni/servizi 
la disposizione sembrerebbe operare come riduzione della quota posta a carico del dipendente per il 
concorso dell’utilizzo del bene. Trattandosi peraltro (l’auto e l’alloggio) di beni a carattere individuale, 
appare di difficile attuazione la disposizione che riconduce l’esercizio dell’opzione per fonte sindacale. 
Sui questi punti, che peraltro riguardano una parte esigua di lavoratori, si dovranno quindi attendere 
istruzioni. 
In merito all'articolo 51 del Tuir sono invece da segnalare due modifiche che hanno portata generale e non 
solo relativamente alle norme sui premi di risultato. 
Al comma 2 è stata aggiunta la lettera f-quater. 
Dall'1-1-2017, quindi, non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro 
a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma 
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del 
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27-10-2009 o aventi per oggetto il 
rischio di gravi patologie5. 
Anche queste prestazioni, trattandosi di lettera ricompresa nell'articolo 2, possono essere richieste 
convertendo, se previsto, il premio di risultato in welfare. 
È stata infine introdotta una norma di interpretazione autentica relativa all’articolo 51, comma 2, lettera f) 
del Tuir (quindi retroattiva). Ricordiamo che la lettera f) prevede la non concorrenza al reddito per 
l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro per le finalità di cui al comma 1 
dell'articolo 100 del Tuir.  
L'interpretazione autentica consiste nel fatto che la non concorrenza agisce anche relativamente “...alle 
opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni 
di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale”.  
Già oggi il testo si riferisce a benefici dati dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a 
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a 
categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12. 
In assenza di ulteriori ed auspicabili precisazioni, ci pare che la distinzione sia duplice: 
la fonte può essere anche di tipo nazionale e territoriale e non solo aziendale; 
il beneficio possa riguardare anche opere e servizi NON necessariamente offerti alla generalità dei 
dipendenti o a categorie degli stessi. 
 
Per agevolare la lettura delle norme sarebbe necessaria una maggior linearità. Nel frattempo riportiamo il 
testo dei commi 182-190 della Legge di stabilità 2016 con le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 
2017 e il testo dell'articolo 51 del Tuir con le modifiche apportate e i riferimenti di legge. 
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 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare 
variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed 

                                                      

3  Pari a € 2.065,83 annui. 
4  Si tratta delle norme relative a: 
 a) utilizzo degli autoveicoli concessi in uso promiscuo; 
 b) concessione di prestiti; 

 c) concessione in locazione, in uso o in comodato di fabbricati; 

 c-bis) utilizzo di servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente. 
5  Si tratta delle seguenti prestazioni: 
 1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a 

domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, 

alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le 

strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;  
 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito 

domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza;  
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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. 
183. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo 
di maternità. 
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. Le somme e i 
valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 
secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 
191 del presente articolo, 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. 
184-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, 
né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: 
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 
182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo 
decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle 
prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 11, 
comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005; 
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per 
scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente 
articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a); 
c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del 
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, 
anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente 
dalle condizioni dallo stesso stabilite. 
185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le 
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.  
186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con 
riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello 
di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 euro 80.000. Se il sostituto d'imposta 
tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi 
per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente 
conseguito nel medesimo anno. 
187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai 
commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
188. 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 presente legge, sono 
stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttivita', redditività, qualità, efficienza ed 
innovazione di cui al comma 182 nonché' le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 
182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al 
comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di 
cui al comma 187. 
189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro 4.000 

euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le 
modalità specificate nel decreto di cui al comma 188. 
190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 2: 
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: 
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità 
a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o 
a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 
100»; 
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente: 
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a 
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei 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 
medesimi familiari»; 
3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: 
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«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie 
di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati 
nell'articolo 12»; 
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
«3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte 
del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, 
riportanti un valore nominale». 191. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 
80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 
36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui 
all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive 
modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 
320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 
2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
 

Articolo 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente 
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo 
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. 
Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori 
di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si 
riferiscono. 
 
2. Non concorrono a formare il reddito:6 
 a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in 
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal 
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto 
o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del 
Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore 
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei 
contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 
 [b)abrogato] 
 c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate 
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 
5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le 
indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere 
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; 
 d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche 
se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; 
 e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50; 
 f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in 
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei 
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 
dell'articolo 100; (modifica LS 2016)7 
 f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti 
o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei 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 
medesimi familiari;  (modifica LS 2016) 
 f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a 
categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti 
indicati nell'articolo 12;  (aggiunto LS 2016) 
 f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti 
o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di 
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite 
dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi 
per oggetto il rischio di gravi patologie; (aggiunto LB 2017) 
 g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore 
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (2.065,83 euro), a condizione che non siano 
riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi 

                                                      

6  Le somme e i valori di cui al comma 2 non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono 

soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata (detassazione), anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, 

in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premio di produttività (LS 2016) 
 
7  ...si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di 

contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale (norma di interpretazione autentica 

introdotta da LB 2017) 
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almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che 
non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo 
d'imposta in cui avviene la cessione;  
 [g bis) abrogato] 
 h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, 
nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e 
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli 
importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; 
 i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per 
effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per 
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 
 i bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di 
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo 
alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo 
la vigente normativa. 
 
2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni 
emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse 
da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o 
sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g bis) del 
comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
 a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 
 b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati 
regolamentati; 
 c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un 
investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento 
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento 
siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che 
non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a 
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 
 
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei 
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 13, o il diritto di ottenerli da 
terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi 
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti 
è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al 
grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se 
complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è 
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.8 
 
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte 
del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, 
riportanti un valore nominale.  (aggiunto LS 2016) 
 
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
 a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento 
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base 
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve 
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla 
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari 
eventualmente trattenuti al dipendente; 
 b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli 
interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi 
calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati 
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi 
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a 
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni 
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 
31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; 

                                                      

8  Le somme e i valori di cui all'ultimo periodo del comma 3bis non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro 

dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata (detassazione), anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del 

lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premio di produttività (LS 2016) 
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 c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita 
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a 
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi 
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta 
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore 
del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di 
libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. 
 c bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto 
degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per 
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai 
soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è 
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in 
corso alla data della sua emanazione.  
 
4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera 
altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle 
trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 
per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di 
assistenza nelle medesime trattative. 
 
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il 
reddito per la parte eccedente lire 90.000 (46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (77,47 euro) per 
le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di 
alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il 
limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di 
rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a 
formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, 
nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, 
sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 
(15,49 euro), elevate a lire 50.000 (25,82 euro) per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di 
spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto 
comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 
 
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto 
all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con 
carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i 
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui 
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di 
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 
50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di 
applicabilità della presente disposizione. 
 
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a 
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo 
non superiore a lire 3 milioni (1.549,37 euro) per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 
milioni (4.648,11 euro) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le 
indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la 
presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi 
comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 13, e di trasporto delle cose, nonché 
le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione 
in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e 
analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea 
erogazione delle suddette indennità. 
 
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella 
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la 
legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a 
formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle 
maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi 
prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio 
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di 
questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5. 
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8 bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in 
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi 
soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle 
retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale di cui all'articolo 4 comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.  
 
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di 
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 
agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo 
stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della 
predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il 
suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto. 
 
 
2) Definitivamente abolita la “tassa sui licenziamenti” in caso di cambio di appalto 

È stato definitivamente abolito (art. 1 co 164 della Legge di bilancio 2017) il pagamento da parte del 
datore di lavoro della cosiddetta “tassa sui licenziamenti” qualora l'interruzione del rapporto di lavoro 
dipenda da cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da 
chiusura del cantiere. 
Si tratta di una somma pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità 
aziendale negli ultimi tre anni (l'importo per 2016 era di a € 490,10 per ogni anno per un massimo quindi 
di € 1.470,30), dovuta nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le 
causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, qualora tale 
interruzione dipenda da cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività 
o da chiusura del cantiere. 
Il contributo è stato introdotto dalla Legge 92/2012 e nel caso specifico ne era stata sospesa l'applicazione 
fino al 31-12-2015. La legge di stabilità 2016 aveva prorogato la sospensione per l'anno in corso.  
Nel caso di cambi di appalto, il contributo non è dovuto nei soli casi nei quali "siano succedute assunzioni 
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale 
prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" 
 
 
3) Contributi Inps per professionisti senza cassa 
La Legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 165) è intervenuta di nuovo sulla contribuzione per i lavoratori 
autonomi, titolari di posizione fiscale Iva iscritti alla Gestione separata in quanto non iscritti ad altre 
gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. 
Dall'1-1-2017 l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 247/2007 è pari al 25%, 
anziché al 29% come era previsto per il 2017 e al 33% per il 2018. 
Il tema dell'onerosità dei contributi per questa categoria (che può addebitare al committente soltanto 4 
punti) è già stato posto all'attenzione tanto è vero che l'aliquota nel 2015/2016 era stata congelata al 
27%. 
Segnaliamo che  

• l'aliquota per gli altri professionisti è invece arrivata a regime nel 2016 in base a quanto previsto 
dalla Legge 92/2012; 

• per i collaboratori coordinati e continuativi continua l'aumento che arriverà a regime nel 2018. 
In attesa della consueta circolare Inps riportiamo di seguito le percentuali contributive che da quest'anno 
non comprendono più gli associati in partecipazione, anche se potrebbero esservene ancora (il D.lgs. 
81/2015 infatti ha abolito questa tipologia contrattuale con apporto di lavoro lasciando in vita i contratti in 
essere al momento dell'entrata in vigore del decreto). 
 
1. Liberi professionisti non iscritti ad altre forme pensionistiche 

 totale committente  professionista 

Da 1-1-2017 25,72 4,00 21,72 

Comprensive dell'aliquota dello 0,72% per malattia, Anf e maternità 
 
 
2. Liberi professionisti iscritti ad altre forme pensionistiche, pensionati 

 totale committente  professionista 

Da 1-1-2016 24,00 4,00 20,00 
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3. Collaboratori/associati non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati 

 collaborazioni coordinate e continuative 

 totale committente  collaboratore 

Da 1-1-2017 32,72 21,81 10,91 

Da 1-1-2018 33,72 22,48 11,24 

Comprensive dell'aliquota dello 0,72% per malattia, Anf e maternità 
 
4. Collaboratori/associati assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati 

 collaborazioni coordinate e continuative 

 totale committente  collaboratore 

Da 1-1-2016 24,00 16,00 8,0 

 
 
4) Anticipo pensionistico (APE) 
Le tanto attese norme per consentire l'uscita anticipata dal lavoro hanno trovato posto nella Legge di 
bilancio 2017 all'articolo 1 comma 166 e seguenti. 
Riepiloghiamo in questa sede, per sommi capi, anche alcune altre norme che consentono ai lavoratori 
l'anticipo dei tempi per il pensionamento.  
Si tratta di opzioni che devono esercitare i lavoratori, ma che hanno un forte interesse anche per le 
imprese. 
 
L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), così è denominato l'istituto, consente ai lavoratori 
con particolari requisiti di ottenere un prestito (da un soggetto finanziario terzo) fino alla maturazione del 
diritto alla pensione di vecchiaia per un massimo di 3 anni e 7 mesi. 
Il nuovo istituto sarà fruibile a decorrere dall'1-5-2017 e fino al 31-12-2018. 
La restituzione del prestito, che è garantito da una polizza assicurativa contro il rischio di premorienza, 
avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in rate mensili per 20 anni.  
Riepiloghiamo per comodità i requisiti per l'acceso alla pensione per i lavoratori dipendenti nei prossimi 
anni. 

 Fino 31-12-2017 Fino 31-12-2018 Da 1-1-2019 

Donne settore privato 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi Possibile adeguamento in 
relazione alla speranza di 
vita Donne settore pubblico 66 anni e 1 mese 

Uomini qualsiasi settore 66 anni e 7 mesi 

 
Le norme attuative dovranno sciogliere anche il nodo del 2019 in quanto, se si allungheranno i tempi, 
potrebbe essere superata la durata massima prevista dalla legge o trovarsi, magari soltanto per alcuni 
mesi, senza reddito. 
 
Diciamo subito che non è facile calcolare la convenienza dell'Ape. Dipende infatti dalla durata dell'anticipo 
e dal reddito che si intende ottenere. Occorre poi tenere presente che durante il periodo di APE non sono 
versati i contributi e quindi la pensione sarà tendenzialmente più bassa rispetto a quella che si sarebbe 
maturata in costanza di rapporto di lavoro. 
 
L'APE è stata pensata in due tipologie (e una variante). Oltre a quella standard (che ha appunto la 
variante per il datore di lavoro e altri soggetti di integrare i contributi utile per la pensione) vi è un 
ulteriore pacchetto di norme per soggetti “deboli” (la cosiddetta Ape social). 
A questo si aggiunge un'ulteriore possibilità per coloro che hanno aderito a una forma di previdenza 
complementare. 
 
1. L’APE può essere richiesto dagli iscritti a: 

• assicurazione generale obbligatoria,  
• forme sostitutive ed esclusive della medesima  
• gestione separata 

che al momento della richiesta di APE, hanno i seguenti requisiti: 
• età anagrafica minima di 63 anni  
• maturino il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi 
• siano in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni 
• la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o 
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superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto 
nell’assicurazione generale obbligatoria9 

• non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto. 
Considerato il periodo di sperimentazione (1-5-2017/31-12-2018), chi farà domanda potrà usufruire 
dell'anticipo anche dopo la fase di sperimentazione. 
 
Questo in sintesi l'iter burocratico.  
Il soggetto richiedente presenta all'Inps domanda di certificazione del diritto all’APE. 
L’INPS, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l’importo 
minimo e l’importo massimo dell’APE ottenibile. 
Il soggetto in possesso della certificazione presenta domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia 
da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.  
Le due domande non sono revocabili, salvo alcuni specifici casi che saranno regolamentati attraverso un 
apposito decreto. 
Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l’APE, nonché l’impresa 
assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Il finanziatore e l’impresa 
assicurativa forniscono all’INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese 
assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono ad accordi-quadro promossi dai ministeri competenti. 
 
La durata minima dell’APE è di 6 mesi. L’entità minima e l’entità massima di APE richiedibile sono stabilite 
da un Dpcm. 
In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di 
pensione è priva di effetti.  
L’erogazione del prestito ha inizio entro 30 giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. 
L’INPS trattiene a partire dalla prima rata di pensione mensile l’importo della rata per il rimborso del 
finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di 
scadenza della medesima rata. 
La Legge non lo dice esplicitamente, ma sembra di capire che gli interessi sul prestito e i premi 
assicurativi saranno trattenuti insieme alla rata di restituzione del prestito, quindi dal momento di 
decorrenza della pensione. 
 
Le somme dell'APE, erogate in 12 quote mensili, non concorrono a formare il reddito ai fini irpef (si tratta 
infatti di un prestito e non di un reddito). 
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di 
premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d’imposta annuo pari al 50% 
dell’importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi 
contratti (se non andiamo errati si tratta del 2,5% su interessi e premi). 
Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è 
riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del 
trattamento di pensione.  
All’APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del Dpr 602/1973 in materia di riscossione delle imposte sul 
reddito (il testo di legge richiama il Dpr 601, ma riteniamo che si tratti di un refuso). 
 
1bis Per mitigare l'impatto dell'anticipo dell'uscita dal lavoro, è previsto che: 

• i datori di lavoro del settore privato del richiedente,  
• gli enti bilaterali  
• i fondi di solidarietà  

possano, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale 
maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in un’unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento 
dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE, un contributo non inferiore, per 
ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, 
all’importo della contribuzione volontaria coma determinato ai sensi dell’articolo 7 Dlgs 184/199710. A 
tale contributo si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste in caso di mancato o 
ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. 
Si tratta di una opportunità interessante, perché consente al lavoratore di continuare a maturare i 
contributi anche in caso di APE, ma costosa (l'aliquota nel 2016 è del 32,87%) e rigida (non sono possibili 
versamenti per periodi parziali). 
Il testo non specifica la natura del versamento e il trattamento fiscale e contributivo. Se, come si ritiene, 
non sarà soggetto a imposizione contributiva e fiscale, ovviamente aumenterà la convenienza. 

                                                      

9  Il minimo in vigore nel 2016 è di € 501,89. Il limite di cui sopra è quindi di € 702,65. Nel caso, ad esempio, in cui la rata restituzione del 

prestito sia di € 200, la pensione (riteniamo lorda) dovrà essere di almeno € 902,65. 
10  Ai sensi del comma 1, l'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria 

alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della 

domanda. 
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2. In via sperimentale, nello stesso periodo di durata dell'APE e cioè dall'1-5-2017 e al 31-12-2018, agli 
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla 
Gestione separata che si trovano in una delle condizioni indicate sotto, al compimento del requisito 
anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta un’indennità (a carico dello Stato e quindi senza prestito al 
lavoratore) per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il 
conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. 
Sono ammessi al beneficio coloro che: 

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per 
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito 
della procedura di cui all’articolo 7 della legge 604/1966, hanno concluso integralmente la 
prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di 
un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; 

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado 
convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 
104/1992 e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; 

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il 
riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità 
contributiva di almeno 30 anni; 

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità APE, all’interno delle 
professioni indicate nell’allegato C11 alla legge che svolgono da almeno sei anni in via 
continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente 
difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità 
contributiva di almeno 36 anni. 

La concessione di questa indennità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a 
coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. 
Anche in questo caso l’indennità è erogata mensilmente per 12 mensilità ed è pari all’importo della rata 
mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo dell’indennità non 
può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione. 
Tale indennità inoltre non è compatibile con: 

• i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria,  
• il trattamento ASDI (articolo 16 Dlgs 22/2015) 
• l’indennizzo per la cessazione di attività commerciali (articolo 1 Dlgs 207/1996) 

Il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento 
anticipato. 
L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 
8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. 
Sono previsti specifici termini di pagamento dell'indennità di fine servizio per alcune categorie di lavoratori 
(dipendenti pubblici, personale degli enti pubblici di ricerca). 
Anche in questo caso è necessario un Dpcm attuativo che dovrà avere particolare riguardo, oltre alle 
priorità di accesso, a: 

a) determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività usuranti (lettera d); 
b) procedure per l’accertamento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la documentazione 

necessaria. 
Il beneficio è riconosciuto a domanda all'interno di specifici limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle 
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di 
domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza dell’indennità è differita, con criteri di 
priorità individuati dal decreto. 
 
3. Una terza possibilità di uscita anticipata è costituita dalla “Rendita integrativa temporanea anticipata” 
(RITA). 
L'istituto opera alle condizioni di accesso e di durata prevista per l'APE e chiama in causa i fondi pensione 
complementari (con esclusione di quelli in regime di prestazione definita). 
In pratica i fondi possono essere erogate, in tutto o in parte, ovviamente su richiesta dell’aderente, in 
forma di rendita temporanea, il montante pensionistico accumulato.  

                                                      

11  ALLEGATO C 

 A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 

 B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni 

 C. Conciatori di pelli e di pellicce 

 D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 

 E. Conduttori di mezzi pesanti e camion 

 F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni 

 G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza  

 H. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido 

 I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 

 L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia 

 M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 
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La rendita pagata è assoggettata alla stessa imposta cui è soggetta la normale pensione integrativa (dal 
15 al 9%) (qui infatti non siamo di fronte a un prestito, ma all'anticipo di un reddito pensionistico). 
Anche in questo caso per i dipendenti pubblici è previsto un differimento del pagamento del trattamento di 
fine rapporto e di fine servizio. 
 
Richiesta di trattamento unitario di pensione (art. 1 co. 194ss) 
Il grande frazionamento delle coperture pensionistiche che si sta verificando ormai da molti anni ha 
portato a profondo modifiche nel nostro ordinamento. 
Fino ad oggi era possibile ottenere una pensione tenendo conto dei versamenti effettuati in diverse 
gestioni attraverso la ricongiunzione o la totalizzazione. 
Nel primo caso si tratta di una operazione onerosa in quanto si deve pagare il differenziale tra una 
gestione e l'altra (o riceve indietro contributi versati in più in una gestione con conseguente riduzione 
della pensione). 
La totalizzazione invece prevede meccanismi che penalizzano nel calcolo (si utilizza il sistema 
contributivo). 
Il nuovo istituto del cumulo, che comunque si affianca agli altri, prevede che ogni gestione conteggi la sua 
quota di pensione in base alle proprie regole e che la pensione sia poi erogata da un unico ente. Il nuovo 
cumulo è utilizzabile anche per richiedere la pensione di anzianità. 
Il cumulo può riguardare le gestioni Inps, le gestioni obbligatorie dei lavoratori autonomi e le casse dei 
liberi professionisti. 
 
Lavoratori precoci (art. 1 co. 199ss) 
Dall'1-5-2017 i lavoratori precoci, cioè quelli che hanno almeno 12 mesi di contributi per lavoro effettivo 
versati entro il compimento del 19° anno di età, potranno andare in pensione con 41 anni di contributi (in 
luogo degli attuali 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini). 
Dal 2019 il requisito dei 41 anni sarà comunque soggetto a revisione in base alla speranza di vita. 
L'accesso a questa opportunità è però concesso solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati: si 
tratta di quelle che hanno diritto all'Ape sociale descritta sopra.  
 
Opzione donna (art. 1 co. 222ss) 
La possibilità di accedere alle norme relative alla “opzione donna” (articolo 1 comma 9 Legge 243/2004) è 
estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31-12-2015 i requisiti previsti dalla stessa 
disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita. 
L'incremento, di 3 mesi, aveva escluso le persone nate nell'ultimo trimestre del 1958 (se dipendenti) e del 
1957 (se autonome). 
Ricordiamo che l'utilizzo dell'opzione comporta il calcolo della pensione esclusivamente col metodo 
contributivo (con una sensibile penalizzazione economica). 
 
 
5) Proroga sgravi contributivi per contratti di apprendistato di 1° e 3° livello 
Il comma 240 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017 ha prorogato al 31-12-2017 i benefici previsti 
dall'articolo 32 del Dlgs 150/2015 per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica, il 
diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca. 
I benefici consistono in: 

a) non applicazione del contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 
92/2012; 

b) aliquota contributiva del 10%; 
c) sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della Naspi e dei fondi 

interprofessionali (0,30%). 
 
 
6) Estensione alle lavoratrici autonome della tutela in caso di violenza di genere 
Il comma 241 (articolo 1) della Legge di bilancio 2017 ha previsto l'estensione alle lavoratrici autonome 
del diritto all’astensione dal lavoro prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dlgs 80/2015 a favore delle 
donne vittime di violenza di genere. 
Come per le lavoratrici subordinate la durata massima del congedo è di 3 mesi durante i quali la 
lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari all’80% per cento del minimale 
contributivo giornaliero (qualifica impiegato).  
 
 
7) Bonus occupazionale 2017 
Come ampiamente preannunciato il bonus occupazionale 2017 è stato mantenuto pur con sostanziali 
modifiche che ne restringono fortemente il campo (commi 308 e seguenti Legge di bilancio 2017). 
Il provvedimento riguarda i datori di lavoro privati che effettuano nuove assunzioni tempo indeterminato, 
anche in apprendistato, nel periodo 1-1-2017 / 31-12-2018.  
Sono comunque esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo. 
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Il bonus ha durata massima di 36 mesi e consiste nell'esonero totale dei contributi (esclusi i premi Inail) 
per un importo massimo di 3.250 euro annui. Rimane ovviamente ferma l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche. 
L’esonero spetta, a domanda, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi 
dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro 
attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%: 

• delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 107/2015 (si tratta 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla cosiddetta legge sulla “buona scuola”); 

• del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo 
III del decreto legislativo 226/2005 (percorsi di istruzione e formazione professionale); 

• del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo 
II del Dpcm 25-1-2008 (relativi agli Istituti tecnici superiori), 

• del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi 
universitari.  

L’esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, alle condizioni 
descritte sopra, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il 
medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di 
apprendistato in alta formazione.  
Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, 
di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l’anno 2019, di 84 milioni di euro per 
l’anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.  
L'Inps effettuerà il monitoraggio delle domande presentate e accolte. Qualora emergano possibili 
sforamenti, l'Istituto non prenderà in esame ulteriori domande. 
Entro il 31-12-2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di al fine di una sua eventuale prosecuzione. 
 
 
8) Congedo obbligatorio per il padre lavoratore e misure di sostegno alla famiglia 
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio è 
prorogato anche per gli anni 2017 e 2018 (Legge di bilancio 2017 articolo 1 comma 354).  
La durata di tale congedo (inizialmente di 1 giorno poi portata a 2 nel 2016) è confermata in 2 giorni per 
l'anno 2017 e portata a 4 giorni per l'anno 2018. I giorni di congedo possono essere goduti anche in via 
non continuativa. Le norme operative sono quelle emanate a suo tempo. 
La Legge di bilancio interviene anche sul congedo che il padre può chiedere in alternativa alla madre, in 
accordo con la stessa, relativamente all'astensione obbligatoria: per l'anno 2018 il periodo è aumentato 
da 2 a 3 giorni.  
 
Segnaliamo inoltre, anche se non riguardano direttamente la gestione aziendale, che il comma 356 
dell’art.1 prevede a partire dal 2017 un buono di 1.000 euro (su base annua e parametrato a 11 
mensilità) dedicato ai nati a decorrere dal 1º gennaio  2016,  e usufruibile per il pagamento di rette 
relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso  
la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Il 
buono sarà corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione 
attestante l’iscrizione e il pagamento  della retta a strutture pubbliche o private. 
Viene infine riconosciuta anche per gli anni 2017 e 2018 la possibilità, di cui articolo 4, comma 24, lettera 
b), della legge n. 92/2012, di concedere alla madre lavoratrice dei voucher per l’acquisto di servizi per 
l’infanzia o di baby sitting, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in 
alternativa al congedo parentale. Tale previsione viene estesa con relativo stanziamento di risorse anche 
alle lavoratrici madri autonome o imprenditrici. 
Entrambe queste ultime due misure sono definite nel limite delle risorse stanziate e disponibili. 
 
 
9) Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2017 

Il decreto 7 dicembre 2016 del Ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 
dicembre 2016, ha stabilito che il tasso di interesse legale, previsto dall’art. 1284 c.c., in vigore a partire 
dal 1 gennaio 2017 è pari allo 0,1% (prima era dello 0,2%). 
 
 

10) Chiarimenti INAIL in materia di Durc 

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 48/2016, fornendo chiarimenti sulle novità in materia di Durc online, in 
particolare sulla verifica della regolarità contributiva e sulle procedure concorsuali. La circolare 
approfondisce alcuni aspetti contenuti nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23-2-
2016, declinate poi nella circolare 2-11-2016 del Ministero del lavoro. 
Le modifiche riguardano gli articoli 2 e 5 del DM 30-1-2015, la cui nuova formulazione è stata fatta allo 
scopo di evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti 
dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, 



 13

applicano il relativo contratto. L’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste infatti in relazione 
all'applicazione del ccnl del settore edile.  
Il sistema dell’INPS controllerà quindi, in accordo con gli Enti, gli archivi delle Casse Edili anche se per il 
codice fiscale interrogato non è presente il codice statistico contributivo edile (c.s.c). 
La modifica dell’art. 5 invece riguarda la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a 
procedure concorsuali, nei casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio 
e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività. 
In questi casi l’impresa è da considerarsi in regola in riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di 
INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio. 
In sostanza sono state previste due modifiche: è stata inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta 
amministrativa con esercizio provvisorio di cui all’articolo 206 della legge fallimentare; ai fini della 
regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti 
previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del 
decreto di apertura della procedura. 
La norma è quanto mai opportuna in quanto se l'impresa non fosse considerata regolare in presenza di 
debiti contributivi pregressi, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe vanificata, in 
quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC. 
 

 

11) Somministrazione di lavoro e assunzione disabili 
La risposta all'interpello n. 23/2016 riguarda la corretta interpretazione dell’art. 13, L. n. 68/1999, come 
modificato dall’art. 10, D.Lgs. n. 151/2015. 
Queste le richieste: 

1. in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza 
dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione 
dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti 
vada riferita all’Agenzia del lavoro ovvero all’impresa utilizzatrice. 

2. Si richiedono, altresì, chiarimenti sul disposto di cui all’art. 34, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 
n. 81/2015, in ordine al requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai 
fini della computabilità nella quota di riserva di cui all’art. 3, L. n. 68/1999. 

 
La risposta riepiloga le nuove regole relative agli sgravi per l'assunzione dei disabili contenute nell’art. 13 
della L. n. 68/1999 come modificato dal Dlgs 151/2016. 
Sul primo punto il Ministero ricorda che per la fruizione degli incentivi all’art. 31, comma 1, lettera a) 
Dlgs. n. 150/2015 prevede che “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici 
legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, 
in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore”. 
La successiva lettera f) stabilisce le modalità di calcolo per la determinazione dell’incremento 
occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei 12 mesi precedenti, che con riferimento 
alla somministrazione deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice 
secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di Lavoro Annuo – U.L.A. (cfr. INPS 
circ. n. 99/2016 p. 5.3.). 
In ordine alla seconda problematica sollevata l’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il 
lavoratore somministrato disabile va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della 
quota d’obbligo di cui all’articolo 3, L. n. 68/1999, se l’impiego nella medesima azienda utilizzatrice non 
risulti inferiore a 12 mesi. 
Quindi se l’Agenzia del lavoro invia in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che 
presenti condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999, lo stesso viene 
computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al citato art. 
3 da parte dell’utilizzatore. 
 
 
12) Soggetti abilitati alla procedura telematica di convalida delle dimissioni 
L'interpello n. 24/2016 del 30-12-2016 risponde, peraltro in modo abbastanza prevedibile a due quesiti in 
materia di convalida delle dimissioni. 
L’art. 5, comma 3 lett. b), Dlgs. n. 185/2016 ha modificato l’art. 26, comma 4, Dlgs. n. 151/2015 
ampliando la platea dei soggetti abilitati alla convalida delle dimissioni ai consulenti del lavoro (che si 
aggiungono a patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione e alle sedi 
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro). 
L'interpellante chiede se possono essere ricompresi tra i soggetti abilitati anche gli altri professionisti di 
cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.) nonché i 
soggetti di cui al successivo comma 4 (cioè i centri servizi promossi dalle associazioni di categoria). 
La risposta è negativa su entrambi i fronti perché la legge cita esplicitamente soltanto i consulenti del 
lavoro e non le altre categorie professionali (che peraltro avrebbero diritto di dolersene). In merito ai Csa 
ci sembra che l'estensione sia difficile anche in prospettiva futura considerato il ruolo che questi svolgono 
nei confronti delle imprese. 
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13) Decreto Milleproroghe 2017 
Riepiloghiamo in un'unica circolare i contenuti che riguardano il lavoro contenuti nel cosiddetto decreto 
milleproroghe (art. 3 Dl n. 244 del 30-12-2016 GU n. 304 del 30-12-2016) 
Integrazioni salariali 
La possibilità di concedere un ulteriore intervento di cigs, per un massimo di 12 mesi, alle imprese 
operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8-10-2016, è prorogata al 2017 
(la norma è contenuta nell'articolo 11bis del Dlgs 148/2015 introdotto dal Dlgs 185/2016). 
Sicurezza sul lavoro 
Il decreto 25-5-2016 ha regolamentato la realizzazione ed il funzionamento del SINP, il sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. 
Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 42 del 27 settembre 2016 ed è entrato in vigore il 12-10-2016. 
L'articolo 53 comma 4 del Dlgs 81 prevedeva che il registro degli esposti ad agenti cancerogeni dovesse 
rimane in vigore per 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto istitutivo del SINP. 
Il Milleproroghe sposta ora il termine a 12 mesi e cioè dal 12-4-2017 al 12-10-2017. 
 
 
14) In gazzetta le tabelle dei costi chilometrici ACI per l’anno 2017 

Sul Supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 22-12-2016, è stato pubblicato il 
comunicato dell'Agenzia delle entrate che contiene l’aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici ACI, 
utili per la determinazione del fringe benefit in caso di concessione di un autoveicolo aziendale per uso 
promiscuo, con effetto dal periodo d’imposta 2017. 
L'imponibile fiscale e previdenziale è determinato sottraendo dall'importo standard riferito a ciascun 
autoveicolo le eventuali quote rimborsate dal lavoratore. 
Se il veicolo in uso non è presente nell'elenco, si dovrà fare riferimento a uno simile. 
 
15) Istruzioni Inps sulla fruizione del congedo parentale a ore 
La circolare Inps n. 230 del 29-12-2016 fornisce istruzioni in merito alla fruizione di congedo parentale su 
base oraria per i lavoratori del settore privato (art. 32, comma 1-ter, TU maternità/paternità). 
Ricordiamo che questo istituto è stato reso operativo dal Dlgs. n. 80/2015 che, in assenza di 
contrattazione collettiva anche di secondo livello, prevede la fruizione del congedo parentale in misura 
pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile 
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.  
Le due modalità sono alternative e quindi in presenza di regolamentazione contrattuale non potrà essere 
utilizzata quella di legge. 
In caso di regolamentazione contrattuale, la fruizione del congedo parentale potrà avvenire su base oraria 
nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata 
di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale. 
La circolare sottolinea che il monte ore giornaliero, cui fa riferimento il comma 1-bis dell'art. 32 deve 
essere determinato dalla specifica contrattazione che disciplina le modalità di fruizione del congedo 
parentale su base oraria, e pertanto potrebbe divergere dal normale orario contrattuale. 
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l’importo dell’indennità giornaliera 
dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time. Questo principio vale in 
entrambi i casi di regolamentazione. 
La base di calcolo dell’indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera 
(art 34 del TU che rinvia all’art. 23 del medesimo TU non modificato dal Dlgs 80/2015). 
Per calcolare l’importo dell’indennità si dovrà dividere il numero di ore fruite nel mese solare per il monte 
ore indicato dal datore di lavoro. Ciò al fine di assicurare che, a prescindere dalla modalità utilizzata 
(oraria, giornaliera o mensile), l’indennità giornaliera definita secondo i parametri di legge (art. 23 T.U. 
cit.), abbia lo stesso importo. 
Riportiamo di seguito le istruzioni operative contenute nella circolare. 
 
1. Nuovi elementi del flusso UniEmens 
Tutte le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dai flussi inviati successivamente all’1/1/2017. Le 
aziende saranno tenute alla compilazione dei nuovi elementi dal mese di competenza marzo 2017, ferma 
restando la necessità di adeguare anche le denunce pregresse a partire dalla competenza agosto 2015. 
Di seguito si illustrano le innovazioni apportate al flusso UniEmens: 
Per disciplinare compiutamente la fruizione oraria, tenendo conto della possibile fruizione ripartita tra i 
genitori, e dell’evenienza che il congedo possa riferirsi a più di un figlio, nella procedura UniEmens viene 
introdotto uno specifico elemento <InfoAggEvento> nel quale si dovrà riportare l’indicazione del codice 
fiscale del bambino. 
L’informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. 
Il dettaglio delle specifiche tecniche per la compilazione dell’elemento sono descritte nel documento 
tecnico del flusso Uniemens. 
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Sono stati introdotti due nuovi codici evento: MA0 e MB0 riferiti alla fruizione oraria dei congedi NON orari 
MA2 e MB2. I preesistenti codici MA2 e MB2, sono stati rinominati per adeguarli al dettato normativo e 
conservano validità per le fruizioni diverse da quella oraria. 
Agli eventi MA0 e MB0 è stata estesa la compilazione del calendario giornaliero il quale dettaglia il giorno 
in cui cade l’evento e la sua durata in ore.  
E’ stato introdotto il nuovo elemento <TipoApplCongedoParOre> in cui indicare la modalità di fruizione del 
congedo parentale ad ore in presenza o in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini 
compiutamente il medesimo su base oraria.  
PER L’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO ANCHE DI NATURA AZIENDALE CHE DISCIPLINI LA 
FRUIZIONE DEL CONGEDO è stato introdotto l’elemento <MonteOreGiornEquivalente> con la funzione di 
individuare il monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa, così come disposto da specifica 
contrattazione collettiva, anche di secondo livello. Nel <MonteOreGiornEquivalente> il datore di lavoro 
dovrà dichiarare il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come 
contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta 
l’attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part time. Il nuovo 
elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva. L’informazione contenuta 
nell’elemento <MonteOreGiornEquivalente> – abbinata alla durata dell’evento di cui al calendario 
giornaliero – consentirà alle procedure gestionali INPS, per tutto il protrarsi ultramensile del congedo, di 
totalizzare le ore rapportandole a giorni pieni pur se la fruizione dovesse risultare disomogenea (periodi a 
ore e periodi a giornate o settimane/mesi).  
PER L’IPOTESI DI ASSENZA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA sarà sufficiente la valorizzazione 
dell’elemento  
<TipoApplCongedoParOre> in quanto in tale fattispecie i congedi possono essere fruiti unicamente in 
misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile 
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ai fini della 
riconduzione a giorni del congedo parentale fruito in modalità oraria rileverà soltanto il dato della mezza 
giornata a prescindere dalla composizione oraria della stessa.  
 
2. Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MA0 
In caso di fruizione oraria del congedo di cui all’art 32 (con indennità di cui all’art. 34 commi 1 e 2) del D. 
Lgs. n. 151/2001, nell’elemento <CodiceEvento> dovrà essere apposto il codice MA0. 
Le settimane in cui si colloca l’evento MA0 saranno valorizzate con “tipo copertura” 2 parzialmente 
retribuite. 
L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale ore MA0 fruite. 
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a 
delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto: 
Elemento <Lavorato> = S 
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2 
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MA0 
Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MA0 fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di 
contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo) 
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, 
in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’Elemento <Lavorato> sarà = N. L’ Elemento 
<TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro 
tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).  
Nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>. 
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale: 
- I giorni in cui esiste congedo parentale con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti 
sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> 
= 2 abbinato a <Lavorato> = N. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione.  
Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate 
alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con 
<TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. 
Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore, sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito, e 
varrà solo ad integrare la retribuzionedi quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione. 
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione 
corrispondente al tempo lavorato; 
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la 
ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito> . 
 
3. Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MB0 
In caso di fruizione oraria del congedo di cui all’art 35 comma 2 del D. Lgs. N. 151/2001, nell’elemento 
<CodiceEvento> dovrà essere apposto il codice MB0. 
Le settimane in cui si colloca l’evento MB0 saranno valorizzate con “tipo copertura” 2 parzialmente 
retribuite. 
L’elemento <SettAccredito> conterrà la durata dell’assenza espressa in settimane e rapportata in 
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centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento MB0 (per i lavoratori del 
settore Sport e Spettacolo in luogo dell’elemento <SettAccredito> va compilato l’elemento 
<GiorniAccredito>). 
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a 
delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto: 
Elemento <Lavorato> = S 
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2 
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MB0 
Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MB0 fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di 
contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo) 
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, 
in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa l’Elemento <Lavorato> sarà = N. L’ Elemento 
<TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro 
tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).  
Nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>. 
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale: 
- I giorni in cui esiste congedo parentale con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti 
sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> 
= 2 abbinato a <Lavorato> = N. 
Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione.  
Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate 
alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con 
<TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. 
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione 
corrispondente al tempo lavorato; 
- In caso di evento MB0 non dovranno essere compilati i campi 177/76, IIS, CA, 13esima della 
sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>. 
Per l’evento MB0 opera, infatti, l’accredito figurativo convenzionale sulla base del 200% dell’assegno 
sociale rapportato alla durata dell’evento (art. 35, comma 2 D. Lgs. n. 151/2001). 
 
4. Modalità di correzione delle denunce già inviate 
Le denunce già trasmesse dovranno essere adeguate secondo le consuete modalità, ossia mediante la 
compilazione dell’elemento <MesePrecedente> o - nei casi in cui sia necessario - mediante la trasmissione 
di una denuncia di variazione. 
Dovranno essere comunicate le informazioni riferite ai nuovi elementi <MonteOreGiornEquivalente >, 
<InfoAggEvento>, <InfoAggEvento>. 
 
5. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate. 
Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, 
relativamente ad entrambe le tipologie di eventi di cui ai paragrafi precedenti, si confermano 
provvisoriamente le modalità già illustrate al paragrafo 5.2 della circolare in epigrafe, in attesa di una più 
ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i 
corrispondenti codici conguaglio. 
In particolare, si ricorda che dovrà essere valorizzato nell’elemento <CausaleRecMat> di 
<MatACredAltre> il codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale 
facoltativo fruito su base oraria” e nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo. 
 


