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Il ruolo dei Contratti collettivi   
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L’ articolo 51 del Dlgs 81/2015 afferma la totale parificazione (salvo 
eccezioni esplicite) degli accordi di livello secondario con quelli stipulati 
a livello nazionale: la norma stabilisce che la nozione di 
«contratti collettivi» si intende riferita, indifferentemente, sia 
agli accordi nazionali, sia a quelli territoriali oppure aziendali, 
senza che sussista alcun rapporto gerarchico tra queste fonti. 
 
 
 
Il potenziamento dei contratti collettivi di secondo livello viene 
accompagnato dalla “selezione” degli attori sociali legittimati a siglare 
tali intese: gli accordi devono essere stipulati da associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale. 
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FOCUS 
Orario di lavoro e contrattazione collettiva (d.lgs. 
66/2003) 

 

 

 

Art. 3 
Orario normale di lavoro 

 

1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore 
settimanali. 

 

2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai 
fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario 

normale alla durata media delle prestazioni lavorative 
in un periodo non superiore all'anno. 
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Orario di lavoro e contrattazione collettiva (d.lgs. 66/2003) 

 

 

 

All’interno di tale disposizione si rinviene: 

 

•una deroga migliorativa (rinvio improprio): la 
possibilità di ridurre la durata dell’orario normale di 

lavoro (es. CCNL elettrici ore settimanali 38); 

 

•una deroga peggiorativa (rinvio proprio di tipo 
regolativo): la possibilità di riferire l’orario normale di 
lavoro alla durata media delle prestazioni lavorative in 

un periodo non superiore all’anno (es. orario 
multiperiodale). 
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Durata media settimanale 
Circ. M.L.P.S., nr. 8/05 

 
 

Il D.Lgs., nr. 276/03 introduce il principio della 
durata media settimanale dell’orario di lavoro, pari a 
48 ore comprensive delle ore di lavoro straordinario 
ogni sette giorni  
(e non la settimana, per cui esso può andare, ad es., 
dal mercoledì a quello successivo). 
 
 
Tale limite deve essere rispettato come media in un 
periodo massimo di 4 mesi (elevabile dalla 
contrattazione collettiva a 6 mesi, o eccezionalmente 
a 12 mesi) 
 

Art. 4, comma 2, D.Lgs., nr. 66/03 
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Suggerimento operativo 

Esempio di calcolo della media e dell’utilizzo delle flessibilità della 
prestazione lavorativa. 

 

Periodo di riferimento di 17 settimane. 

 

4 settimane = 60 ore settimanali = 240 ore 

4 settimane = 48 ore settimanali = 192 ore 

4 settimane = 44 ore settimanali = 176 ore 

4 settimane = 42 ore settimanali = 168 ore 

1 settimana = 40 ore settimanali = 40 

 

Totale = 816 ore 

 

816/17 settimane = 48 ore medie (risulta rispettato il limite 
normativo) 
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Ultimo aggiornamento 20 Gennaio 2014 13 
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Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 15 
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Rapporto tra contratto collettivo e contratto  

 
individuale 

 
 

Il fondamento dell’inderogabilità in peius e della derogabilità in 
melius del contratto collettivo da parte del contratto individuale di 
lavoro è stata rinvenuta nell’articolo 2113 c.c. 

 

In caso di effettiva deroga peggiorativa si ha l’automatica 
sostituzione della clausola invalida con quella di tenore più 
favorevole contenuta nel contratto collettivo. 
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Rapporto tra contratto collettivo e contratto  

 
individuale 

 
 

Un problema legato alle deroghe in melius è peraltro quello di verificare in qual 
modo debba operarsi la comparazione tra i trattamenti assicurati dal contratto 
individuale e dal contratto collettivo.  

 

Può infatti non essere semplice individuare quale delle due fonti assicura il 
trattamento più favorevole.  

 

Nulla quaestio evidentemente se - a parità di regolamentazione – il contratto 
individuale contiene un solo istituto (per esempio la durata delle ferie) che si 
presenta maggiormente vantaggioso per il lavoratore. In tal caso prevarrà 
ovviamente la fonte individuale. 
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Superminimi collettivi e individuali 

 

 
I superminimi collettivi sono voci retributive erogate, a tratto 
generale ovvero limitatamente ai lavoratori inquadrati in un 
particolare livello o rientranti in uno specifico gruppo, per effetto 
di accordi collettivi. 
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Esempio 
 

Primo livello  

Paga contrattuale 1000 euro 

Superminimo 100 euro 

Paga Totale 1100  

 

Promozione  

Secondo livello  

Aumento contrattuale 110 euro 

Paga totale 1110  (e non 1210) 

I 100 euro di superminimo vengono assorbiti dall’aumento 
contrattuale  
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Assorbibilità della retribuzione 

l'assorbimento identifica quel meccanismo retributivo per cui la 
parte della retribuzione eccedente quella prevista dal 
contratto collettivo (cioè il superminimo) viene diminuita 
dell'importo relativo agli aumenti contrattuali.  
 
 
Per prassi consolidata anche in giurisprudenza, si ritiene che il 
superminimo di cui beneficia il lavoratore sia soggetto al 
principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi fatta 
eccezione, tuttavia, per gli scatti di anzianità (tranne il caso di 
passaggio a livello o categoria superiore). 



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 23 

REGOLE GENERALI: 

Si può così ritenere che sia possibile l'assorbimento: 

 

a) se nella lettera di assunzione o nella lettera di 
attribuzione del superminimo, le parti nulla hanno 
specificato in merito alla assorbibilità,   

 

oppure 

 

b) qualora le parti hanno dichiarato che il superminimo 
costituisce unilaterale anticipazione di incrementi anche 
futuri derivanti da leggi, CCNL e accordi integrativi aziendali, 
con facoltà di procedere ad assorbimento fino a concorrenza. 
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Principali riferimenti giurisprudenziali:  

 

Cass. 17 luglio 2008, n. 19750,  

Cass. 9 luglio 2004, n. 12788, I 

Cass. 10 gennaio 1990, n. 15, 

Cass. 28 luglio 1984, n. 4505 

Cass. 18 novembre 1985, n. 5655,  

Cass. 30 luglio 1982, n. 4355,  

Cass. 3 dicembre 2015 , n.24643 

 

 

Ultimo aggiornamento 20 Gennaio 2014 24 
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ECCEZIONI 

Vi sono almeno tre eccezioni da annotare, nel senso della non assorbibilità: 
 
 
1) quando le parti hanno redatto uno specifico accordo che esclude 

l'assorbimento e nel quale trova titolo la maggiore retribuzione (ovvero 
nella lettera di assunzione, ad esempio, si legge che il superminimo non è 
assorbibile); 
 

 
2 )   qualora sia lo stesso contratto collettivo che vieti espressamente 

l'assorbimento totale o parziale degli aumenti contrattuali. 
 
 
3) quando il superminimo è attribuito a titolo di merito in quanto erogato 

per motivi legati alla persona del lavoratore quali la capacità professionale 
dello stesso.  
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• Per i superminimi generici vale la presunzione semplice di assorbimento: essi 
sono dunque conglobati nel nuovo trattamento retributivo previsto dal 

contratto collettivo, a meno che lo stesso contratto non preveda diversamente, 
ovvero che le parti del contratto individuale non abbiano espressamente 

pattuito la conservazione ad personam del superminimo ed il suo cumulo con il 
nuovo trattamento retributivo. 

 
 
 

• I superminimi di merito sono invece sottratti all’assorbimento, restano in vita e 
si cumulano al nuovo trattamento retributivo. La ragione della salvezza delle 

clausole che prevedono trattamenti più favorevoli causalmente legati ai meriti 
del singolo lavoratore sta appunto nell’estraneità di tale clausole – di carattere 

strettamente personale – all’area coperta dalla contrattazione collettiva  
 

Attenzione però – l’onere della prova della natura del superminimo come 
compenso aggiuntivo correlato a speciali meriti grava sul lavoratore che ne 

reclama la conservazione.        
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Straordinario a forfait 

 
 
Lo strumento del “forfait” risulta particolarmente efficace e, quindi, di 
consigliabile utilizzo per le aziende, al fine di gestire prestazioni eccedenti 
l’orario di lavoro, rese da lavoratori con orario di lavoro “non controllabile” 
ovvero da quei lavoratori che svolgono mansioni con modalità e sede/i tali 
da rendere difficile un controllo sui loro orari lavorativi; 
 
 
 
 
È il caso delle prestazioni straordinarie rese da tutti quei lavoratori per cui 
risulta pienamente applicabile la disciplina legale e contrattuale sull’orario 
di lavoro, nelle sue variegate forme previste dal D.Lgs. n.66/03 (normale, 
massimo medio settimanale, straordinario), ma con incarichi e mansioni 
lavorative tali da impedire un corretto controllo sull’orario di lavoro e 
quindi, conseguentemente, sullo straordinario. 
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 Esempi di derogabilità in melius da parte del contratto collettivo da 

parte  
del contratto individuale 

 
 

1. Straordinario a forfait 
 

Qualora l'azienda riconoscesse il compenso forfetizzato 
dello straordinario a un lavoratore, soggetto alla 
disciplina dell'orario normale di lavoro, la cui prestazione 
fosse misurabile, è tenuta comunque ad integrare 
l'eventuale differenza, ove l'importo in questione 
risultasse inferiore al compenso spettante per il lavoro 
straordinario effettivamente prestato, calcolato con i 
criteri normali.                                                
 
 
 
Viceversa, non è possibile recuperare parte del forfait nel 
caso in cui le prestazioni di lavoro straordinarie fossero 
inferiori all'ammontare utilizzato per determinare il 
forfait. 
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L’utilizzo del forfait per “particolari” 
categorie di lavoratori e prestazioni 
 

 
 
Lo strumento del “forfait” risulta particolarmente efficace e, quindi, di 
consigliabile utilizzo per le aziende, al fine di gestire prestazioni eccedenti 
l’orario di lavoro, rese da: 
 
- lavoratori con orario di lavoro “non controllabile” ovvero da quei 
lavoratori che svolgono mansioni con modalità e sede/i tali da rendere difficile 
un controllo sui loro orari lavorativi; 
 
 
-  lavoratori con straordinario c.d. “non contrattuale”; ovvero da quei 
lavoratori che per il loro inquadramento legale e contrattuale non possono 
beneficiare di compensi per lavoro straordinario nonostante la loro attività 
lavorativa venga svolta con carattere di continuità e con prestazioni oltre il 
normale orario di lavoro. 
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Riposo Settimanale 
Il riposo settimanale (art. 9, D.lgs 66/2003) consiste in una pausa di 24 

ore consecutive, fruita dal lavoratore ogni 7 giorni, affinché lo stesso 

possa reintegrare le proprie energie psicofisiche e dedicarsi alla vita 

familiare e sociale, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare 

con le ore di riposo giornaliero (complessivamente 35 ore). 

 

Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come 
media in un periodo non superiore a 14 giorni.  

Ogni 14 giorni 48 ore di riposo (24+24) 
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Coincidenza con la Domenica 

In un interpello (60/2009) il Ministero ha chiarito che: 

la coincidenza del giorno di riposo con la domenica è derogabile 

dalla contrattazione (anche individuale) 

 

Non vi sono vincoli costituzionali che limitino tale deroga 

 

È importante garantire il principio della periodicità del 

riposo secondo il quale occorre osservare, 
mediamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di 
lavoro (come media su un periodo di 14 giorni). 

 

La deroga non può essere unilateralmente attuata dal 
datore di lavoro. 
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Esempio  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Giorni L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

Orario  6 6 6 6 6 6 6 6 6 R 6 6 6 R 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 R R 
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INTERMITTENTE:  
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Caso: Accordo prossimità riduzione 14^ 
In data …. Novembre 2014  

 

Premesso che : 

 

Le  Parti  riconoscono nel  presente  Accordo  Aziendale  i  presupposti  utili  a traguardare  buoni  risultati  di  
produttività  e  buoni  livelli  di  competitività  nel mercato attraverso la gestione di particolari  istituti 
contrattuali anche in deroga del CCNL in applicazione e delle normative vigenti. 

 

Le   Parti  ribadiscono   altresì,   con  la  stipula  del  presente   Accordo   Aziendale, l'importanza della 
contrattazione quale strumento utile a migliorare la qualità, la "competitività e la produttività dell'azienda 
attraverso  buoni  livelli  di relazioni industriali  ed  un  sistema  di  incentivazione  delle  attività  derivanti  dal  
buon andamento economico aziendale 

 

La odierna riunione ha tratto origine dalla necessità sentita dalle stesse parti costituite, di avviare un confronto 
in materia di organizzazione del lavoro per i quali le parti stesse ritengono congiuntamente che la contrattazione 
collettiva aziendale possa svilupparsi con l'obiettivo di realizzare il consolidamento del perimetro  delle  attività  
in  corso  e quelle  in fase  di  sviluppo  delle  attività produttive e  a qualificazione dei livelli occupazionali 
complessivi nell'arco di vigenza del presente accordo 
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La Società non può che prendere atto del generale contesto operativo di riferimento già caratterizzato da specifiche 
problematiche e che si possono riassumere essenzialmente in una riduzione delle attività di settore causata dalla generalizzata 
stagnazione del mercato operativo di riferimento;  nella scarsa e/o inesistenza ·di interventi governativi che non hanno favorito 
le aziende nel superamento delle difficoltà operative e che, viceversa, hanno determinato l'impennata dei costi per incremento 
della tassazione destinata tanto al sistema fiscale· centrale che al sistema locale, per la assoluta indefinitezza del sistema 
bancario con aumenti indiscriminati di tassi di finanziamenti e ·contestuale sospensione nella apertura di nuove linee di credito 

 

In  tale   quadro,   la  Società  non   può   mancare comunque di  tenere  fissi  i preventivabili  e  futuri  obiettivi  di  crescita  in  
un'ottica  di  rivitalizzazione  del  mercato  onde  poter , reggere  il confronto  nel  settore  di  riferimento  non  potendo 
prescindere  da valutazioni di investimenti  verso obiettivi  di rilancio  delle attività 

 

Nelle more di quanto sopra, la. Società non può che approntare una serie di importanti economie di gestione andando ad 
intervenire in comparti onde abbattere i costi concernenti la gestione del personale e della produzione, tale da richiedere sforzi e 
sacrifici necessari alla riequilibrazione del costo del personale alla attuale contingenza economico - industriale che ha 
determinato in capo alla Società una riduzione in termini di fatturato nella misura del 30%. 
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In tale contesto le Parti intendo.no utilizzare gli spazi offerti dapa contrattazione e dalla legge per adattare la disciplina dei 
rapporti individuali  alle esigenze specifiche del settore di riferimento con modifiche che consentano una riconsiderazione delle 
condizioni  agli  attuali  rapporti  sussistenti  onde supportarne la sostenibilità economica, secondo modalità che consentano la 
graduazione degli aumenti del costo del lavoro e rimodulando per tale finalità: 

 

• la materia degli istituti indiretti 

• livelli di inquadramento 

• la stabilizzazione del lavoro 

 

L'articolo  8  del  d.1.   138/2011  convertito  nella  legge   148/2011     prevede  la 

fattispecie di contratti aziendali finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di 
partecipazione  dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione 
delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuov attiyità. 

 

Le intese di cui sopra possono riguardaré. le modalità di assunzione e di disciplina del rapporto di lavoro tali per cui, fermo 
restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali 
sul lavoro, le specifiche intese ape.rapo anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni 'contenute 
nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
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CIO'   PREMESSO 

 

1) Le parti condividono quanto esposto in premessa che riconoscono quale parte integrante del 
presente accordo. In particolare le Parti ed i lavoratori tutti, prendono atto della necessità di ridurre 
l'incidenza del costo del personale sulle spese correnti quale presupposto essenziale per dare 
continuità all'azione aziendale. 

 

 

2) L'amministrazione aziendale intende intervenire per ridurre l'incidenza  dei costi del personale 
con una serie articolata di misure organizzative agendo sulle dinamiche  occupazionali 

 



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 43 

3) Fermi i principi sopra enunciati gli specifici interventi previsti sono i 
seguenti: 

 

a)Decorrenza e durata dell'accordo: anni 3, a decorrere dal 1 novembre 2016 

 

b)  Valenza Accordo: sedi operative tutte della Società 

 

c)Interventi  in  riduzione:  -  Quattordicesima  mensilità:  per  il  periodo  di 
vigenza del presente  accordo aziendale,  e con decorrenza immediata, in 
deroga alle previsioni contrattuali collettive, viene sospesa la erogazione e la 
maturazione della quattordicesima mensilità. 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento 20 Gennaio 2014 43 
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d) Applicabilità : le condizioni di cui ai punti a), b), c), si ritengono applicabili non solo ai lavoratori 
attualmente in forza, ma anche ad eventuali e futuri rapporti di lavoro subordinato che la Società 
dovesse instaurare ex novo. 

 

e) Analisi ed andamento operativo: alla scadenza di ogni esercizio e quindi alla chiusura del bilancio 
annuale, sarà attivato tra le Parti un tavolo congiunto per la verifica delle condizioni di rientro 
eventuale degli istituti contrattuali al verificarsi delle condizioni positive e migliorative di sito e di 
mercato in base ai risultati positivi degli andamenti produttivi riscontrabili mediante eventuali 
incrementi del fatturato, al verificarsi dei quali i valori corrispondenti della qµattordicesima 
mensilità potranno essere rivisti in misura percentuale agli aumenti di fatturato. 

 

Ai fini dell'efficacia, ai sensi dell'art. 8 della legge 148/ 2011 il presente contratto esplica efficacia 
erga omnes,.siccome approvato e sottoscritto per accettazione di tutti i punti espressi da tutte le 
parti costituite. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 

 



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 45 
Ultimo aggiornamento 20 Gennaio 2014 45 

gli importi relativi all'ex salario 

aziendale di cui al punto 2. verranno 

progressivamente riconosciuti con i 

criteri ad oggi in vigore e con le 

seguenti modalità: 

 

- 30% da gennaio 2013 

- 35% da gennaio 2014 

- 40% da gennaio 2015 

- 45% da gennaio 2016 

- 100% da gennaio 2017 
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01/03/2017 46 01/03/2017 46 

D.lgs. n. 124 del 23 aprile 2004  
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ORGANISMI PREPOSTI ALLE ISPEZIONI 

In materia di 

lavoro 

subordinato 

In materia 

contributiva e 

previdenziale 

In materia 

fiscale (nel 

rapporto di 

lavoro) 

Sicurezza sul 

lavoro 

(prevenzione, 

igiene e tutela 

salute) 

Settore 

ispezioni del 

lavoro delle ex 

DTL  

Enti 

previdenziali 

obbligatori 

interessati 

 

Guardia di 

finanza 

Ex ASL e 

settore 

ispezioni del 

lavoro 
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Lavoro, cambia l'impugnazione 

L’articolo 11 del D.lgs. n. 149/2015 ridisegna le logiche dei ricorsi 
amministrativi, delineando due distinti sistemi di gravame. 
 
 
In entrambi i casi,  

 
sia per il nuovo ricorso ai sensi dell’articolo 16,  
sia per quello previsto dall’ articolo 17,  

 
viene meno la possibilità di impugnare direttamente l’ordinanza 
ingiunzione, avverso la quale, pertanto, potrà essere presentato, 
unicamente, ricorso giudiziale, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 
689/1981, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. 



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 49 

Il nuovo ricorso ex articolo 16 può essere proposto avverso gli atti di 
accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, come 
chiarito dalla lettera circolare n. 4/2016,  e ogni altro organo ispettivo 
in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, 
diverso dal personale del nuovo Ispettorato del Lavoro.  
 
 
I verbali della Guardia di Finanza, quindi, tanto per esemplificare, 
potranno essere impugnati direttamente entro 30 giorni dalla notifica, 
avanti al direttore dell’Ispettorato, nel cui ambito territoriale è stato 
adottato l’atto, oggetto di gravame.  
 
 
Tale ultimo aspetto rappresenta una novità, in quanto in 
precedenza la diretta impugnabilità degli atti di accertamento 
era prevista solo per i verbali degli ispettori del lavoro e di 
quelli degli Istituti.  
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Una soluzione, quella di accentrare il gravame presso i nuovi 
Ispettorati che, come chiarito dallo stesso incipit del nuovo 

articolo 16, ha il fine principale di garantire l’uniforme 
applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, 

legislazione sociale nonché contributiva e assicurativa.  
 

 
Al ricorso, deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, va 
allegato l’atto impugnato ai fini dell’esatta individuazione dell’autorità 
che lo ha emesso : decorso inutilmente il termine previsto per la 
decisione il ricorso si intende respinto. 
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Sede territoriale dell’Ispettorato  

Sul piano della procedura, il ricorso, da proporre 
una volta scaduti i termini di diffida (articolo 13 , 
Dlgs 124/2004) deve essere depositato, anche 
attraverso la posta certificata, presso la sede 
periferica dell’ispettorato competente per territorio, 
entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.  

 

Il termine della decisione è invece di 60 giorni dal 
ricevimento del ricorso, trascorsi i quali il ricorso si 
intende respinto.  
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In merito al decorso del termine per proporre ricorso è opportuno 
ricordare l’articolo 13 comma 5 del Dlgs 124. In sostanza: 
 
se l’atto di accertamento contiene la sola diffida ordinaria il termine 
dei 30 giorni decorrerà dopo 45 giorni;  
 
se l’atto contiene una diffida “ora per allora” il termine partirà invece 
dopo 15 giorni; 
 
se viceversa il verbale unico contiene anche illeciti non diffidabili il 
termine decorrerà dopo 60 giorni.  

 
In caso di verbali misti sarà preso in considerazione il termine 
più lungo. 
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Una particolare ipotesi è quella prevista 
dall’articolo 22 del Dlgs 150/2015 in cui il 
termine di diffida si allunga a 120 giorni per la 
regolarizzazione del lavoratore “in nero”; così il 
termine per proporre ricorso è di 150 
giorni dalla notifica del verbale.  

 



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 55 

Comitato per i rapporti di lavoro 

Per i verbali degli ispettori del lavoro della nuova Agenzia Ispettiva, 
siano essi ex ispettori ministeriali o degli istituti previdenziali, il 
novellato articolo 17 individua nel Comitato per i rapporti di lavoro 
l’unica sede di gravame.  
 
 
Come chiarito dalla lettera circolare, tale Comitato è costituito presso 
le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale, quattro in tutta Italia 
(Milano, Venezia, Roma e Napoli).  
 
 
Oggetto dell’accertamento deve in ogni caso essere, come in passato, 
la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. 
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Sospensione attività imprenditoriale 

 

• Per ottenere la revoca della sospensione dell’attività 
imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. n. 81/2008), disposta per 
impiego di lavoratori in nero per oltre il 20% dei lavoratori 
presenti nell’unità produttiva, l’importo da pagare aumenta da 
€ 1.950 ad € 2.000, mentre, per la revoca della sospensione 
inerente a gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul 
lavoro, l’importo da pagare diminuisce da € 3.250  € 3.200.  

58 Ultimo aggiornamento 8 Ottobre 2015 
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Distacco in Italia 

il distacco si configura quando un datore di lavoro , 
per soddisfare un proprio interesse (concreto), fatta 
eccezione per i distacchi al fine di evitare i 
licenziamenti (art. 8, L. 19.7.1993, n. 236) pone 
temporaneamente uno o più lavoratori a 
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di 
una determinata attività lavorativa (art. 30, 
D.Lgs. 10.9.2003, n. 276). 
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Distacco in Italia: Soggetti 

Il distaccatario è colui a favore del quale e presso cui 
è svolta la prestazione lavorativa.  

 

 

Il lavoratore è il distaccato; il distacco può 
riguardare tutte le categorie di dipendenti, 
dall'operaio al dirigente apicale.  
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Distacco in Italia: interesse 

Qualsiasi interesse produttivo del distaccante legittima il distacco, a 
condizione che l'interesse non si esaurisca nella mera somministrazione 
di lavoro ovvero in un interesse esclusivamente di tipo economico, fatta 
eccezione per i distacchi (accordo collettivo) finalizzati ad evitare i licenziamenti 
(INAIL, circ. 2.8.2005, n. 39 - Min. lav. circ. 15.1.2004, n. 3).  
 
L'interesse è proprio del datore distaccante e deve esistere al momento 
dell'adozione del provvedimento e sussistere per tutta la sua durata . 
 
 
 
 
 
    Esempi: per il distacco di un dipendente presso un terzo vi possono essere ragioni  
 
di controllo dell'attività del fornitore o di altro soggetto,  

 
collaborazione per la migliore riuscita del prodotto,  

 
piena messa in opera e addestramento delle maestranze dopo la fornitura di un 
macchinario o impianto complesso ecc.  



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 66 



S.A.F.   
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO  

67 

 Distacco e Contratto di rete   
Definizione 

 
Art.3, comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito nella legge 33/2009 

 

 4-ter. Con il contratto di rete  più imprenditori perseguono lo scopo di 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa 
e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di 
un programma comune di  rete, a collaborare in forme e in ambiti 
predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a 
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, 
tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più 
attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.  

 

 

Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e 
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei 
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. 
Il contratto di  rete,  che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale 
non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa 
ai sensi del comma 4-quater ultima parte.  
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 Distacco e Contratto di rete   
Definizione 

 
Art.3, comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito nella legge 33/2009 

 

 4-ter. Con il contratto di rete  più imprenditori perseguono lo scopo di 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa 
e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di 
un programma comune di  rete, a collaborare in forme e in ambiti 
predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a 
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, 
tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più 
attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.  

 

 

Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e 
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei 
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. 
Il contratto di  rete,  che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale 
non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa 
ai sensi del comma 4-quater ultima parte.  
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CONTRATTO DI RETE 

 

SCOPO 

Rafforzare competitività 

 

 

OGGETTO 

Programma comune 

 

STRUMENTI 

• Fondo patrimoniale 

• Organo comune di 

gestione 

• Collaborazione 

• Scambio informazioni e prestazioni 

• Esercizio in comune di una o più attività 

rientranti nell’oggetto della propria impresa 
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EVOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE: 

RETE CONTRATTO – RETE SOGGETTO 

RETE CONTRATTO: 

NON HA 

SOGGETTIVITA’ 

GIURIDICA  

L’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO OFFRE AGLI IMPRENDITORI CHE 

INTENDONO COSTITUIRE UNA RETE DI IMPRESE L’ALTERNATIVA TRA 

DUE DIVERSE FORME GIURIDICHE 

RETE SOGGETTO: 

HA  

SOGGETIVITA’ 

GIURIDICA 
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Contenuti del contratto 
 

Il Decreto del Ministro della Giustizia del 
10 aprile 2014, n.122, pubblicato sulla 
G.U. del 25 agosto 2014, fornisce un 
modello standard e consente che il 
contratto da depositare presso le Camere 
di Commercio sia sottoscritto digitalmente 
dai partecipanti, a norma dell'articolo 25 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82. 
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Rete contratto 

Manodopera 
assunta dalla 
Rete soggetto 

Distacco 

Codatorialità 

Reti di impresa – Soggetto o Contratto 

Manodopera 
imprese della 

rete 

Rete soggetto 

Manodopera 
imprese della 

rete 

1 

2 
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Reti di impresa – Codatorialità (1) 

IPOTESI codatorialità 

 

È ammessa “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il 
contratto di rete stesso”. 

 

Il Ministero del Lavoro ha chiarito cosa si intenda per «codatorialità» (Min. Lav. Circ. 
35/13): il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa 

al contratto di rete.  

 

Ai fini di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative (e sanzionabilità di 
eventuali illeciti) gli ispettori dovranno rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza 

configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto. 

 

 

 

ATTENZIONE: in sede di redazione del contratto di rete occorre individuare le «regole di 
ingaggio». 
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Nel contratto di rete sarebbe opportuno tenere già conto di come dovranno 
essere ripartiti i compiti nell’esecuzione del programma di rete, anche con 

riferimento alla necessità di utilizzare alcuni dipendenti di singoli 
partecipanti.  

 

Sarebbe bene specificare che una impresa della rete, anche mediante propri 
dipendenti, può dare direttive ai dipendenti delle altre imprese in base alle 
regole di dettaglio che saranno definite nei regolamenti o disciplinari che 

attueranno di volta in volta il programma di rete. 

 

.  

Contratto di rete – regole di ingaggio 
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RETE CONTRATTO/RETE SOGGETTO 

Ogni componente della rete resta responsabile nei  confronti 
dei propri lavoratori.  

Regolazione dell’attività comune 
Nel contratto di rete sono definiti gli obblighi e i diritti assunti da ciascun 

partecipante. 
 

È opportuno prevedere come requisito di accesso/ammissione alla rete, 
per ciascuna impresa, la corretta applicazione delle norme di igiene e 

sicurezza:  
 

- la conformità di attrezzature, macchine, impianti, materiali, 
  sostanze e DPI 

 

- l’idoneità dei lavoratori alla mansione da svolgere, 

 

- la formazione dei lavoratori,  

 

- ecc.  

Ogni impresa partecipante lo attesterà, a reciproca tutela, 
per gli eventuali utilizzi condivisi. 
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Svolgimento dell’attività a favore delle imprese della rete: 

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro 

1. DISTACCO di manodopera (art. 30, D.Lgs. n. 
276/03) 

 

Nell'ipotesi di distacco del lavoratore  tutti gli obblighi di 
prevenzione e protezione sono a carico del 

distaccatario. 

 

A carico del distaccante resta l'obbligo di informare e 
formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi 

allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene 
distaccato (art. 3, co. 6, D.Lgs. n. 81/08) 
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Gli aspetti di sicurezza sul lavoro 

2. CODATORIALITÀ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite 
attraverso il contratto di rete stesso, ossia potere direttivo congiunto 

nei confronti di tutti i lavoratori 

  Criticità: 

 diversa percezione del rischio, diversa opinione sull’adozione delle 
misure, 

 diversa opinione su uno o più lavoratori ma il potere di richiamare 
sospendere, licenziare resta in capo al datore di lavoro originario.  

Svolgimento dell’attività a favore delle imprese della rete: 

 

L’Organo Comune o, in assenza, l’assemblea dei 
partecipanti, per quanto non previsto nel contratto di rete:  

- coordinerà le misure di prevenzione e protezione 
- definirà parametri condivisi  

- dirimerà eventuali controversie 

- ecc.   
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 RETE SOGGETTO DATORE DI LAVORO  

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro 

la “Rete soggetto” costituisce un soggetto distinto dalle imprese che 
hanno sottoscritto il contratto, tuttavia questo non comporta né 
l’estinzione né la modificazione della soggettività giuridica delle 

imprese aderenti alla rete.  

La rete soggetto acquisisce un’autonoma responsabilità in 
ambito sicurezza sul lavoro solo se occupa propri 

«lavoratori», diventando essa stessa «datore di lavoro».  
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• Per Agenzia Entrate centralità indicazioni presenti nel contratto di 

lavoro 

 
C.M. n. 7/2001 

 

L’art. 51, comma 5, del Tuir “considera trasferta la prestazione dell'attività lavorativa resa fuori dalla sede di lavoro. Tale sede è 

determinata dal datore di lavoro ed è generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione “ 

 

 

Nozione trasferta ai fini fiscali 

 Sede di lavoro in caso di co.co.co. (C.M. n. 58/2001) 

con riferimento al domicilio fiscale dei collaboratori stessi  Agenzie delle Entrate circ. 6.7.2001, n. 67).  

http://www.unicolavoro.ilsole24ore.com/unicolav/documento/;#2;,2991731
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Trasferta fuori comune 
- quadro riepilogativo - 
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Il tempo di viaggio e la trasferta 

Orario normale di lavoro  

qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a 
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio 
della sua attività lavorativa  

(art. 1, c. 2, D.Lgs. n° 66/2003) 

 

 Ai fini del computo dell’orario di lavoro  

è necessario che sussistano tutti e tre i requisiti 
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Il tempo di viaggio e la trasferta 

Esempio: Lavoratore che viene comandato a rendere la prestazione lavorativa in 
luogo diverso dalla normale sede di lavoro: 

  
Caso 1: Conosce già la destinazione: 

il tempo occorrente per recarsi da casa al luogo di lavoro indicato dal datore di lavoro 
(tempo di viaggio) non rappresenta “orario di lavoro” anche se potrebbe 
(contrattualmente) essere considerato “tempo retribuito” 

 Esempio 
– da casa al luogo di lavoro               2 ore  
– prestazione lavorativa                     8 ore 
– dal luogo di lavoro a casa               2 ore 

                            Totale                       12 ore 
 
Prestazione lavorativa rientrante nel concetto legale di orario di lavoro: 8 ore  
Tempo viaggio: 4 ore (da retribuire se previsto contrattualmente. Ad. es., il ccnl Alimentari 

Industria prevede che le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di 
lavoro debbano essere retribuite al 100% e quelle non coincidenti con tale orario, con 
il 65% della retribuzione) 
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Il tempo di viaggio e la trasferta 

Caso 2: La destinazione gli viene comunicata all’arrivo presso la normale sede di lavoro: Il 
tempo di viaggio casa-lavoro non rappresenta mai orario di lavoro, mentre il tempo di 
viaggio dalla normale sede di lavoro al luogo dove dovrà rendere l’effettiva 
prestazione lavorativa rientra nell’orario di lavoro 

 Esempio 
– Da casa alla sede ordinaria di lavoro           1 ora 
– In sede in attesa di istruzioni                       1 ora 
– Trasferta in luogo indicato dal datore di lavoro:  

              - tempi di viaggio                                         2 ore  
              - prestazione lavorativa                               5 ore  
              - tempi di viaggio rientro in sede                 2 ore 

– Dalla sede ordinaria di lavoro a casa           1 ora  
                            Totale                                             12 ore 
Prestazione lavorativa rientrante nel concetto di orario di lavoro 10 ore (1 ora a disposizione in sede + 4 

ore di viaggio in orario di lavoro + 5 ore di effettiva prestazione lavorativa) 
Le due ore di viaggio da casa alla sede di lavoro non contano né ai fini dell’orario di lavoro né ai fini 

della retribuzione 
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INPS  
Messaggio 5.12.2008, n. 27271 

Sotto il profilo fiscale e contributivo, mentre il trattamento della 
trasferta è rimesso all'art. 51, c. 5, Tuir, quello per i trasfertisti è 
regolamentato dal successivo comma 6 il quale, rinviando a un 
Decreto interministeriale finanze-lavoro -mai emanato- per 
l'individuazione delle categorie di lavoratori e condizioni di 
applicabilità della disposizione, 

 

stabilisce nella misura del 50% l'assoggettamento fiscale e, per 
l'armonizzazione delle basi imponibili, contributivo delle 
indennità e delle maggiorazioni di retribuzione loro spettanti, 
anche se corrisposte con carattere di continuità. 
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Ispezioni 

La Cassazione, in questi ultimi anni, si è proprio soffermata sulla differenza 
fra trasferta e trasfertismo, con le relative conseguenze per le aziende, in 
relazione agli aspetti contributivi. Infatti, dalle pronunce della Suprema Corte 
emerge una figura di “lavoratore trasfertista”, diversa da quella delineata dai 
pareri e dalle risoluzioni ministeriali, che sembra portare a definire trasferisti 
tutti quei dipendenti impiegati in attività che, per loro natura, vengono svolte 
presso i clienti o, comunque, fuori dalla sede aziendale, anche a prescindere 
dalla disciplina contrattuale collettiva.  

 

 

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha emesso diverse pronunce sul 
tema (Cass. n. 17982/15; Cass. n. 27303/14; Cass. n. 5289/14; Cass. n. 
4837/13; Cass. n. 22796/13).  

Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 98 
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La norma di interpretazione 
autentica 

Il nuovo articolo 7 quinquies inserito nel Dl n. 193/2016 definisce i 
trasfertisti come quei lavoratori par i quali contestualmente 
sussistono tre requisiti:  
 
1) assenza della sede di lavoro espressamente indicata nel contratto 
o nella lettera di assunzione;  
 
2) continua mobilità per esigenze lavorative; 
 
3) indennità fissa in relazione alle attività, a prescindere dalla 
verifica dell'attività effettivamente svolta. 
 
A migliore chiarezza, la nuova norma chiarisce che ai soggetti che 
non presentano i tre predetti requisiti si applicano le disposizioni 
relative alle trasferte (regolate dal comma 5 dell'articolo 51, Tuir).  
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Criticità  

La semplice indicazione sulla lettera di assunzione di un determinato 
luogo di lavoro può di per sé escludere l’applicazione del trasfertismo , 
ove l’indicazione contrattuale risulti un elemento esclusivamente 
formalistico, privo di corrispondenza nella realtà, così come emersa da 
eventuali accertamenti ispettivi effettuati ?   
 
 
 
In altre parole, il dato interpretativo normativo ci dovrebbe riportare 
all’effettivo luogo di lavoro, così come indicato nel contratto, a 
condizione che questo corrisponda in concreto al luogo ove il 
lavoratore viene “normalmente” adibito alla sua attività lavorativa. 
Diversamente aggirare la normativa, così come 
autenticamente interpretata, sarebbe sin troppo agevole. 
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Imposta sostitutiva 10% per i premi di produttività 

 

 

Il comma 182 della L. 208/2015 ha reintrodotto, rendendolo strutturale, 
l’assoggettamento ad imposta sostitutiva in misura pari al 10% (cd. 
detassazione), entro il limite di importo complessivo di 2.000 Eu. lordi, per le 
somme corrisposte ai lavoratori per incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione, in esecuzione delle previsioni contenute 
in contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali 
comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale ovvero dalle 
loro rsa o rsu. 
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incrementi di produttività 
qualità,  
redditività 
Innovazione 
efficienza organizzativa 
 
in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o 
agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai 
fini del miglioramento della competitività aziendale  
 
e   che esse siano state erogate in attuazione di quanto 
previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo 
territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, 
su richiesta, dovrà fornire prova. 
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ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli 
flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla 
fluttuazione dei mercati. finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture 
produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante 
una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della 
prestazione; 

 
introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una 
programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie 
eccedenti le due settimane; 

 
adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove 
tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare 
l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle 
attività lavorative; 

 
attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di 
integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di 
innovazione tecnologica. 
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Welfare aziendale, regolamento interno non è sufficiente 
per l’integrale deducibilità senza l’accordo collettivo  
 

Dalla lettura della nuova lettera f) del comma 2 dell'articolo 51 Tuir si è ritenuto di inserire la 
possibilità per le aziende di implementare un sistema di welfare aziendale attraverso la 
predisposizione di un proprio regolamento interno (regolamento aziendale), senza passare per la 
ben più complessa contrattazione aziendale o di prossimità.  

 

 

Si ricorda, infatti, che il regolamento aziendale è il risultato di una determinazione unilaterale del 
datore di lavoro in quanto espressione del suo potere organizzativo.  

 

 

Su tale quadro normativo si è successivamente inserita la lettura interpretativa data dalla agenzia 
delle Entrate nella circolare 28/E del 15 giugno 2016 secondo cui (pr. 2.1), limitatamente alla 
casistica del regolamento aziendale, in cui si subordina la deducibilità integrale e non limitata dei 
benefit alla condizione che il regolamento medesimo “configuri l'adempimento di un obbligo 
negoziale”. 
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• Ora non è chiaro come possa configurarsi un regolamento interno 
aziendale, espressione di per sé unilaterale della volontà datorile, quale 
atto conseguente ad un “adempimento di obbligo negoziale”.  

 

• Una ipotesi di lettura potrebbe essere rinvenuta nella astratta possibilità 
che la sua predisposizione sia prevista come obbligo da altra fonte di 
natura contrattuale necessariamente collettiva (contrattazione 
aziendale o di prossimità, ovvero di primo livello): solo in questo caso, 
stando alla lettura offerta dalla agenzia delle Entrate, le spese sostenute 
ai fini indicati sulla base delle previsioni contenute in un regolamento 
aziendale sarebbero integralmente deducibili.  

 

• Prudenzialmente si ritiene che, allo scopo di garantirne la integrale 
deducibilità, l’erogazione dei benefit dovrebbe avvenire sulla base di un 
regolamento aziendale (o clausole di esso) previsto obbligatoriamente 
da un accordo collettivo di primo o secondo livello e conseguentemente 
adottato (ovvero successivamente integrato).  
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In altre parole, i consulenti non riconoscono le condizioni inserite nei 
principali accordi quadro già firmati da Confindustria, Confcommercio, 
Cna e Confartigianato, da un lato, e sindacati dall’altro.  
 
 
Per essere recepiti anche dai non iscritti , tutti questi accordi 
richiedono almeno il conferimento di un mandato (in alternativa 
all’iscrizione).  
 
 
Diverse anche le modalità di recepimento: per i consulenti del lavoro 
dopo la comunicazione interna ai lavoratori non servono altre 
formalità. Alcuni accordi quadro, invece, richiedono la comunicazione 
del recepimento anche a un comitato misto.  
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Che cos’è il regolamento 

aziendale? 
 

• Il regolamento aziendale è un insieme di norme ad integrazione del 
CCNL, che mira a regolamentare gli aspetti più specifici dei rapporti 
tra azienda e lavoratori, e anche gli aspetti comportamentali che un 

lavoratore deve tenere nei confronti di terzi esterni all’azienda, 
rispetto ai clienti dell’azienda, e rispetto ai propri colleghi. 

 

 

 

• Ogni tipologia di procedimento disciplinare assume valore effettivo 
solo se comminato in violazione di un articolo o norma del 

regolamento aziendale.  

 

 

• Ogni azienda, indipendentemente dal numero dei lavoratori che 
impieghi, dovrebbe avere un regolamento aziendale per rendere 

giuridicamente validi i richiami disciplinari.  
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INDICE 
 

Mansioni fungibili 

Accesso e uscita dall’azienda. Timbrature ed ingresso in servizio 

Orario effettivo di lavoro 

Pausa (pausa caffè e pausa mensa) 

Ritardi 

Straordinari 

Recupero riposo compensativo  

Recupero ore straordinarie 

Modifica orario e turni (passaggio di consegne nel cambio turno) 

Fruizione FERIE/PAR e TFR 

Smart – working  

Sistemi di welfare aziendale  

Malattia e infortuni 

Trasferte 

Pubblicazione della busta paga 

Utilizzo dei cellulari personali durante l’orario di lavoro 
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Auto aziendale pagabile con il premio di risultato  
 
Il tenore letterale della disposizione, e in particolare il riferimento alle specifiche regole di 
determinazione del reddito imponibile dei singoli “benefits”, genera qualche dubbio sulla sua 
aderenza alla presunta finalità della norma, che dovrebbe essere quella di consentire al 
dipendente di “pagare” il valore del benefit con il premio di risultato allo stesso spettante. 
 
 
Ad esempio, il vantaggio del dipendente assegnatario dell’auto aziendale ad uso 
promiscuo dovrebbe consistere nel poter ridurre con il valore del premio di 
risultato il reddito imponibile convenzionale pari a 4.500 km annui valorizzati al 
costo unitario Aci, ovvero nell’utilizzare il premio per “pagare” l’eventuale 
contributo auto che il dipendente, in applicazione della policy aziendale, 
attualmente sostiene. 
 
 
 
L’applicazione della nuova previsione normativa all’auto ad uso promiscuo, al di là della 
presunta ratio iuris, sembrerebbe pertanto affermare un semplice principio di alternatività tra 
premio in denaro (tassato al 10%) e concessione dell’auto aziendale ad uso promiscuo da 
assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie di determinazione convenzionale del 
reddito imponibile. 
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Agevolate le polizze contro il rischio non 
autosufficienza 
 

Gli interventi della legge di bilancio per 2017 
hanno riguardato anche l’ambito del welfare 
aziendale, ossia l’insieme di «prestazioni, opere, 
servizi corrisposti al dipendente in natura o 
sotto forma di rimborso spese aventi finalità che 
è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza 
sociale, escluse dal reddito di lavoro 
dipendente» (circolare Entrate n. 28/E/2016). 
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La misura si affianca a quelle introdotte nel 2016 riguardanti l’offerta alla 
generalità o a categorie di dipendenti dei seguenti benefit detassati: 
 

opere e dei servizi per le finalità di cui all'art. 100 del Tuir (educazione, 
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto), la cui 
utilizzazione da parte dei dipendenti o dei loro familiari è ammessa anche 
in caso di erogazione su base negoziale e non più su impulso 
esclusivamente datoriale (lettera f); 

 
somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari dei 
lavoratori, 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 (lettera f-bis); 

 
somme e prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari 
anziani o non autosufficienti (lettera f-ter). 
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La legge 232/16, prosegue in tale disegno, 
introducendo una nuova lettera (la f-quater) 
all’articolo 51, comma 2, del Tuir che amplia la 
tipologia dei benefit agevolati: si tratta dei 
contributi e dei premi versati 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 o il rischio di gravi patologie.  
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Le prestazioni interessate, oltre alle gravi patologie, sono 
quelle individuate nell’ambito delle disposizioni che regolano i 
fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, in 
particolare: 
 
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; 
 
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 
all’intensità, complessità e durata dell’assistenza. 
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L’altro ambito di novità in materia di welfare sostitutivo introdotto dalla legge di bilancio per 
2017 (articolo 1, comma 160) concerne la facoltà di scambiare le somme premiali con alcuni 
benefit, fruendo del beneficio della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente anche in caso di superamento dei limiti di esenzione fiscale previsti dalle norme di 
riferimento. 

 

In particolare, tale possibilità riguarda la sostituzione - integrale o parziale - dei premi, senza assoggettamento 
ad Irpef e a imposta sostitutiva del 10%, con: 

 

contributi ai fondi pensione di cui al dlgs 252/205, anche ove eccedenti i limiti di cui all’articolo 
11, commi 4 e 6, del predetto decreto. È inoltre previsto l’ulteriore vantaggio consistente 
nell’esclusione da tassazione della parte di prestazione riferibile a tali versamenti;  

 

contributi alle casse di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir, 
anche in caso di superamento della franchigia di esenzione quivi prevista;  

 

attribuzione di azioni di cui all’articolo 51, comma 2 lettera g) del Tuir, anche nell’ipotesi di 
valore delle stesse eccedente i 2.065,83 euro annui e indipendentemente dalle condizioni previste 
dalla medesima lettera g); condizioni che riguardano, in dettaglio, l’estensione dell’offerta dei 
titoli alla generalità dei dipendenti, l’obbligo di un periodo triennale di possesso delle azioni e 
l’impossibilità di riacquisto delle medesime, trascorso il citato periodo minimo, da parte della 
società emittente o del datore di lavoro.  

 



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 123 

Previdenza e sanità, premi convertiti con 
doppi benefici  
 

In pratica il lavoratore che, in base al contratto collettivo che disciplina il 
premio di produttività aziendale “detassabile”, opti per la conversione del 
premio in versamento al fondo pensione, potrà dal 1° gennaio 2017 non 
scontare alcuna imposta né contributo, anche se l’importo complessivamente 
versato dovesse superare il limite di deducibilità fiscale di 5.164,57 euro 
previsto dal comma 4 dell’articolo 8 del Dlgs 252/2005 .  

 

 

Ma non è questa l’unica leva fiscale su cui il legislatore agisce per favorire il 
secondo pilastro della pensione. Lo stesso comma 184 bis, alla lettera a, 
contiene l’ulteriore beneficio fiscale secondo cui le future prestazioni erogate 
dal fondo a fronte dei contributi versati attraverso la conversione dei premi 
non subiranno alcuna tassazione. 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/15/Art8_dlgs252-2005.pdf
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/15/Art8_dlgs252-2005.pdf
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/15/Art8_dlgs252-2005.pdf
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/15/Art8_dlgs252-2005.pdf
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In pratica il trattamento di totale esenzione fiscale della prestazione 
pensionistica previsto ordinariamente dal comma 6 dell’articolo 11 del Dlgs 
252/2005 a fronte dei contributi non dedotti (perché eccedenti il limite annuo 
di 5.164,57 euro), viene esteso ai contributi versati in sostituzione del premio, 
anche se questi sono stati integralmente dedotti.  
 
 
 
Il medesimo regime di esenzione è previsto per i premi convertiti in contributi 
di assistenza sanitaria integrativa anche se l’importo complessivamente 
versato supera il limite di deducibilità fiscale annuo di 3.615,20 euro, previsto 
dall’articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir (si veda esempio a fianco). 
 
 
 
L’ultima possibilità prevista alla lettera c del nuovo comma 184 bis è quella di 
convertire il premio in azioni, non subendo anche in questo caso nessuna 
imposta, né ordinaria né sostitutiva, anche oltre il limite dei 2.065,83 euro 
annui, e indipendentemente dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 
51, comma 2, lettera g, del Tuir. 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/15/Art11_dlgs252-2005.pdf
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/15/Art11_dlgs252-2005.pdf
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/15/Art11_dlgs252-2005.pdf
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/15/Art11_dlgs252-2005.pdf
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- dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori 
per legge, dei contributi sanitari integrativi, di importo 
non superiore a 5.164,57 euro (art. 51 comma  2, lett. 
a);  
 
- delle somministrazioni di vitto, tra cui rientrano, ad 
esempio, i ticket restaurant esclusi per un importo pari 
a 5,29 euro giornalieri - 7 euro nel caso di buoni pasto 
telematici (art. 51 comma 2, lett. c); 
 
- dei servizi di trasporto collettivo per i tragitti casa 
lavoro (art. 51 comma 2, lett. d), dell’utilizzo di opere e 
servizi aventi finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria (ad es., il 
check-up medico, l’abbonamento in palestra, i viaggi e 
soggiorni presso centri benessere); 
 
 
- di somme,  servizi e  prestazioni erogate dal datore di 
lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la 
fruizione da parte dei loro familiari  dei servizi di 
educazione e istruzione, di frequenza a ludoteche, di 
centri estivi e invernali e per borse di studio (art. 51, co. 
2, lett. f-bis); 
 
 
- delle somme e le prestazioni erogate dal datore di 
lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la 
fruizione di servizi di assistenza a loro familiari anziani o 
non autosufficienti (art. 51, co. 2, lett. f-ter); 
 

- dei contributi e i premi versati dal datore di lavoro a 
favore della generalità o a categorie di dipendenti 
per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi 
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana o il 
rischio di gravi patologie (art. 51, co. 2, lett. f-
quater); 
 
 
- del valore delle azioni offerte alla generalità dei 
dipendenti per un importo non superiore 
complessivamente nel periodo d’imposta a euro 
2.065,83 (lett. g); 
 
- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se 
complessivamente di importo non superiore a 258,23 
euro nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3); 
 
 
- della concessione di automezzi in uso promiscuo 
(art. 51, comma 4, lett. a); 
 
 
- della concessione di prestiti (art. 51, comma 4, lett. 
b); 
 
- della concessione in uso di fabbricati (art. 51, 
comma 4, lett. c). 
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Ccnl Industria  

Le aziende, sempre da giugno 2017, attiveranno a 
beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible 
benefits per un costo massimo di 100 euro.  
 
Con decorrenza dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019, 
tale importo viene elevato, rispettivamente, a 150 euro e 
200 euro.  
 
articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir,  
tali prestazioni beneficiano di un trattamento fiscale, e di 
riflesso contributivo, agevolato.  
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* l’EBITDA è un valido indicatore di profittabilità poiché indica la capacità dell’azienda di generare reddito basandosi esclusivamente sulla 

gestione operativa, ossia quella inerente al business della società.  


