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Posso davvero risparmiare sul costo 
del lavoro? 

(il costo del personale è un di cui del costo del lavoro)

INTRODUZIONE



IL CRITERIO DEL VALORE NORMALE

Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite):

3) Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4
per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o 
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi 
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
più prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza,
alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle
tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i
beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa
riferimento ai provvedimenti in vigore.
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Cosa non concorre alla formazione del reddito:

 I contributi obbligatori e i contributi a enti o casse aventi fine assistenziale
entro il tetto di cui al c. 2 lett. a;

 La somministrazione di vitto e la mensa gestita direttamente o da terzi
ovvero i buoni pasto fino a 4 euro se cartacei e fino a 8 euro se elettronici ;

 Le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili;

 Il Trasporto collettivo rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti;

 Abbonamenti Trasporto Pubblico Regionale o Interregionale (dal 2018);

 L’utilizzazione di opere e servizi di utilità sociale.
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Cosa non concorreva… e ora concorre (l’abrogazione ad opera 
dell’art. 2 comma 6 del DL. 93/2008 della lettera b):

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di 
festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di 
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 
500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura...omissis...;



Non concorrono a formare il reddito:

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 (ora 4 euro), aumentato a euro 7 (ora 8 
euro) 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;
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Nella Lettera c) Vitto-Mensa abbiamo le seguenti situazioni:

Non hanno limite di esenzione:
Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
 Le somministrazioni in mense organizzate dal datore di lavoro 

o gestite da terzi in appalto (sia interno che esterno azienda), 
comprese convenzioni con i ristoranti (Circ. 326/1997), 
compresa la restaurant card – cd. mensa diffusa (Ris. 
63/2005), comprese le mense interaziendali (mensa effettuata 
da impresa diversa dal datore di lavoro) purché accesso ai 
lavoratori sia autorizzato da accordi, contrattuali o di altra 
natura, tra datori di lavoro (Ris. 35/2001)

Hanno un limite specifico:
 Buono cartaceo fino all'importo giornaliero di euro 4,00 

aumentato a euro 8 nel caso di buono elettronico;
 Indennità sostitutiva nei cantieri edili e ove manchino 

strutture ristorazione (Ris. Min. Fin. 41/E e Circ. Inps 84/2000).



Art. 2 Decreto Min. sviluppo 122/2017 dal 9/9/2017
Definizione di buono pasto:

c) per buono pasto, il documento di legittimazione*, anche in
forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 4, che
attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il
diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo
pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il
mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle
società di emissione; *(indentificano l’avente diritto alla prestazione)
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Novità rispetto alla precedente disposizione:

a) non si fa più riferimento alla giornata 
lavorativa anche se domenicale o festiva, 
consentendo di fatto l’utilizzo del buono 
pasto anche in giornate non lavorative. 
(Attenzione la concessione non permette 
l’agevolazione); 

b) è prevista la cumulabilità fino a 8 buoni che 
potranno essere utilizzati nei seguenti 
esercizi convenzionati bar, ristoranti, 
trattorie, esercizi ambulanti esercizi al 
dettaglio che vendono prodotti alimentari, 
supermercati, agriturismi ed itticiturismi.



«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».

Art. 51, comma 3 (Determinazione del reddito di 
lavoro dipendente) – d.P.R. n. 917/1986 TUIR



DEFINIZIONE DI FRINGE BENEFIT

Benefici diversi dal denaro, parzialmente esenti da tasse, che 
il datore di lavoro offre ai propri dipendenti in aggiunta alla 
retribuzione, al fine di integrare il loro normale compenso o 

incentivarli a una maggiore produttività.



 Rappresentano un FRINGE BENEFIT per i dipendenti e 
collaboratori (normalmente esente da oneri fiscali e 
previdenziali fino a 258,23€ per persona all’anno -
art.51 comma 3 del T.U.I.R.) 

         Per il 2022 tale soglia è stata incrementata fino a 
 600€

(Decreto Aiuti Bis, 09/08/22)
 Ora in attesa della pubblicazione 3000 euro (aiuti 

quater)
 Come COMPENSO IN NATURA O SCONTO IN NATURA, 

rientra tra i costi deducibili sostenuti dall’impresa con 
detraibilità dell’IVA relativa alla commissione e chi li 
riceve è libero di scegliere ciò che più desidera.

 Come OMAGGIO a clienti o fornitori, rientra tra i costi 
deducibili sostenuti dall’impresa con detraibilità 
dell’IVA relativa alla commissione, purché il valore del 
singolo omaggio non superi i 50 euro.



Cosa vuol dire?

1. Il limite annuo individuato dalla norma non costituisce 
una franchigia di esenzione, ma una soglia massima di beni e 
servizi cedibili in esenzione di imposta, quindi

se il valore annuo complessivo supera tale soglia, 
tutto l’importo deve essere assoggettato a 

tassazione.



Cosa vuol dire?

2. La soglia massima è stata portata da € 258,23 a

- € 516,46

- € 600,00

E attualmente 

- € 3.000,00 dall’art. 3, comma 10, del D.L. n. 176/2022 
(Decreto Aiuti quater)



Cosa vuol dire?

3. L’applicazione di tale disposizione è limitata ai casi in cui 
il datore di lavoro eroga beni e servizi, includendo 
temporaneamente anche i rimborsi per le utenze 
domestiche. Il superamento della soglia di € 3.000 comporta 
l’integrale assoggettamento a tassazione dei beni, servizi e 
rimborsi erogati nel corso del 2022.



Nella circolare 35/2022 l’agenzia delle Entrate chiarisce che
l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis (Dl 115/2022), con cui è stato
fissato per i lavoratori dipendenti il plafond di non imponibilità dei
benefit nel limite complessivo di 600 euro per il periodo di imposta
2022, è nel solco dell’articolo 51, comma 3, del Tuir e dunque ne
mutua anche il relativo meccanismo secondo cui l’eventuale
sforamento della soglia ne azzera il beneficio fiscale.

Come segnala l’agenzia delle Entrate, la relazione illustrativa 
specifica che «con la misura in esame si eleva, per la prima volta, 
la soglia di esenzione a 600 euro», formula che evidenzia la 
continuità della nuova previsione con la disciplina a regime e il 
riferimento al raddoppio di soglia avvenuto nel anni 2020 e 2021



il beneficio riguarda anche i titolari di redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente e può essere erogato ad personam. Inoltre,
rientrano nella disciplina il coniuge del lavoratore e i familiari
indicati nell’articolo 12 del Tuir, indipendentemente dalle
condizioni di familiare fiscalmente a carico e di convivenza con il
dipendente.

il bonus carburante (articolo 2 del Dl 21/2022, che prevede per il
2022 la non imponibilità fino a 200 euro di buoni benzina o titoli
analoghi ceduti ai dipendenti dai datori di lavoro privati), è un
incentivo autonomo e cumulabile con i 600 euro, ma pur sempre
soggetto al meccanismo di annullamento del beneficio se si supera
l’importo specifico.



un dipendente che nel 2022 abbia 
superato il limite di complessivi 600 
euro per beni e servizi ricevuti 
(compresi la fruizione di prestiti 
agevolati o auto in uso promiscuo) e 
abbia ricevuto 250 euro in buoni 
benzina, non possa fruire di nessuna 
delle due agevolazioni. 



il dipendente che avesse ricevuto 500 
euro in buoni benzina e 300 euro in 
generi alimentari possa fruire di 
entrambi i benefici, se ripartibili nel 
seguente modo: 200 euro bonus 
carburante e 600 euro come plafond 
di esenzione generale dei benefit 
(300 buoni benzina e 300 generi 
alimentari). 



La perdita del beneficio per superamento
della soglia vale anche nel caso di
trasformazione dei premi di risultato in
benefit. Per cui, qualora il valore dei beni e
servizi offerti (compresi i buoni benzina fino a
200 euro) e dei rimborsi delle utenze di
acqua, luce e gas, sia di importo superiore ai
rispettivi e distinti limiti fissati dalle due
agevolazioni (600 euro e 200 euro), ciascun
valore sarà interamente assoggettato a
tassazione ordinaria e non ad imposta
sostitutiva del 10 per cento.



I rimborsi per le bollette
La circolare chiarisce che i rimborsi per le bollette da
ricomprendere nel limite agevolato del fringe benefit portato a
600 euro per il 2022 debbano riguardare immobili a uso
abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo,
dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere
che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il
domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le
relative spese. Come spiegano le Entrate, possono essere
comprese nel perimetro applicativo della norma anche le 
utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di 
riscaldamento) - intestate al condominio - che vengono 
ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del 
singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze 
intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto
di locazione è prevista espressamente una forma di addebito
analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o
dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali
soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. In
quest’ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle
spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta,
beneficiare dell’agevolazione per le medesime spese, in quanto
queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere
considerate effettivamente sostenute.



Poiché la misura agevolativa si riferisce
espressamente a una determinata
tipologia di spesa, la circolare richiede al
datore di lavoro, nel rispetto della
privacy, di acquisire e conservare, per
eventuali controlli, la relativa
documentazione per giustificare la
somma spesa e la sua inclusione nel
limite del fringe benefit.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (in base al Dpr 445/2000) con la 
quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della 
documentazione comprovante il pagamento delle utenze 
domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, 
quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se 
diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), 
la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di 
pagamento. E, per evitare che si fruisca più volte del beneficio in 
relazione alle stesse spese, è necessario che il datore di lavoro 
acquisisca anche una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non 
siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, 
non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso 
altri. Tutta la documentazione indicata nella dichiarazione 
sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di 
controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.



.



La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più
fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona
diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o
ai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir o, a certe condizioni
(ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. Le somme 
erogate dal datore di lavoro (nell'anno 2022 o entro il 12 gennaio 
2023) possono essere riferite anche a fatture che saranno emesse 
nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 
2022.



Anche sul bonus benzina le Entrate chiariscono che se il
valore supera i 200 euro concorre interamente a formare il
reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria. Una
regola, secondo la lettura della circolare 35/E/2022,
applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia
scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in
parola e/o con i fringe benefit. Di conseguenza 
l'espressione «sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto 
per i premi di risultato», riportata nella circolare 27/E del 
2022, deve ritenersi superata, in quanto al posto del 
prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione 
ordinaria. Anche nell'ambito dei premi di risultato, qualora
il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus
carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o
rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del
servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas
naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti)
limiti fissati dalle due norme (euro 600 per il regime
temporaneo del fringe benefit e 200 per il bonus
carburante), ciascun valore sarà soggetto a tassazione
ordinaria per intero.



Collaboratori coordinati e continuativi, 
stagisti e titolari di borsa di studio potranno 
fruire dei rimborsi delle utenze domestiche 
in esenzione fiscale nel limite della soglia di 
600 euro ma gli stessi soggetti non possono 
beneficiare dell'ulteriore limite di esenzione 
di 200 euro previsto per i buoni carburante. 
Questa irragionevole differenza di 
trattamento emerge dalla lettura 
complessiva sugli aiuti per il caro energia e 
carburante ed è contenuta nelle 
interpretazioni dell'agenzia delle Entrate 
presenti nelle circolari 27 e 35 del 2022.



Rimane il dubbio sugli amministratori 
soprattutto in relazione 
all’immedesimazione organica del 
soggetto nella società ed alla già nota 
impostazione dell’ade sul tema (vedi 
welfare e amministratori)





Il Governo, con il DL Aiuti quater, sta prevedendo misure per
contrastare il “caro bollette” e l’impennata dell’inflazione. Tra queste va
salutata con favore quella che prevede l’innalzamento della soglia dei
fringe benefits, fiscalmente esenti, fino a 3.000 euro. Attualmente tale
soglia, utilizzabile anche per rimborsare bollette pagate dai lavoratori e
loro familiari, è di 600 euro. La misura è interessante perché azzera il
cuneo fiscale per una somma molto importante che fa la differenza in
tasca ai lavoratori. Lo strumento però va affinato perché il nuovo
importo rafforza un meccanismo caratterizzato da acquisti fatti per il
tramite di voucher di spesa digitali e quindi a oggi appannaggio solo di
grandi catene distributive on line senza, per altro, i limiti di destinazione
dei beni e servizi rivolti alle necessità tipiche del welfare aziendale.
Senza accorgimenti di corredo lo strumento rischia di dirottare una
consistente massa monetaria principalmente in acquisti on line fatti su
grandi piattaforme impoverendo il commercio di prossimità e tante PMI
commerciali. Sarebbe opportuno prevedere strumenti che evitassero
quest’esito anche in vista dei prossimi acquisti natalizi. Potrebbero
essere chiamate a svolgere un ruolo significativo le piattaforme di
welfare aziendale che potrebbero convenzionare i piccoli esercizi in
modo semplice, e con costi minori di una distribuzione online, in modo
da veicolare anche verso di loro tale massa monetaria. Il meccanismo,
già in uso sperimentale in alcune zone e distretti del nostro Paese,
potrebbe consentire di effettuare acquisti direttamente nel negozio, e
non online, e pagare con un “salvadanaio elettronico” alimentato dal
valore monetario per finge benefits messo a disposizione dal datore di
lavoro. Il pagamento avverrebbe per il tramite di uno smartphone. Una
sorta di moneta elettronica detassata utilizzabile solo per acquisti con
finalità determinata e con piena tracciabilità fiscale della transazione,
circostanza non realizzabile in caso fosse data direttamente in mano al
lavoratore la somma di denaro contante.



3000 euro 





Fringe benefit. Per il periodo d’imposta 2022 la soglia di
esenzione (da ritenute fiscali e contributi previdenziali) dei fringe
benefit aziendali è innalzata al limite massimo di 600 Euro. In
caso di superamento della soglia di esenzione tutto l’importo
erogato sarà sottoposto a tassazione.

Nel caso di fringe benefits erogati tramite Voucher (anche
elettronici), gli stessi si considerano percepiti nel momento in cui
entrano nella disponibilità del lavoratore, indipendentemente dal
fatto che il voucher stesso venga utilizzato in un momento
successivo.



Utenze domestiche
per contrastare il
“caro bollette” per il
periodo d’imposta
2022 (fermo restando
il limite complessivo
di 600 euro) non
concorrono a formare
il reddito imponibile,
le somme erogate o
rimborsate dai datori
di lavoro per il
pagamento delle
utenze domestiche
del servizio idrico
integrato, dell’energia
elettrica e del gas
naturale;

Nelle spese per utenze domestiche rientrano anche le spese per utenze 
condominiali (acqua e riscaldamento) per la quota di ripartizione a carico del 
condomino; Le utenze domestiche possono riguardare immobili posseduti o 
detenuti dal lavoratore, dal coniuge o dai familiari del lavoratore (a 
prescindere dalla residenza o domicilio); Per le somme erogate o rimborsate 
relative al pagamento di utenze domestiche e per far fronte ad eventuali 
controlli è necessario che il datore di lavoro acquisisca in alternativa: » » In 
ogni caso il datore di lavoro dovrà comunque acquisire una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore attesti che le fatture 
relative alle spese per utenze domestiche non siano già state oggetto di altra 
richiesta di rimborso. la documentazione per giustificare la tipologia di spesa e 
il rispetto dei limiti (fatture utenze e ricevute di pagamento in casi di 
rimborso); Una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal lavoratore 
con la quale lo stesso attesti di essere in possesso della documentazione 
necessaria e comprovante il pagamento delle utenze domestiche riportando 
gli elementi necessari all’identificazione delle stesse (numero e intestatario 
della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato e la modalità di 
pagamento);



Buono carburante. Fino al 31 dicembre 2022 il datore di Lavoro
potrà erogare buoni carburante ai propri dipendenti entro il limite
massimo di Euro 200,00. La misura prevista dall’art. 2 del DL
21/2022 rappresenta una misura autonoma a se stante rispetto
all’aumento temporaneo del limite di esenzione dei fringe benefit.

Fringe benefits + buono carburante. Nel periodo d’imposta 2022 il 
combinato disposto delle due misure, comporta la possibilità per il 
datore di Lavoro di erogare misure di welfare ai propri dipendenti 
(anche singolarmente individuate) per un valore complessivo fino 
a 800,00 Euro.



BONUS BENZINA Per l'anno 2022, l'importo del valore di 
buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai 
datori di lavoro privati ai lavoratori 
dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel 
limite di euro 200 per lavoratore, non 
concorre alla formazione del reddito ai 
sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. (1)



Il decreto Aiuti-Bis, convertito dalla legge n. 142 del 21 settembre 
scorso, ha modificato la soglia di non concorrenza reddituale dei 
fringe benefit, che viene innalzata a 600 euro.  

Questa disciplina, efficace per il solo periodo d’imposta 2022, prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore 
subordinato, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche 
delle utenze di luce, acqua e gas siano esclusi dal reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF nonché, per effetto 
dell’armonizzazione delle basi imponibili introdotta dal D.Lgs. n. 314/1997, dalla base immobile contributiva, entro il 
limite complessivo di 600,00 euro.
L’art. 12 al c. 1 del D.L. n. 115/2022 recita: “Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori 
dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze 
domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 
600,00”.



Smart working Orari flessibili Ambiente Percorsi di 
carriera

Welfare Formazione Meritocrazia
Condizioni 

economiche 
adeguate

La totale devozione al lavoro non è più scontata e la fabbrica o l’ufficio non
sono più il solo luogo in cui edificare se stessi, e al contempo il sistema
occupazionale resta invariato, la sola via di fuga diventa il cambio di
direzione.

L’AUTONOMIA NELLA SCELTA DEL LUOGO E TEMPO DI LAVORO 
DIVENTANO ELEMENTI ATTRAENTI NELLA DECISIONE DELL’IMPRESA 

PRESSO LA QUALE COLLABORARE 



Welfare aziendale

• ELABORAZIONE DEL PIANO DI WELFARE: le 
attività descritte nei due punti precedenti 
trovano applicazione in questa fase, che 
consiste nella predisposizione del piano. 

Il Piano:
• può essere adottato tramite un regolamento o

un accordo collettivo;
• deve essere elaborato in base alla normativa 

vigente e alla prassi amministrativa affinché 
le misure possano beneficiare dei trattamenti 
fiscali e previdenziali previsti.

ATTUAZIONE E MONITORAGGIO: una volta adottato il piano in azienda, è necessario mettere in 
atto tutte le procedure necessarie quali, ad esempio, la stipula delle convenzioni con i fornitori e la 
raccolta della documentazione che attesti le spese rimborsabili.





SOMME E VALORI ESCLUSI
Limite Spesa 
Per dipendente

Contributi di assistenza sanitaria (art.51 c. 2 lett. a) € 3615,20 anno

Ticket restaurant (art.51 c.2 lett. c) € 5,29 o 8,00 giorno

Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dip. (art.51 c.2. 
lett.d) Nessun limite

Opere e servizi offerti dal datore lavoro (volontariamente o sulla base di accordi
collettivi, contratto o accordi e regolamenti aziendali). Educazione e istruzione
(corsi), ricreazione (teatro, viaggi), assistenza sociale e sanitaria o culto. (art.51 
c.2
lett.f). Nessun limite

Servizi di educazione e istruzioni in età prescolare, compresi quelli integrativi e 
di mensa connessi Frequenza di ludoteca e centri estivi ed invernali-borse di 
studio  (art.51 comma 2 lett. f-bis) Nessun limite

Servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51 c.2 lett. f –
ter) Nessun limite

Contributi e premi versati per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza o il rischio di gravi patologie (art. 51 
c.2 lett. f –quater) Nessun limite

Valore delle azioni offerte alle generalità dei dipendenti (art.51 c.2 lett. g) € 2065,23 anno

Versamenti a fondi previdenza complementare (art.51 c.2 lett h) € 5164,57 anno

Fringe benefits (art.51 c. 3) €  258,23 anno









IL CICLO DI GESTIONE DEL WELFARE





Versamento diretto

Previdenza
Assistenza 

Complementare

Contributo agg.
Alla previdenza

compl.

Servizi a Rimborso

Istruzione Baby sitting e 
assistenza anziani

Baby sitter
Badanti

Asilo nido
Rette
Libri

Camp estivi
Mense

Voucher / Web / Servizi / 
Convenzione

Ex art. 100
Educazione, svago, tempo 

libero,  servizi in conv.

Teatro, Cinema, Palestra, 
Viaggi, Assistenza Sanitaria

Check up visite



Il Welfare aziendale può essere adottato mediante un Accordo aziendale
che preveda l’adozione di un sistema di premi di risultato.

I premi di risultato sono quei premi di ammontare variabile la cui
corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione.
Tali premi devono essere istituiti mediante contratti aziendali o territoriali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalla RSA
ovvero dalla RSU.

Oltre ai premi di risultato, il Welfare aziendale può essere strutturato anche
con riferimento a degli obiettivi individuali.

È stato chiarito che l’individuazione degli obiettivi debba essere fatta in
modo oggettivo ed imparziale.



6. L’agevolazione si applica 
limitatamente 
all’anno d’imposta 2022, 
quindi fino al 

12 gennaio 2023 
(principio di cassa allargato).

Cosa vuol dire?



Un esempio
Si consideri un lavoratore con un’auto in uso promiscuo dal valore fiscale di € 2.504 e un addebito mensile 
di € 200 al mese (compresa Iva) per l’auto. Lo stesso lavoratore ha buoni pasto elettronici per € 8 per giorno 
lavorato.

Ne deriva che andrà calcolato solo il valore dell’auto al netto dell’addebito:

2.504 – (200 x 12)= € 104



GREAT RESIGNATION



La chiamano “Great Resignation”. Il fenomeno è cominciato negli
Stati Uniti dove il numero delle dimissioni volontarie è incrementato
notevolmente già nel 2020.

Ad agosto 2021 la percentuale di chi ha abbandonato il lavoro è stata
superiore del 20% rispetto l’anno precedente.

Ha influito il covid? In che modo? E’ un fenomeno generazionale?



E in Italia?

Il fenomeno è controverso e sottoposto a diverse chiavi di lettura.
Secondo AIDP le dimissioni volontarie fra i giovani in Italia toccano il
60% delle aziende. I settori maggiormente coinvolti sono quello
Informatico e Digitale (32%), Produzione (28%) e Marketing e
Commerciale (27%).
A scegliere di cambiare lavoro sono soprattutto le persone nella
fascia d’età compresa fra i 26 e i 35 anni, che costituisce il 70% del
campione analizzato.

Il fenomeno è circoscritto (per il momento) al Nord Italia.



Secondo le stime elaborate dalla Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro nei primi nove mesi del 2021 il mercato del lavoro italiano è
stato interessato da una crescita inattesa delle persone che hanno
lasciato volontariamente il lavoro dimettendosi.

Sono stati infatti 1 milione e 81 mila i lavoratori interessati da almeno
una cessazione volontaria del rapporto di lavoro, per cause diverse
dal pensionamento: un valore cresciuto del 13,8% rispetto al 2019,
quando il dato si attestava a quota 950 mila.





Chi si dimette:

1. le professioni ai vertici della piramide professionale, tecniche e ad
elevata specializzazione;

2. i laureati – specialmente stem (science, technology, engineering
and mathematics);

3. il settore delle costruzioni – effetto boom di richieste 110%;
4. le attività professionali, scientifiche e tecniche e il comparto sanità

e assistenza sociale – fenomeno stress e burnout post pandemico?;
5. Le professioni operaie ed artigiane, specializzate e non (operai e

conduttori impianti) – effetto boom di richieste 110%.









la paura del futuro………….





IL FENOMENO DEL «JOB CREEP» O «WORK CREEP»

Fenomeno in voga negli anni 2000 e poi scomparso per qualche anno, sta tornando a far parlare di sé
complici anche gli effetti lasciati dalla pandemia, dal boom dello smart-working e del lavoro ibrido,
all’utilizzo sempre più frequente di strumenti tecnologici.

COS’E’ IL JOB CREEP: il dipendente tende ad assumersi più incarichi di quelli relativi alla
propria mansione, a estendere l'orario di lavoro oltre i limiti contrattuali e a rimanere sempre
collegato al computer o allo smartphone, sempre a disposizione di superiori e colleghi.
Si risponde quindi alle mail aziendali e si interagisce costantemente alle chat lavorative anche a
tarda sera senza che ci sia alcun aumento di stipendio, quasi «volontariamente».
Ne consegue ovviamente uno sbilanciamento del cosiddetto work-life balance a favore della vita
professionale, con relativo stress e peggioramento della qualità della vita.



Letteralmente significa “abbandono silenzioso” e tutto sembrerebbe fuorché un concetto che ha a che
vedere con le dinamiche organizzative e con il ripensamento profondo del modo di approcciare e vivere
quotidianamente la propria professione. Dopo la “great resignation”, il “quite quitting” è diventato invece
un fenomeno che rischia di avere un impatto molto concreto sui processi aziendali perché riflette la scelta
di eseguire il minimo indispensabile nel rigoroso rispetto delle proprie mansioni e del proprio orario di
lavoro.

Viene cioè meno la predisposizione a dedicare completamente le proprie capacità (e il proprio tempo) alla
mission dell’azienda e ad essere propositivi e partecipativi rispetto ai nuovi progetti, riducendo (anche in
modo drastico) la disponibilità ad aderire ai valori aziendali. Da tendenza social, il fenomeno ha così
assunto le forme dell’antidoto per curare lo stress e il burnout da troppo lavoro “imponendo” un nuovo
modello: fare lo stretto necessario, non dare troppa importanza ai problemi dell’ufficio ed eleggere a
priorità un miglior equilibrio nella propria vita privata.

Quiet QUITTING = abbandono silenzioso



Tutto nasce la scorsa estate, quando l’hashtag “#quietquitting” lanciato su Tik
Tok da un ingegnere ventenne di New York (Zaid Khan) raggiunge in pochi giorni
nove milioni di visualizzazioni a colpi di “like” che ne condividono le modalità di
applicazione e le motivazioni.

L’essenza di questo concetto sta nell’imparare a lasciar correre, a non
sovraccaricare, perché dopo due anni a dir poco faticosi (fra pandemia, guerra,
crisi energetica) la cultura del lavoro e del sacrificio a tutti i costi sembra non
avere più l’appeal di un tempo.

Quiet QUITTING = abbandono silenzioso



Almeno per una buona fetta di lavoratori e quelli più giovani in
particolare, i più reattivi e veloci a sposare una linea di pensiero che vuole
ridimensionare e correggere l’idea che la professione e la carriera
definiscano il valore personale. Nell’idea del quite quitting il superlavoro
viene dunque bandito, riflettendo l’insoddisfazione dei tanti che nella
propria posizione lavorativa non vedono più dinamiche di crescita e non
sono più disposti ad accettare condizioni penalizzati in termini di impegno
e di retribuzione.

Quiet QUITTING = abbandono silenzioso



In uno scenario già profondamente cambiato con l’adozione su larga 
scala dello smart working, un modello a cui molti non vogliono più 
rinunciare, il fenomeno dell’abbandono silenzioso conosce una sorta 
di nuova vita (la ricerca di una situazione di comodo galleggiamento 
in azienda e in ufficio è sempre esistita, sotto diverse forme) e 
attecchisce nella percezione di chi, specialmente nel post Covid, 
dedica maggiore attenzione al benessere personale.

Quiet QUITTING = abbandono silenzioso



Investendo in persone con determinate skill in ambito lavorativo, si potrebbero evitare i
fenomeni visti in precedena?

Secondo una recente ricerca fatta da IBM, sono le competenze che tutti i CEO cercano disperatamente nelle persone: per gestire
i grandi talenti tecnici servono grandi competenze umane. E le competenze umane, o soft skill, servono anche per gestire i non
talenti: servono per avere relazioni con tutti e avere relazioni con una quotidianità sempre più imprevedibile e cangiante. Infatti,
a essere cresciute drammaticamente negli ultimi anni sono le cosiddette “professioni senza routine”.
Secondo una ricerca del National Bureau of Economic Research di Cambridge, tra il 1976 e il 2014 questa tipologia di
professioni ha avuto un tasso di crescita 25 volte più alto rispetto a quello delle professioni routinarie.

La maggior parte di noi, oggi, è impiegato proprio in professioni senza routine: le job description cambiano spesso e, ancora
più di frequente, cambia il perimetro delle attività. Bisogna sapersi adattare e continuare a saper collaborare con gli altri in
condizioni di estrema incertezza, velocità, complessità. Non si tratta tanto di processare informazioni, quanto di saper
selezionare che cosa è importante e di saper leggere tra le righe, quello che non c’è.

L’esperto di risorse umane John Bersin rinomina le competenze soft e le chiama «power skill». Nella sua lista di venti power
skill si possono trovare termini come la gioia (capacità tutta da esplorare: magari in italiano la tradurremmo diversamente), la
generosità, la gentilezza, la pazienza, la tenacia… più che competenze sembrano virtù. Ma ci sono anche l’etica, la capacità di
sorprendersi e di perdonare, l’umiltà, l’integrità, l’ottimismo: attitudini e valori che evidentemente si trasformano in saper fare.

E infine, per tornare in un’area vagamente più familiare, vi sono sia il “drive” che la capacità di seguire gli altri, la gestione del
tempo, la capacità di apprendere, la flessibilità e il teamwork.






