
Welfare nelle aziende agricole 
Le iniziative di welfare aziendale tra vantaggi fiscali, contributivi 
e opportunità applicative per le aziende agricole. 
Sintesi della normativa fiscale e giuslavorista di riferimento 

Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca
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Il reddito di lavoro dipendente 
Aspetti fiscali 
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto LescaArt. 49, c. 1 TUIR 

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che: 
derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro 
con qualsiasi qualifica 
alle dipendenze e sotto la direzione di altri 

Art. 51, c. 1 TUIR 
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da: 

tutte le somme e i valori in genere 
a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta 
anche sotto forma di erogazioni liberali 
in relazione al rapporto di lavoro. 

Principio di onnicomprensività e di cassa (allargato)

Definizione e Determinazione

3



www.toffolettodeluca.it  |  www.iuslaboris.com 
© Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2019

Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto LescaNon concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito… 

Ipotesi tassative

Determinazione  
Art. 51, c. 2 e c. 3  TUIR

Lett./c. Alcuni esempi
c. 2, lett. a) Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

c. 2, lett. c) Somministrazione di vitto e prestazioni o indennità sostitutive
c. 2, lett. d) Servizi di trasporto
c. 2, lett. d-bis) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

c. 2, lett. f) l'utilizzazione di opere e servizi aventi le finalità di cui all. art. 100, c. 1 TUIR 
(educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria)

c. 2, lett. f-bis) Erogazioni per servizi di educazione e istruzione, frequenza di ludoteche e di 
centri estivi e invernali, per borse di studio

c. 2, lett. f-ter) Erogazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non 
autosufficienti

c. 2, lett. f-quater) Contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per 
oggetto il rischio di non autosufficienza

comma 3 Valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nel limite di Euro 258,23
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Retribuzione lorda 
Retribuzione netta 
Costo aziendale

5



www.toffolettodeluca.it  |  www.iuslaboris.com 
© Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2019

Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca
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Tutti gli elementi di natura 
retributiva dovuti per legge, 

contratto collettivo e 
individuale 

= 
Retribuzione “lorda” 

Retribuzione “lorda”, “netta” e costo azienda

Retribuzione “lorda” 
+  

Contributi c/az.  
 + 

TFR 
+ 

IRAP 
=   

Costo azienda

Retribuzione “lorda” 
- 

Contributi previdenziali c/dip. 
- 

IRPEF 
= 

Retribuzione “netta”
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Il Welfare aziendale
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Non c’è alcuna definizione normativa 

Somme e valori erogati dal datore di lavoro per sostenere il 

potere d’acquisto e per migliorare la qualità della vita personale 

e familiare dei dipendenti: NON SONO IMPONIBILI ai fini fiscali 

e contributivi 

On top alla retribuzione 

Non può consistere nella conversione della retribuzione 

(tassata ordinariamente) in beni/servizi (che non concorrono a 

formare il reddito del lavoratore dipendente)

Cosa è il welfare aziendale
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Cosa è il welfare aziendale

Due tipologie di welfare aziendale 

WELFARE  “TRADIZIONALE”: esclusione di alcune somme 

e valori riconosciuti ai dipendenti dalla base imponibile del 

reddito di lavoro dipendente (ex art. 51 TUIR) 

WELFARE “CONTRATTATO”: sostituzione (anche parziale) 

dei premi di risultato con somme o valori che non 

concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (ex L. 

208/2015)
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Scuole di ogni 
ordine, dall’asilo 

nido 
all’università 

Mensa 
scolastica, pre-

post scuola 
Ludoteche, 

centri estivi ed 
invernali 

Testi scolastici

Servizi di 
assistenza per 
familiari anziani 
(>75 anni) o non 

autosufficienti 
(presentazione 

certificato 
medico). 

Abbonamenti a 
trasporto 
pubblico

Nessun limite 
fiscale

Nessun limite 
fiscale

RIMBORSI

ISTRUZIONE FAMIGLIA

Pacchetti 
sanitari 

integrativi e 
rimborso di 

spese mediche 
tramite Cassa 

sanitaria 

Versamenti 
volontari 

integrativi a 
fondi 

pensione 
chiusi e aperti 

LIMITE € 
3.615,20* annui

LIMITE € 
5.164,57* annui

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

SANITÀ PREVIDENZA 
INTEGRATIVA

Beni e servizi 
in natura, di 

qualsiasi 
genere (buoni 

carburante, 
buoni 

spesa…)

LIMITE € 
258,23 annui

BENI, SERVIZI 
BUONI SPESA

FRINGE 
BENEFIT

Attività ricreative 
ed educative 
(abbonamenti 

palestra, viaggi, 
corsi 

formativi…), 
assistenza 
sociale e 

sanitaria (check 
up medici), 
istruzione

Nessun  
limite fiscale

ACQUISTI 
DIRETTI

RICREAZIONE, 
EDUCAZIONE, 

 ETC.
Quota 

interessi su 
mutui e 
prestiti, 
anche 

contratti dal 
dipendente

Nessun  
limite fiscale

VERSAMENTO  
C/C

MUTUI E 
PRESTITI

*Nessun limite fiscale in caso gli importi provengano da una conversione del Premio di risultato ex L. 208/2015

Il paniere di beni e servizi Welfare
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Il Welfare “tradizionale”
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Welfare “tradizionale”

Beneficiari, in generale:  

generalità dei dipendenti  

categorie “omogenee” di dipendenti 

Evitare erogazioni ad personam
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Welfare 
= 

Costo

R
et

rib
uz

io
ne

 lo
rd

a Contributi c/dip

IRPEF

Netto 

Il Welfare  
rispetto alla retribuzione ordinaria

Contributi c/az
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Il Welfare “contrattato”

14



www.toffolettodeluca.it  |  www.iuslaboris.com 
© Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2019

Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Welfare “contrattato”

Principi fondamentali 

Presuppone premi di risultato ex L. 208/2015 

Consente al dipendente di sostituire (anche in parte) il 
premio di risultato con beni e servizi di cui all’art. 
51 TUIR (benefit - welfare) 

Favorisce la contrattazione collettiva di 2° livello 

(territoriale o aziendale)

15



www.toffolettodeluca.it  |  www.iuslaboris.com 
© Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2019

Premi di risultato
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 
80.000 nell’anno precedente 
Max 3.000 euro lordi  
Somme effettivamente variabili  
Legati a incrementi misurabili e verificabili di:

I premi di risultato 
Art. 1, commi 182-190, L. 208/2015

produttività 
redditività

Imposta sostitutiva del 10% 
Parziale decontribuzione in caso di coinvolgimento 
paritetico dei lavoratori

qualità 
efficienza 
innovazione

17
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Rinvio all’art. 51, D.Lgs 81/2015 
Erogati in esecuzione di: 

Contratti collettivi territoriali stipulati da: 
associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale 

Contratti collettivi aziendali stipulati da: 
associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale 
RSA delle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale 
RSU

I premi di risultato 
Art. 1, commi 182-190, L. 208/2015
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Necessari criteri di misurazione e verifica degli 
incrementi di: 

produttività 
redditività 
qualità 
efficienza 
innovazione 

Raggiungimento verificabile in modo obiettivo 
attraverso indicatori appositamente individuati 
Periodo congruo di misurazione 
Possibile ricorso al lavoro agile

I criteri di misurazione 
Art. 2, D.M. 25 marzo 2016
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Misurazione del risultato incrementale rispetto ad un 
periodo congruo 

La durata:  
è rimessa alla contrattazione di secondo livello 
può essere annuale, infrannuale o ultrannuale 

Il risultato precedente non deve essere un dato 
remoto

Circolare dell’Agenzie delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

I criteri di misurazione 
Allegato al D.M. 25 marzo 2016

 

 
* Obbligatorio 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Selezionare una o più voci) 

Produttività  Redditività  Qualità  Efficienza  Innovazione  
 

 

Il contratto prevede: 

1) Volume della produzione/n. dipendenti   11) Modifiche ai regimi di orario   
2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti   12) rapporto costi effettivi/costi previsti  
3) MOL/VA di bilancio   13) Riduzione assenteismo  
4) Indici di soddisfazione del cliente   14) n. brevetti depositati  
5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni   15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti  
6) Riduzione degli scarti di lavorazione   16) Riduzione dei consumi energetici  
7) % di rispetto dei tempi di consegna   17) Riduzione numero infortuni  
8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori    18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz  
9) Modifiche organizzazione del lavoro   19) Riduzione tempi di commessa  
10) Lavoro agile (smart working)   20) Ristorni 

21) Altro   
(indicare) 

 

  
 

Codice Fiscale * 

Sezione 1 – Datore di lavoro/Associazione di categoria 

Periodo di  
Validità 

 

Deposito contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato 
(Articolo 1, comma 188, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

Sezione 2 – Contratto collettivo Aziendale/Territoriale 

Totale lavoratori * 

Sezione 3 – Beneficiari 

Stima del valore annuo medio 
pro-capite del premio (€) * 

Sezione 4 – Premio di risultato 

Sezione 5 – Obiettivi 

Sezione 7 – Ulteriori misure 

ITL * 

Sezione 6 – Indicatori previsti nel contratto 

Da (Mese/Anno)*: 

Welfare aziendale* Si No Partecipazione lavoratori* Si No 

Tipologia  
Contratto* 
 * 

Aziendale Territoriale Data Sottoscrizione Contratto* 

* 

Tipologia  
Soggetto* 
 * 

Azienda Associazione  
di Categoria 

Anno * 

A (Mese/Anno)*: 

/ 

/ 
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Deposito dei contratti 
Allegato al D.M. 25 marzo 2016

Deposito (entro 30 giorni) dei contratti di 2º livello al 
Ministero solo in modalità telematica 

...
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Obiettivi alternativi: per l’applicazione dell’imposta 
sostitutiva è suff iciente i l raggiungimento 
incrementale di uno solo degli obiettivi  

Obiettivi non alternativi: l’imposta sostitutiva trova 
applicazione esclusivamente sulla parte di premio i 
cui relativi parametri/indicatori abbiano rispettato il 
requisito dell’incrementalità

Circolare dell’Agenzie delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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La  conversione dei premi di risultato in Welfare
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

La conversione dei premi di risultato in Welfare 
Art. 1, comma 184, L. 208/2015

I premi posso essere sostituti da somme e valori di cui 
all’art. 51 TUIR: 

comma 2  
ultimo periodo del comma 3 
comma 4 

Necessaria previsione nei contratti di 2º livello 
Sostituzione totale o parziale 
Scelta del lavoratore 
No reddito nei limiti e secondo le regole del TUIR 
No imposta sostitutiva del 10%
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

In caso di conversione dei premi in Welfare, deroga ai 
generali limiti riguardanti:  

i contributi alle forme pensionistiche complementari 
(5.164,57 euro) 

i contributi di assistenza sanitaria (3.615,20 euro) 

le azioni offerte alla generalità dei dipendenti (2.065,83 
euro). In questo caso non operano nemmeno le 
condizioni generali previste per la loro assegnazione.

La conversione dei premi di risultato in Welfare 
Art. 1, comma 184-bis, L. 208/2015
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Lordo

Contributi

NO Imposte

NO Contributi

NO Imposte

Premio Lordo 
= 

Welfare 
= 

Costo

Conversione in Welfare

L’effetto fiscale della conversione  
del premio di risultato in Welfare

Contributi c/dip

Imposta 10%

Premio Netto 

Pr
em

io
 lo

rd
o

Contributi c/az
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Premi di risultato e sgravi contributi in caso 
di coinvolgimento paritetico dei lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Decontribuzione e coinvolgimento paritetico 
dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro

Art. 1, commi 189, L. 208/2015 
Decontribuzione in caso di coinvolgimento paritetico:  

- 20 punti percentuali aliquota contributiva c/az 
azzeramento aliquota contributiva c/dip 
sui primi 800 euro di premio 

Art. 4, D.M. 25 marzo 2016 
Necessaria previsione nel contratto di 2º livello 
Piano che stabilisca, ad esempio: 

la costituzione di gruppi di lavoro con responsabili aziendali e 
lavoratori (no semplice consultazione, addestramento o formazione) 
finalizzati al miglioramento/innovazione di aree prod. o sistemi di prod.  
strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi  
predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i 
risultati raggiunti
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

Modalità di erogazione dei premi di risultato

Premio di 
risultato 

Su scelta del 
dipendente

Denaro

Premio <800 
Tassazione 

sostitutiva al 10% 
No contribuzione c/

dip e  
-20 punti perc. c/az

800< Premio <3.000 
Tassazione sostitutiva 

10%  
Contribuzione ordinaria  

c/dip e c/az 

Welfare

No tassazione 
No contributi c/dip 

né c/az
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#Conciliamo 
74 milioni di euro per finanziare progetti di welfare aziendale 

31

SOSPESO
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

#Conciliamo

Misura del Dipartimento per le politiche della famiglia 
della Presidenza del Consiglio dei ministri 
Rivolto a imprese e società cooperative con almeno 50 
lavoratori a tempo indeterminato (oltre a consorzi, gruppi, 
ATS) 
Disponibili 74 milioni di euro 
Finanziamenti tra 500.000 e 1.500.000 euro 
I progetti oggetto della domanda di finanziamento possono 
riguardare: 

la prosecuzione e/o lo sviluppo delle azioni già 
intraprese; e/o 
l'introduzione di nuove azioni di welfare aziendale.

32
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

#Conciliamo

In ogni caso, i progetti devono perseguire uno o più dei 
seguenti obiettivi: 
a. crescita della natalità; 
b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne; 
c. incremento dell'occupazione femminile; 
d. contrasto dell'abbandono degli anziani; 
e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili; 
f. tutela della salute.

33
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

#Conciliamo

A titolo esemplificativo, le azioni di welfare aziendale 
potrebbero riguardare: 

flexible benefit; 
contributi economici o il rimborso delle spese sostenute 
per l'acquisto di servizi di baby sitting e per l’istruzione 
dei figli; 
copertura totale o parziale delle spese sanitarie dei 
dipendenti e delle loro famiglie; 
creazione di asili nido aziendali; 
introduzione dello smart working; 
previsione di incentivi economici alla natalità.
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

#Conciliamo

Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita 
Commissione di ammissione e valutazione che 
attribuirà un punteggio utilizzando alcuni criteri di 
valutazioni, tra cui: 

innovatività; 
concretezza; 
efficacia; 
economicità; 
sostenibilità.
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Dott. Diego Paciello 
Avv. Alberto Lesca

#Conciliamo

SOSPESO per svolgere approfondimenti e verifiche in merito 
all'individuazione dell'ambito dei soggetti che possono 
proporre le domande di finanziamento: 

possibile ampliamento della platea di soggetti finanziabili  
possibile riduzione dell’importo minimo di finanziamento 
più tempo per sviluppare le proprie iniziative progettuali
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Q&A
Email: stax@toffolettodeluca.it
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Napoli 
Viale Antonio Gramsci, 14 
Napoli - 80122 
Tel. (+39) 081 684771 
Fax (+39) 02 72144500

Roma 
Via della Conciliazione, 10 
Roma - 00193 
Tel (+39) 06 95550765 
Fax (+39) 02 72144500

Milano 
Via Rovello, 12 
Milano - 20121 
Tel. (+39) 02 721441 
Fax (+39) 02 72144500

Bergamo 
Via XX Settembre, 18/b 
Bergamo - 24122 
Tel. (+39) 02 721441 
Fax (+39) 02 72144500

Brescia 
Via Moretto, 63 
Brescia - 25121 
Tel. (+39) 03 03772848 
Fax (+39) 02 72144500

Bologna 
Piazza de’ Calderini, 3 
Bologna - 40124 
Tel. (+39) 05127661 
Fax (+39) 02 72144500

Genova 
Distacco di Piazza Marsala 3/8 
Genova -16122 
Tel. (+39) 010 9846314 
Fax (+39) 02 72144500

North America: Canada - Mexico - United States 
Central & South America: Argentina - Brazil - Chile - Colombia - Panama - Peru 
Western Europe: Austria - Belgium - Cyprus - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Ireland - Italy  
Luxembourg - Netherlands - Norway - Portugal - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom 
Eastern Europe: Belarus - Czech Republic - Estonia - Hungary - Latvia - Lithuania - Poland - Romania - Russia - Slovakia - Turkey - Ukraine 
Middle East & Asia Pacific: China - India - Israel - Japan - Kazakhstan - Korea, Republic of - New Zealand - Singapore - United Arab Emirates
www.iuslaboris.com | www.toffolettodeluca.it 

La presentazione ha solo uno scopo formativo e didattico e non rappresenta un parere legale.  
Lo studio nega ogni responsabilità per l'uso che dovesse esserne fatto senza coinvolgimento dei propri soci.


