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Il tema del welfare aziendale, oltre ad essere di grande attualità, è di 

importanza strategica per il buon andamento in azienda dei rapporti tra lavoratori e 

datore di lavoro. L’interesse ai nuovi modelli di welfare aziendale cresce velocemente 

così come cresce - nella moderne società di cultura occidentale - l’esigenza di vivere 

un modello di vita basato sull’esteriorità. Queste civiltà non perseguono, ormai, più 

obiettivi a livello collettivo ma sviluppano sempre più una proiezione a salvaguardia 

della gratificazione individuale dei loro appartenenti,  laddove ogni singolo individuo 

si pone delle mete da raggiungere per migliorare la propria condizione esistenziale. 

Ovviamente, il tutto dipende dai diversi punti di vista per cui è d’obbligo precisare che 

l’angolo di osservazione dal quale si analizzano tali nuovi fenomeni educativi è 

certamente di impostazione laica. 

Compito sovrastante del moderno legislatore è quello di inquadrare questa 

continua evoluzione culturale nella cornice universale dei diritti dell'uomo e, per 

quanto qui ci interessa, in quella del dritto del lavoro, tenendo conto sia delle cambiate 

abitudini dei lavoratori - in quanto basilari  componenti delle società civili - che delle 

tradizionali necessità delle imprese, da sempre interessate alla quantità ed alla qualità 

del risultato.  

E così come è avvenuto in altri Paesi dell’Europa, anche in Italia il numero 

delle imprese sensibili alla pratica del welfare aziendale è in crescita. Questo, almeno, 

è quanto emerge da un’interessante ricerca di OD&M Consulting, società di 

consulenza specializzata nella gestione delle risorse umane di Gi Group, sullo stato 

dell’arte del “secondo welfare” italiano. I risultati sono significativi: nell’anno 2015 il 

38% delle aziende ha inserito il welfare aziendale nella contrattazione di secondo 

livello. Un dato in aumento, considerato che nell’anno 2014 la percentuale si era 

attestata  al 29%; otto di queste aziende su dieci usufruiscono degli sgravi fiscali. In 



 
 

crescita anche il numero delle aziende che, prima di intervenire, fanno un’analisi della 

fattibilità del programma di interventi, operazione che risulta essere un passaggio 

chiave per poter offrire politiche di welfare davvero efficaci: senza questa analisi 

preventiva potrebbe succedere che sia le aziende che i dipendenti restino meno 

soddisfatti del piano di welfare predisposto. 

In definitiva, il welfare aziendale è sempre meno una scelta di facciata ed è 

sempre più un servizio concreto, basato sulle reali esigenze dei dipendenti. Ma 

diciamocela tutta: in materia di welfare aziendale il nostro Paese non deve ricevere 

insegnamenti da nessuno; tutte quelle azioni che oggi appaiono quali grandi novità nel 

complesso sistema di gestione delle risorse umane difettano di spessore se solo 

pensiamo a quanto ha saputo fare nella sua fabbrica di Ivrea Adriano Olivetti, 

imprenditore  che possiamo definire, senza tema di smentita, il pioniere italiano del 

welfare aziendale ante litteram. Da lui abbiamo appreso il senso vero della funzione 

sociale dell’impresa intesa come sistema culturale, dell’autonomia e 

dell’interdipendenza di tutti i soggetti dell’organizzazione aziendale. Basti ricordare 

quanto nell’ottobre 2013 ha scritto  di lui Massimo Gagliardi,  vice direttore de  il 

Resto del Carlino  

"TRA LE MILLE iniziative cui diede vita, Adriano Olivetti, fondò anche una casa 

editrice (le Edizioni di Comunità): libri per mettere a frutto le elaborazioni maturate 

nelle diverse esperienze della fabbrica e per riflettere, per immaginare un nuovo 

modello di sviluppo economico e sociale. La sua lezione è certamente ancora 

ricchissima di spunti e non è un caso se viene riscoperta adesso, in tempi di crisi, 

quando, ai danni prodotti dalla rapacità della finanza, si cerca di rimediare con la 

forza della coesione sociale." 

Nella manifestazione “ Luci sul lavoro” tenutasi a Montepulciano (Siena) nei 

primi giorni del mese di luglio 2013 il giuslavorista ed ex ministro del Lavoro Tiziano 

Treu diede un suggerimento agli imprenditori presenti:  consiglio che i meno attenti 

considerarono di poca importanza mentre i più critici decifrarono come una 

provocazione. Egli disse: “Mettete una palestra e una mensa in azienda e dopo cinque 

anni vedrete che risultati”. 

Il Professore Treu era convinto di quel che diceva per due precisi motivi: 

sapeva bene che era giunto ormai il momento di insistere sulla promozione di politiche 

mirate sia a conciliare tempi di vita con tempi di lavoro (work-life balance) che ad 

aumentare la capacità di spesa individuale; politiche necessarie non solo ai lavoratori, 

in particolare le donne, ma anche alle stesse imprese che, così operando, diventano più 



 
 

efficienti proprio in virtù del maggiore benessere dei propri collaboratori. Ma ancora 

più convinto lo era poiché sapeva che l’impegno finanziario per sostenere il Welfare 

State all'indomani della crisi italiana esplosa nell'anno 2008 diveniva, giorno dopo 

giorno, sempre più notevole e che tale andamento stava ponendo seriamente in crisi le 

politiche di sostegno, rendendo imminente il collasso dello stato sociale costretto, a 

questo punto, ad operare ingenti tagli di spesa proprio sui settori che sin dal 1 gennaio 

1948, data di entrata in vigore della Carta costituzionale della Repubblica Italiana, 

costituiscono il cuore del welfare, ossia: previdenza, assistenza, istruzione e sanità. 

In assenza di specifiche previsioni normative e non essendo peraltro ancora 

stata prodotta in letteratura una definizione di welfare aziendale che ne delineasse 

compiutamente i contenuti, egli intravedeva l’esigenza di dare corpo ad un vero e 

proprio nuovo pilastro della retribuzione agganciato ad un sistema di servizi a sostegno 

dei lavoratori dipendenti, con vantaggi fiscali per gli stessi e per l’azienda. In altri 

termini occorreva, se non creare nuovi strumenti di incentivazione, certamente 

ampliare l’area di azione di quel giovane meccanismo socio-economico-culturale che 

aveva già permesso di trasferire in capo alle aziende la gestione di parte delle 

tradizionali aree del welfare statale. Ampliamento che sarebbe stato possibile 

realizzare solo rivisitando il principale strumento fornito fino a quel momento dal 

legislatore a sostegno della contrattazione collettiva di secondo livello, ovvero l'art. 51 

del Tuir che disciplina il trattamento dei fringe benefit; norma che si colloca a valle 

della definizione del principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente 

escludendo totalmente o parzialmente dalla formazione del reddito imponibile dei 

dipendenti taluni benefit erogati per soddisfare esigenze e contemperare interessi 

meritevoli di tutela, così evitandone la tassazione. Sulla base di nuove e più ampie 

deroghe - che avessero consentito di delineare meglio le esatte aree di intervento - le 

imprese avrebbero potuto costruire importanti piani di welfare aziendale.  

Non sfugga alla comune attenzione che sin dall’anno 2008 era in atto un 

rafforzamento della tendenza ad introdurre il welfare aziendale nelle politiche di 

gestione del capitale umano, affiancando alla tradizionale remunerazione monetaria 

una gamma di servizi, prestazioni e benefit che, nello scenario fin qui illustrato, 

rappresentava un’opportunità di sostenimento del sistema di welfare pubblico. Oggi, 

il rimborso delle rette scolastiche potrebbe costituire perfino un nuovo canale di 

finanziamento indiretto all’istruzione. Nei rapporti con la controparte sindacale, tale 

propensione ha fatto gradualmente perdere quella tradizionale connotazione di 

liberalità ai benefit a contenuto sociale facendoli diventare un vero e proprio strumento 



 
 

di gestione strategica delle risorse umane, con potenziale molto più incisivo 

all’indomani della legge 208/2015 che ha ampliato il raggio d’azione nell’ambito del 

quale è possibile programmare welfare aziendale. Attualmente lo spazio decisionale è 

alquanto ampio e le azioni possono risolversi in molteplici aree di intervento tra le 

quali:   

 

Area Previdenza integrativa  

– Contributi aggiuntivi al fondo pensione nazionale di categoria; 

Assicurazioni previdenziali o fondi aziendali di previdenza complementare. 

  

Area Salute  

-  Fondo sanitario nazionale di categoria; Fondo sanitario aziendale; Fondo 

sanitario aperto; Polizza sanitaria aziendale; Sportello medico interno; Servizi di 

prevenzione, check-up, diagnosi. Assegni per cure di bambini e/o familiari 

 

Area Assicurazioni per i dipendenti e le famiglie  

– Polizza infortuni; Polizza abitazione; Polizza caso morte; Polizza viaggi per 

i dipendenti all’estero; Assicurazione perdita impiego. 

 

Area della Tutela delle pari opportunità e sostegno ai genitori 

–  Integrazione completa del congedo di maternità / paternità; Flessibilità 

degli orari di lavoro; Asili nido aziendali; Asili nido convenzionati; Servizio di baby 

sitter; Permessi aggiuntivi retribuiti rispetto a quelli stabiliti dal CCNL; Telelavoro da 

casa;  Supporti alla cura dei minori.  

 

Conciliazione del lavoro con le esigenze familiari e il tempo libero 

–  Servizi per il disbrigo di pratiche burocratiche;Scuole materne, centri 

gioco, doposcuola; Convenzionamento con centri sportivi, ricreativi, culturali; 

Trasporto aziendale;  Convenzionamento con trasporto locale;  Iniziative aziendali 

nello sport, la cultura, il tempo libero. 

 

Sostegno economico ai dipendenti ed alle loro famiglie 

Alloggi gratuiti o a prezzi agevolati; rimborso dell’abbona- mento a mezzi 

pubblici; soggiorni estivi, colonie per i figli; Mensa aziendale; convenzionamento con 

mense, ristoranti; ticket restaurant;  prestiti agevolati, microcredito, garanzie per 



 
 

mutui; convenzioni e facilitazioni per l’acquisto di beni di consumo; Iniziative di 

contrasto all’abbandono scolastico. 

 

Formazione dei dipendenti e sostegno alla mobilità delle generazioni future 

–  Borse di studio; viaggi di studio all’estero; formazione professionale di 

base; formazione professionale avanzata; Master, business school per i talenti; 

formazione linguistica;  orientamento scolastico / professionale dei figli dei 

dipendenti; rimborso dei libri di testo; riconoscimenti al merito scolastico dei figli 

 

 

Le modifiche apportate all'articolo 51 del TUIR 

Le modifiche apportate al citato articolo 51 del TUIR, se da un lato 

sviluppano un più ampio coarcevo di reddito non imponibile (id: defiscalizzato), 

dall'altro determinano un maggior onere a carico delle imprese. Come spesso accade 

nel nostro Paese, nel modificare le leggi esistenti nell'ordinamento giuridico, il 

legislatore tiene conto sempre meno del principio di giustizia distributiva. Il concetto 

di equità nell’economia del benessere non sembra essere più un giudizio di valore con 

cui interpretare gli equilibri di efficienza collettiva che  Vilfredo Pareto,  illustre 

sociologo ed economista italiano, aveva teorizzato nel suo secondo teorema 

dell'economia del benessere. Egli, partendo dalle cause di inefficienza degli equilibri 

a cui giunge il sistema economico, perviene alla conclusione che sulla base di 

un’adeguata redistribuzione delle risorse e dei redditi effettuata dall’operatore 

pubblico, il completo funzionamento della concorrenza spinge il mercato verso un 

equilibrio desiderato dalla collettività, in dottrina definito ottimo paretiano. Collettività 

formata da tutti gli attori del sistema sociale, compreso ovviamente i soggetti che fanno 

impresa, la quale resta, a sua volta, responsabile nei confronti della stessa collettività 

cui appartiene.    

Tale principio è “sfuggito” al legislatore della legge 208/2015 che, nel 

riproporre in modo strutturale la detassazione dei premi di risultato previsti dai 

contratti collettivi di secondo livello, ha cancellato,  tout court, già a partire dall'anno 

2015, il relativo sgravio contributivo che la legge 92/2012 aveva finalmente reso 

strutturale, dirottando le risorse finanziarie residue verso un regime di maggior favore 

fiscale e di decontribuzione trasversale a sostegno di migliori iniziative di welfare 

aziendale. Un colpo di mano che ha posto in difficoltà le imprese che avevano 

determinato per l'anno 2015 premi di risultato anche in funzione del valore dello 



 
 

sgravio contributivo ad essi correlato, la cui  misura era pari a 25 punti percentuali del 

totale dei contributi sociali dovuti dal datore di lavoro ed era totale per i contributi 

dovuti dal lavoratore.  

 

Al fine di condurre un’analisi ragionata e sensata di questa scelta legislativa 

dobbiamo rispolverare il meccanismo di attuazione dello sgravio contributivo 

introdotto, a far data dal 1° gennaio 2008, dalla legge 247/2007; sgravio che fu pensato 

proprio per incentivare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello. Per il suo 

finanziamento il legislatore istituì un Fondo al quale assegnò una dotazione annua di 

650 milioni di euro, stanziamento inizialmente soggetto ad autorizzazione della legge 

di stabilità. Ovviamente,  per poter ottenere i previsti benefici contributi e fiscali 

furono stabiliti determinati criteri che la contrattazione collettiva doveva rispettare 

anche in ordine alla destinazione delle retribuzioni erogate, primo fra tutti quello 

dell’incertezza della corresponsione o dell’ammontare. In secundis, necessitava (e 

tuttora necessita) che la struttura delle erogazioni previste dai contratti collettivi 

aziendali, ma anche territoriali, fosse correlata alla misurazione di incrementi di 

produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori 

dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.  

Per cinque anni l’attuazione di questo sgravio è stata affidata - dalla stessa 

legge costitutiva  - all’emanazione annuale di un apposito decreto interministeriale 

che, in particolare, ha fissato il tetto massimo di retribuzione contrattuale annua su cui 

poterlo applicare ed il limite di reddito dei beneficiari.  Quindi, il beneficio non aveva 

carattere strutturale. Solo nell’anno 2012, come si accennava,  la Legge n. 92 aveva 

reso strutturale la decontribuzione, eliminando cioè la necessità della conferma del 

finanziamento nella Legge di Stabilità. 

Con la Legge di Stabilità per l'anno 2013 (L. n.228/12) venivano sottratti ben 

150 milioni di euro alla copertura della decontribuzione sia per finanziare la nuova 

norma sulla ricongiunzione, un programma che si proietta fino all’anno 2022,  sia per 

rifinanziare gli ammortizzatori in deroga 2013, per i quali la legge n.85/13 ha poi 

sottratto ulteriori 250 milioni di euro. 

La copertura della decontribuzione relativa ai premi erogati nell'anno 2013 

sarebbe stata azzerata se non fosse stato introdotto un nuovo meccanismo di copertura 

finanziaria; un meccanismo perverso poiché, mentre fino a quel momento i 650 milioni 

stanziati per ogni anno garantivano il beneficio per il medesimo anno di riferimento, 

dal 2014 in poi la copertura garantiva il beneficio relativo all’anno precedente. Lo 



 
 

stanziamento previsto per il 2014 ha quindi finanziato la decontribuzione sui premi 

erogati nel 2013. 

In conseguenza di tale riduzione progressiva degli stanziamenti finanziari, il 

decreto interministeriale per l’accesso al beneficio della decontribuzione per le 

imprese che avessero erogato nel corso del 2013 premi di risultato ha fissato il tetto al 

2,25%, ridotto all’1,60% per i premi erogati nel 2014.   

 

 

Anno 2015: colpo di scena!  

La vigenza dello sgravio viene messa definitivamente in discussione dalla 

Legge di Stabilità 2016 che da un lato ha reintrodotto la detassazione sui premi di 

risultato previsti dalla contrattazione aziendale (tra le somme detassate troviamo anche 

quelle erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa) e dall’altro, ha 

eliminato ogni possibilità di ricorrere allo sgravio sugli stessi premi già dal 2015!  

La nuova agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti (con contratto di 

lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato e in somministrazione) del settore 

privato, i quali abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente, 

di cui all’art.49 Tuir, di ammontare non superiore a € 50.000,00 annui. L’imposta 

sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali, pari al 10%, si applica, nel limite di 

importo complessivo di € 2.000,00 lordi annui, limite agevolabile innalzato a € 

2.500,00 per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori 

nell'organizzazione del lavoro”. 

A tal proposito il Decreto interministeriale firmato lo scorso 25 marzo dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle 

finanze, oltre a chiarire che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili 

dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 del codice civile e 

che l'applicazione dell'imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni 

ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi 

all’anno 2015, disciplina gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano 

detto coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.  

Dulcis in fundo, e qui si apre un grande finestra a sostegno del welfare 

aziendale, l'erogazione tramite voucher di beni, di prestazioni e di servizi (come, ad 

esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari 

anziani o non autosufficienti, ecc.).  

 



 
 

 

 

Modifiche apportate all'art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi  

 

 Il legislatore ha modificato in primo luogo la lettera f) del co.2, dell'art. 51 

prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la non imponibilità delle opere e dei 

servizi di utilità sociale erogati dal datore di lavoro alla generalità od a categorie di 

dipendenti e ai loro familiari, volontariamente o contrattualmente, per le finalità di cui 

all’art. 100 Tuir (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o 

culto). Ad adiuvandum, ha modificato la lettera f-bis) del citato comma 2, aggiornando 

ed ampliando la casistica delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati alla 

generalità od anche a categorie di dipendenti e loro familiari, che non concorrono alla 

formazione del reddito di lavoro dipendente. La spinta innovativa verso il ricorso al 

welfare aziendale l'ha data poi prevedendo una totale defiscalizzazione (alcuna 

imposta da pagare, né ordinaria né sostitutiva) nei casi in cui, su scelta del lavoratore, 

i premi di produttività erogabili in denaro vengano convertiti, nella fruizione di 

somme, di beni e di servizi rientranti nell'area di applicazione del citato comma 2. 

Un’opportunità per i lavoratori di non poco interesse. 

 

Conclusioni 

Non vi è dubbio che le misure introdotte dalla legge 208/2015 saranno in 

grado di dare un forte impulso innovativo alla contrattazione di secondo livello (più 

aziendale che territoriale) così favorendo lo sviluppo di nuove politiche retributive. Le 

aziende che intenderanno avvalersi della decontribuzione, non potranno fare a meno 

di avviare iniziative di welfare aziendale, stando attente ad individuare, nella 

definizione complessiva dei  programmi da porre in essere, i servizi o le erogazioni 

esenti dalla contribuzione. 

Le modifiche apportate alla normativa fiscale possono potenziare la 

fidelizzazione delle risorse umane, migliorare il potere di acquisto dei dipendenti 

attraverso l’erogazione di servizi, favorire l’emersione del nero in questi ambiti, 

sostenere le politiche di conciliazione lavoro-famiglia ma.... a quale prezzo ? Maggior 

impegno delle imprese e, in segno di riconoscenza e gratitudine, soppressione dello 

sgravio contributivo già a partire dall’anno 2015,  così penalizzando quelle realtà 

virtuose che avevano giustamente messo in bilancio per tale anno un minor costo 

contributivo. Un rovescio della medaglia che certo né sostiene né favorisce lo sviluppo 



 
 

economico, siccome produce un effetto oneroso proprio ai danni di quei sistemi 

produttivi responsabili che già tanto faticano per rimanere competitivi in un mercato 

caratterizzato da un alto livello di aggressività. 

Incidere sulle legittime aspettative delle aziende cambiando le carte in tavola 

dalla sera alla mattina non risulta essere una politica di interesse collettivo. L’aver 

dirottato lo stanziamento previsto per lo sgravio contributivo interamente alla 

detassazione ed al nuovo welfare aziendale, abolendo perfino quello relativo ai premi 

erogati nell’anno 2015 è stato, ad avviso di chi scrive, un atto di responsabilità politica 

che non rende giustizia al secondo teorema dell'economia del benessere. Se  

l'economista Vilfredo Pareto avesse potuto leggere la norma in commento, avrebbe 

certamente innalzato un'imprecazione contro questa non condivisibile tendenza 

legislativa.  

 


