
LAVORO. L'impatto della Legge di stabilità 2017 sul mondo imprenditoriale

Una spinta al
riconoscimento dei risultati
Premi di produttività e welfare aziendale: sono questi i due fronti su cui si

concentrano le nuove politiche del lavoro per ridare slancio alla competitivita delle

organizzazioni. Ecco come
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L
e nuove politiche del lavoro in
materia di welfare aziendale e di
retribuzione variabile legata ai ri-
sultati nascono e si sviluppano in
un contesto caratterizzato dalla

perdita di competitivita delle imprese (con
conseguente contrazione dell'occupazione
stabile e di qualità) e dalla risposta sem-
pre più debole che lo Stato è in grado di
offrire rispetto alla necessità di garantire
alla collettività i servizi socio-assistenziali
di prima necessità, dalla sanità alla scuola,
dalla casa alla previdenza.
Un tentativo di offrire una soluzione di
sistema, che consenta di superare il gra-
ve impasse in cui sono rimasti avvitati il
mercato del lavoro, da un lato, e il welfare
pubblico, dall'altro, è stato quello di spo-
stare (sia pur timidamente, sin qui) il bari-
centro delle politiche retributive dal livello
nazionale di contrattazione, dove i valori
salariali sono definiti in modo sostanzial-
mente uniforme per tutta la popolazione
lavorativa del comparto di riferimento,
verso un decentramento su base locale,
in modo da collegare una parte (quanto-
meno) della retribuzione agli incrementi
produttivi registrati aziendalmente.
Al contempo, il legislatore si è preoccupato
di incentivare il ricorso alle best practice

delle imprese che negli ultimi anni hanno
sviluppato un welfare aziendale, ritagliato
sulle necessità della propria forza lavoro,
mediante la costituzione di un insieme di
prestazioni e servizi di utilità sociale (asili
nido, finanziamenti agevolati, attività lu-
dico ricreative, borse di studio, previdenza
integrativa ecc).

Il meccanismo consiste essenzialmente
nell'individuazione delle differenti esi-
genze di cui è portatrice la popolazione
aziendale, con lo scopo di individuare un
nucleo di beni, di prestazioni e di servizi
(il cosiddetto "paniere") da cui i dipendenti
possano attingere, con o senza limiti di
spesa, per soddisfare le proprie esigenze
di welfare.

Si potenziano le misure del 2016
È in questo scenario che si collocano le
misure previste dalla manovra finanziaria
per il 2017 con specifico riferimento alla
retribuzione (il premio) di risultato e alle
prestazioni di utilità sociale (il welfare
aziendale), le quali implementano e danno
ulteriore impulso alle previsioni introdotte
con la precedente manovra 2016 (Legge
n. 208/2015). Con la Finanziaria 2016 era
stato previsto, tra le altre misure:

• di rendere stabile l'imposta sostitutiva
del 10% per i premi di risultato sino a
un massimale di 2.000 euro (elevabile a
2.500 euro in presenza di meccanismi di
coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nella organizzazione del lavoro);

• di consentire che il lavoratore possa
trasformare, in tutto o in parte, il pre-
mio di risultato in prestazioni welfare
(con azzeramento del prelievo fiscale e
contributivo);

• di eliminare la condizione della volon-
tarietà come requisito per riconoscere
le prestazioni welfare (di cui all'art. 100
del Tuir) in regime di esenzione, con la
conseguenza che beni e servizi di utilità
sociale venivano a beneficiare della tota-
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le esenzione fiscale e contributi-
va anche se riconosciute in forza
di un accordo collettivo.

La manovra economica per il 2017
interviene con specifico riferimen-
to a tali misure con una serie di
disposizioni di miglior favore, nel
senso che si allarga il perimetro
della platea legittimata a usufruire
della retribuzione variabile colle-
gata ai risultati e si aumenta l'im-
porto del premio di risultato che
beneficia della detassazione. Inol-
tre, viene potenziato il contenuto
delle prestazioni welfare escluse
dal regime fiscale e contributivo
proprio dei redditi di lavoro di-
pendente.

Cosa cambia per
premio di produttività
Quanto al primo aspetto, viene
innalzato da 50.000 a 80.000 euro
il tetto massimo del reddito di
lavoro dipendente entro il qua-
le è consentito usufruire della
tassazione agevolata al 10% con
riferimento alla retribuzione va-
riabile collegata a incrementi di
produttività, redditività, qualità,
efficienza e innovazione. In so-
stanza, la platea dei beneficiari si
allarga agli impiegati apicali delle
aziende di medio/grandi dimen-
sioni e ai quadri, prima esclusi
alla luce della soglia di reddito
maturata.

È stato previsto, quindi, di portare
da 2.000 a 3.000 euro l'importo
complessivo del premio di risul-
tato e di incrementarne, inoltre, la
dotazione da 2.500 a 4.000 euro
per le imprese che coinvolgano pa-
riteticamente i lavoratori nell'orga-
nizzazione del lavoro. A tale pro-
posito, merita ricordare che, alla
luce del decreto interministeriale
25.3.2016, il coinvolgimento pa-
ritetico dei lavoratori nell'organiz-
zazione del lavoro si realizza, tra le
altre ipotesi, attraverso la costitu-
zione di gruppi di lavoro finalizzati
al miglioramento o all'innovazione
di aree produttive o di sistemi di
produzione.

Bilancio sul contratto di
lavoro a tutele crescenti
di Marco Sartori

C
osa è cambiato dall'entrata in
vigore del contratto di lavoro
a tutele crescenti. Le nuove

regole hanno cominciato a trovare
applicazione concreta e, in certi casi,
hanno fatto ingresso anche nelle aule
di Tribunale. I Giudici del Lavoro
affrontano le cause di licenziamento
nell'ambito di livelli di ragionamen-
to articolati.

Quali regole si applicano nel caso
di una lite promossa contro una
società di grandi dimensioni. Per
prima cosa il Giudice verifica la data
di assunzione del lavoratore che ha
agito in giudizio. Se è stato assunto
prima del 7 marzo 2015, il dipen-
dente licenziato in assenza di una
valida giustificazione accede al siste-
ma di tutele dell'art. 18 dello Statuto
dei Lavoratori, nel cui contesto la
reintegrazione nel posto di lavoro
(unitamente al risarcimento del dan-
no corrispondente alla retribuzione
perduta dal giorno del licenziamen-
to) ha uno spazio applicativo assai
ampio. Invece, per i nuovi assunti
(quelli che iniziano a lavorare dal
7 marzo 2015 in avanti) le chance di
ottenere la reintegrazione sul posto
di lavoro sono drasticamente dimi-
nuite rispetto al passato, in quanto
il rimedio generale a fronte di un
licenziamento ingiustificato è di tipo
risarcitorio (di ammontare, appunto,
crescente) in relazione all'anzianità
di servizio, secondo la nuova disci-
plina del Decreto Legislativo n. 23
del 2015, mentre la reintegrazione è
prevista in casi eccezionali.

Se vengono licenziati due dipen-

denti della stessa azienda per ef-

fetto (ad esempio) della stessa ri-

organizzazione, le tutele in caso

di licenziamento invalido possono

essere diverse. Se uno dei due la-
voratori dell'esempio è stato assunto
prima del 7 marzo 2015, in caso di
licenziamento ingiustificato varran-
no le regole dell'art. 18 per il primo,
mentre per il secondo si applicherà
il nuovo regime (prevalentemente)
indennitario, benché il contesto e le
ragioni originatrici dell'atto di cessa-
zione del rapporto siano esattamente
le stesse. Non solo. Trattandosi di un
licenziamento motivato da ragioni
organizzative, per il primo lavoratore
(il "vecchio" assunto) dovrà essere
percorso un preventivo tentativo di
conciliazione in sede amministrativa,
viceversa abolito per i lavoratori post
7 marzo 2015. Queste situazioni
di differenziazione sono destinate a
diminuire, mano a mano che i nuovi
assunti diverranno più numerosi.

Nonostante la variabile del refe-
rendum abrogativo, finalizzata alla
riespansione (per tutti i lavorato-
ri) dei vecchi rimedi, i giudici ap-
plicano ancora la reintegrazione.
Seppur ridimensionata quanto al
proprio ambito di applicazione, la
reintegrazione trova spazio anche nel
contesto del D.Lgs. n. 23/2015. È
accaduto a Torino, con una sentenza
del 16 settembre 2016, sul presuppo-
sto dell'invalidità del licenziamento j
intimato durante il periodo di prova.
Ancora, a Milano, con sentenza del
5 ottobre 2016, alla luce della appu- j
rata insussistenza della giusta causa \

alla base del licenziamento. Si sta
sviluppando una casistica variegata,
che darà luogo a orientamenti giuri-
sprudenziali inediti. •
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Cosa cambia per il sistema
di welfare
Sul piano delle misure welfare, con l'o-
biettivo di incentivare, tra l'altro, l'opzione
dei lavoratori alla conversione del premio
di risultato in prestazioni di utilità sociale,
la manovra 2017 ha previsto che i con-
tributi alle forme pensionistiche comple-
mentari non concorrono a formare reddito
di lavoro dipendente nella loro interezza e
sono, dunque, esenti anche se superano la
soglia di 5.164,65 euro (prevista dall'art.
8 D.Lgs n. 151/2005). La stessa misura
è stata presa con riferimento ai contributi
di assistenza sanitaria versati a enti o casse
con finalità esclusivamente assistenziale
di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), Tuir.
Anche in questo caso, l'esenzione non è
limitata alla soglia di euro 3.615,20, ma si
applica integralmente.
In forza delle nuove disposizioni, viene
meno, altresì, il limite di esenzione pre-
visto dall'art. 51, comma 2, lettera g),
Tuir con riferimento al valore delle azio-
ni offerte alla generalità dei dipendenti
(pari a 2.065,83 euro). Dunque, l'intero
valore delle azioni date ai lavoratori non
concorrerà a formare reddito, sempre che
le medesime non siano cedute prima del
decorso di un triennio dalla percezione.
Sempre in tema di welfare aziendale, un
ulteriore allargamento delle ipotesi di
esenzione si realizza mediante l'espressa
inclusione - tra i beni di utilità sociale
che non concorrono a formare reddito di
lavoro - dei contributi e dei premi versati
dall'impresa alla generalità o a categorie
omogenee di dipendenti per prestazioni,
anche in forma assicurativa, che hanno a
oggetto il rischio di non autosufficienza
degli atti di vita quotidiana (assistenza
tutelare e aiuto domestico ecc.) oppure il
rischio di gravi patologie.
Il nuovo pacchetto di misure introdotte
dalla manovra finanziaria 2017 si prefig-
ge l'obiettivo di incentivare le imprese a
sviluppare direttamente forme di welfare
aziendale, mettendo a disposizione dei
lavoratori una o più prestazioni di utilità
sociale con lo scopo di migliorare il be-
nessere dei lavoratori e dei loro familiari,
in una prospettiva di fidelizzazione dei
dipendenti e di incremento dei livelli di
efficienza e di produttività aziendale. Il
tutto, nella prospettiva di aumentare il va-

lore della retribuzione complessiva erogata
ai dipendenti, consentendo alle imprese
un risparmio sui costi legati alle tasse e ai
contributi.

Duplice bertef'cis per le imprese
II beneficio per le imprese è duplice,
perché da un lato, si introducono degli
strumenti di remunerazione a contenuto
sociale (detassati e privi di carico contri-
butivo) che, ove ben utilizzati, consento-
no di aumentare la capacità di spesa dei
dipendenti (il premio per una polizza
assicurativa è, ad esempio, sicuramente
più alto per il singolo, rispetto a quanto
riesce a ottenere la società che acquista un
intero pacchetto di prestazioni assicurati-
ve) e, quindi, di motivarli, accrescendo il
loro impegno professionale. D'altro lato, si
introduce una leva di risparmio sul costo
del lavoro legato alla retribuzione variabile
e al welfare aziendale, che non è soggetta,
nei limiti di legge, a meccanismi di tassa-
zione e di prelievo contributivo.
Facciamo un esempio: invece di ricono-
scere il tradizionale bonus di fine anno o
di incrementare il superminimo, l'impresa
lega una parte della retribuzione (varia-
bile) al raggiungimento di incrementi
di produttività o di efficienza aziendale,
consentendo ai dipendenti di spostare
il premio di risultato acquisito (già sot-
toposto a imposta ridotta) verso una o
più delle misure messe a disposizione dei
lavoratori sotto forma di utilità sociale
(borse di studio, palestra, asilo, assistenza
agli anziani, assistenza sanitaria ecc). In
tale ultimo caso, le prestazioni fruite dai
dipendenti non costituiscono reddito di
lavoro e il costo sostenuto dall'impresa
non subisce, dunque, gli incrementi do-
vuti all'imposizione fiscale e ai versamenti
contributivi. Infine, non va dimenticato
che le spese sostenute per il welfare
aziendale sono interamente deducibili dal
reddito di impresa, alla sola condizione
che siano riconosciute a seguito di un
accordo collettivo. A tale proposito, nella
manovra finanziaria 2017 viene chiarito,
con norma di interpretazione autentica,
che gli accordi legittimati a prevedere
prestazioni e servizi di utilità sociale non
sono solo gli accordi aziendali, ma anche
i contratti collettivi nazionali e territoriali
e gli accordi interconfederali. M
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