
LEGGE DI STABILITA’ E SGRAVI FISCALI PER PICCOLE, MEDIE E GRANDI AZIENDE  
 
 
Oggi esiste una classificazione ben definita degli strumenti di welfare aziendale che non concorrono alla formazione dei 
redditi da lavoro dipendente e che sono esenti dalla imposizione fiscale e contributiva. 
  
Tra questi vi sono i contributi per la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria, assicurazioni per la non 
autosufficienza, somme per prestazioni dirette per servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, l’istruzione 
(anche prescolare) di familiari di dipendenti (comprese anche mense, centri estivi, borse di studio), servizi aziendali di 
mensa e trasporto, buoni pasto, servizi aziendali per i dipendenti e i familiari con finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria. 
 
Lo scorso 11 Dicembre 2016 con l'approvazione della Legge di Stabilità 2017 la Legge n. 232, conferma ed estende il 
percorso avviato in Italia in materia di Welfare Aziendale. Già nei primi mesi del 2016, infatti, il Governo aveva intrapreso 
una serie di provvedimenti volti a incoraggiare il Welfare all'interno delle aziende, cosi come provvedimenti che favoriscono 
la conciliazione tra vita e lavoro. 
  
Lo ha fatto, essenzialmente, attraverso due strumenti: 

• Il premio di produttività; 

• l’ampliamento di servizi tramite l’aggiornamento dell’art.51 del TUIR. 
 
Una legge, questa, che può essere definita come la colonna portante dell’attuale Welfare Aziendale, poiché ha definito la 
cornice e i confini degli incentivi e il sistema di regole per le imprese e per gli altri soggetti interessati, spingendo le imprese 
ad assumere un ruolo centrale. 
 
Il decreto interministeriale del 25 marzo 2016, con la sua uscita ha predisposto disposizioni attuative, nello specifico 
disciplinando i premi di risultato e i voucher cartacei ed elettronici per il pagamento dei servizi di welfare. Nel corso dell’anno 
altri provvedimenti di carattere tecnico hanno precisato le modalità di applicazione delle norme, tra cui la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016. 
  
La legge di stabilità 2017 segue le orme della passata legge attraverso l’ulteriore ampliamento del ventaglio dei benefici 
aziendali, dell’utilizzo del premio di produttività e dell’accrescimento degli strumenti di sostegno alla maternità come 
miglioramento della conciliazione famiglia-lavoro. La legge ha incluso le assicurazioni per la non autosufficienza e per le 
malattie gravi, ha consolidato gli incentivi legati all’utilizzo dei premi di risultato per servizi di welfare e ha introdotto la 
negoziazione collettiva nazionale tra le fonti istitutive di welfare aziendale. 
 
Il Welfare Aziendale del 2017 è sia sostegno per le spese indispensabili, sia benefit a favore del benessere generale dei 
dipendenti. 
  
Sulla base di quanto esposto "Rieducatore Sportivo" mette a disposizione servizi ad hoc per le aziende mirati a 
mantenere/ridare efficienza, benessere consapevole e produttività ad aziende e dipendenti. 
 
"Planet One" della linea "Wellness Corporate" fa parte di questa grande opportunità. Se ti interessa approfondire richiedi 
un appuntamento quì 
 
Ulteriori approfondimenti fiscali  
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