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1 Premessa 
Con la L. 11.12.2016 n. 232 è stata emanata la “legge di bilancio 2017” (che ha sostituito la “legge di 

stabilità”), in vigore dall’1.1.2017. 
 
2 Sintesi delle principali novità in materia fiscale e agevolativa 
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di 

bilancio 2017. 
 

ARGOMENTO  DESCRIZIONE 

Tassazione dei premi 
di risultato con 

imposta sostitutiva 
del 10% - Estensione 

Viene ampliato l’ambito di operatività del regime fiscale agevolato delle retri-
buzioni premiali legate alla produttività aziendale, mediante l’innalzamento dei 
limiti reddituali di accesso al medesimo. 

Per il resto, viene confermata la disciplina già in vigore, delineata dalla L. 
28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e dal DM 25.3.2016. 

Agevolazione riconosciuta 

L’agevolazione consiste nell’applicazione – ad opera del sostituto d’imposta, 
salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – di un’imposta sosti-
tutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. 

Ambito soggettivo di applicazione 

Sotto il profilo dei potenziali destinatari: 

• resta ferma l’applicabilità del beneficio fiscale ai soli dipendenti del settore 
privato; 

• viene innalzato da 50.000,00 a 80.000,00 euro il limite soggettivo di reddito 
di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente, da non oltrepassare per 
fruire del regime sostitutivo nell’anno di riferimento.  

 

Ciò comporta l’inclusione nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche dei 
dipendenti qualificati, appartenenti ad una fascia retributiva medio-alta. 

Ambito oggettivo di applicazione 

È confermato che, per fruire dell’agevolazione, le somme devono essere erogate 
in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello sottoscritti da 
organizzazioni dotate di uno specifico grado di rappresentatività (e soggetti a 
deposito telematico, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa, 
sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del 
Lavoro). 

In particolare, deve trattarsi di: 

In sintesi 
La presente circolare prosegue l’illustrazione delle principali novità introdotte e modifiche apportate dalla L. 
11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017). 
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• contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

• contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali ope-
ranti in azienda (RSA), promananti dalle suddette associazioni, ovvero 
dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). 

 

Non si registrano novità neanche con riguardo all’individuazione delle somme 
agevolabili, che continuano ad essere rappresentate da: 

• premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata 
dai contratti collettivi aziendali o territoriali di cui sopra ad incrementi di 
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, verificabili e 
misurabili secondo i criteri previsti dai contratti stessi; 

• somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (intesa 
quale modalità di corresponsione della retribuzione). 

Devono continuare a ritenersi esclusi dalla disciplina agevolativa gli 
emolumenti che, pur corrisposti in vista di un generico incremento di 
produttività, efficienza e flessibilità, non siano qualificabili come premi di 
risultato in senso proprio (es. somme erogate per lavoro straordinario, indennità 
o maggiorazioni di turno). 

Importo massimo delle somme agevolabili 

L’importo massimo delle somme agevolabili (da considerare al netto dei con-
tributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore) aumenta: 

• da 2.000,00 a 3.000,00 euro, in linea generale; 

• da 2.500,00 a 4.000,00 euro, per le aziende che, con le modalità 
stabilite dalla contrattazione collettiva di secondo livello, coinvolgano 

pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. 

 

Viene incentivato l’esercizio, da parte dei lavoratori dipendenti privati, della 
facoltà, accordata loro dalla L. 28.12.2015 n. 208, di sostituire i premi di risultato 
(o le somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa) – 
potenzialmente assoggettabili, stante la sussistenza dei presupposti di legge, 
all’imposta sostitutiva del 10% – con i beni e servizi di welfare e gli altri 
benefit di cui all’art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR, esclusi, entro 
determinati limiti, dalla base imponibile IRPEF (e dalla corrispondente base 
imponibile contributiva). 

Ferma restando la necessaria presenza di una disposizione abilitante della 
contrattazione collettiva di secondo livello, si prevede che alcuni valori, somme 
o servizi, qualora siano erogati, per scelta del dipendente, in sostituzione degli 
emolumenti premiali, godano dell’esclusione da ogni forma di tassazione, sia 
ordinaria che sostitutiva (nonché da ogni forma di contribuzione), anche in caso 
di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa fiscale. 

Il riferimento è, in particolare, alla conversione dei premi di risultato (o delle 
somme derivanti da partecipazione agli utili) in: 

• contributi alle forme di previdenza complementare, esclusi dalla formazio-
ne del reddito di lavoro dipendente anche se eccedenti il limite di 5.164,57 
euro;  

• contributi di assistenza sanitaria, esclusi dalla formazione del reddito di 
lavoro dipendente anche se eccedenti il limite di 3.615,20 euro;  

• azioni, il cui valore non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente anche nel caso di superamento del limite di 2.065,83 euro 
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indicato dall’art. 51 del TUIR e indipendentemente dalle condizioni stabi-
lite da quest’ultimo. 

Piani individuali di 
risparmio (PIR) 

A partire dall’1.1.2017, per le attività finanziarie comprese in “Piani individuali 
di risparmio” (PIR) è prevista l’esenzione da imposizione per i redditi di capitale 
e i redditi diversi di natura finanziaria. 

 

Un piano individuale di risparmio è uno strumento d’investimento che ha come 
scopo principale quello di indirizzare il risparmio di persone fisiche verso 
l'economia reale; nello specifico, l’intento è quello di favorire gli investimenti 
nelle piccole-medie imprese nazionali, aventi carattere commerciale e 
industriale. 
 
I piani individuali di risparmio per beneficiare dell’esenzione 

• devono essere detenuti per almeno 5 anni 
• devono investire nel capitale di imprese italiane e europee entro 

determinati limiti 
• devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di 

assicurazione 

 

Il Piano individuale di risparmio si costituisce con la destinazione di somme o 
valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000,00 euro ed 
entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 euro.  

 

 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
         S. Fontanella  

 


