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Le scritture aziendali e i conti – Cenni

Le scritture aziendali e i conti – Cenni
Capire come poter effettuare correttamente una registrazione contabile relativamente, ad esempio, a
contributi, benefit, trasferte o altri oneri come enti bilaterali o fondi sanitari permette di assolvere a
quelli che sono gli obblighi imposti dalla norma e, al tempo stesso, affrontarli con maggior serenità e
certezza.
La rilevazione, infatti, consiste nella determinazione qualitativo-quantitativa, nella classificazione, nella
elaborazione, nella rappresentazione e nella interpretazione dei dati relativi all’azienda e al mercato.
Essa è lo strumento che permette di registrare i fatti economici e finanziari, di misurarli e di valutarli secondo opportuni principi. La rilevazione si concreta nelle scritture che formano la contabilità aziendale.

La rilevazione
La rilevazione contabile consiste nella determinazione qualitativo-quantitativa, nella classificazione, nella elaborazione, nella rappresentazione e nella interpretazione dei dati relativi all’azienda e al mercato.
Essa è lo strumento che permette di registrare i fatti economici e finanziari, di misurarli e di valutarli
secondo opportuni principi. La rilevazione contabile si concreta nelle scritture che formano la contabilità aziendale.
La rilevazione contabile deve raggiungere i seguenti scopi:
a.

determinare ed esprimere in sede prospettica le vie più convenienti per eseguire le operazioni
aziendali; tale scopo è raggiunto dalle previsioni;

b.

verificare e controllare lo svolgimento della gestione;

c.

rilevare e classificare le operazioni aziendali in modo da calcolare risultati generali (reddito) e
parziali (utile di un affare), nonché valutare gli elementi costituenti il capitale;

d.

elaborare e rappresentare dati interni e dati di mercato, necessari per interpretare e diagnosticare situazioni aziendali e determinare indirizzi e tendenze.

A seconda del momento in cui sono redatte, le scritture vengono distinte in antecedenti, concomitanti e susseguenti:
a.

sono scritture antecedenti quelle redatte prima del compimento delle operazioni aziendali o prima del verificarsi di certi eventi (es. i preventivi e i documenti di preordinazione con i quali si
preparano e si ordinano i lavori da eseguire);

b.

sono scritture concomitanti i documenti compilati man mano che si attuano le operazioni aziendali;

c.

sono scritture susseguenti o consuntive quelle composte a posteriori; mettono in evidenza i risultati conseguiti con la gestione.

I documenti originari
Sono documenti originari quelli che vengono compilati alla effettuazione delle operazioni aziendali,
quali i contratti, le fatture, i documenti di trasporto, le ricevute, le quietanze, le note di accredito e di
addebito in conto corrente bancario, le bollette telefoniche e così via.
Tali documenti:
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a.

hanno rilevanza giuridica e fiscale;

b.

sono giustificativi delle operazioni compiute;

c.

costituiscono la prima rilevazione delle operazioni;

d.

sono la base di tutte le altre rilevazioni di cui costituiscono le cosiddette «pezze d’appoggio».

Possono avere le forme più diverse: molto spesso si compilano usando schemi e moduli già predisposti.
Possono essere compilati e trasmessi da terzi (es. le fatture di acquisto, le ricevute rilasciate
all’azienda) o essere compilati all’interno dell’azienda (es. le fatture di vendita, le ricevute rilasciate a
terzi).
I documenti originari possono essere:
•

documenti di prova di operazioni compiute con i terzi (es. i contratti, le fatture, le ricevute, gli
assegni, le cambiali, ecc.);

•

documenti di autorizzazione con i quali i responsabili di alcuni uffici aziendali autorizzano
all’interno dell’impresa determinate persone ad eseguire specifiche operazioni (es. gli ordini di
incasso o reversali, gli ordini di pagamento o mandati, le bollette di carico delle merci o bollette
di entrata, le bollette di scarico delle merci o bollette di uscita, ecc.);

•

documenti di memoria o di controllo conservati per avere traccia delle operazioni compiute
(es. le matrici degli assegni) o compilati allo scopo di verificare precedenti scritture (es. gli estratti
conto ricevuti dai fornitori o inviati ai clienti).

Classificazione delle scritture
Dai documenti originari si traggono i dati necessari per compilare le altre scritture, che possono essere variamente classificate.

Scritture cronologiche
Le scritture cronologiche rilevano i dati relativi alle operazioni aziendali in ordine temporale, cioè in
ordine di data.
Sono scritture cronologiche la Prima nota e il Giornale.
La Prima nota è un libro preparatorio del Giornale, nella quale si elencano in ordine di data le operazioni di gestione man mano che si compiono senza seguire regole particolari o imposizioni di legge. Il
Giornale è invece un libro obbligatorio, nel quale si scrivono in modo ordinato e senza correzioni illeggibili o abrasioni e seguendo determinate norme le operazioni già scritte “in brutta copia” sulla Prima
nota.
Le registrazioni effettuate sul Giornale sono numerate in ordine progressivo, sono elencate in ordine
di data e prendono il nome di articoli.

Scritture sistematiche
Le scritture sistematiche classificano i dati relativi alle operazioni aziendali in base all’oggetto al
quale si riferiscono.
Le scritture sistematiche si effettuano nei conti, che sono appunto insieme ordinati di scritture raggruppate per oggetto.
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Lo schedario che raccoglie tutti i conti prende il nome di Mastro (sintesi dell’antico nome di Libro
Maestro, o Libro principale in quanto vi si registravano tutti i crediti e tutti i debiti). Nel Mastro i conti
possono essere assai numerosi ed avere sviluppi più o meno analitici. Si citano, a titolo di esempio,
alcuni conti: il conto Cassa raggruppa tutte le registrazioni riguardanti le entrate e le uscite di denaro,
il conto Banca c/c raggruppa tutti i movimenti a credito e a debito dell’azienda nei confronti della
banca di cui è correntista, il conto Crediti v/clienti riunisce le annotazioni relative al sorgere e
all’estinzione dei crediti verso clienti, il conto Merci c/acquisti registra tutti i costi relativi all’acquisto di
merci, il conto Merci c/vendite rileva tutti i ricavi conseguiti con la vendita delle merci.

Scritture elementari
Le scritture elementari sono quelle che servono di preparazione, di analisi e di completamento alle
scritture complesse.
Le scritture elementari sono tenute da tutte le aziende, qualunque sia la loro dimensione. Rilevano
singoli gruppi di operazioni o singoli elementi del capitale e non sono tra loro coordinate. Consistono
in annotazioni con le quali si indicano – in relazione all’oggetto semplice a cui si riferiscono – la data,
la descrizione, i movimenti in quantità e/o valore, le scadenze, le consistenze e così via. Sono scritture
elementari la Prima nota (registro di preparazione), il Partitario dei clienti ed il Partitario dei fornitori
(gruppi di conti analitici), le Registrazioni di magazzino (scritture di completamento), gli Scadenzari dei
crediti, dei debiti, delle cambiali e così via.

Scritture complesse
Le scritture complesse raccolgono i dati relativi all’intera gestione considerata nell’aspetto finanziario e nell’aspetto economico e si pongono come scopo la determinazione del reddito e del capitale
d’esercizio.
Spesso non sono tenute dalle aziende individuali di piccola dimensione che limitano le proprie rilevazioni alle scritture elementari. Esse costituiscono la cosiddetta contabilità generale, hanno un oggetto complesso (la gestione considerata nella sua unitarietà e nei suoi risultati) e formano un insieme
di rilevazioni tra loro collegate, coordinate, concatenate.
Le scritture complesse vengono redatte:
•

in ordine cronologico sul Giornale;

•

in ordine sistematico sul Mastro.

Esse consentono a fine anno la redazione del Bilancio d’esercizio che mette in evidenza il capitale esistente alla fine del periodo amministrativo considerato e il reddito relativo al periodo stesso.

Scritture obbligatorie
Sono scritture obbligatorie quelle che devono essere necessariamente tenute perché imposte dalle
norme del Codice civile, dalle leggi fiscali o da altre leggi speciali. Sono, per esempio, obbligatori il
Giornale, il Libro degli inventari, i Registri IVA e così via.

Scritture facoltative
Sono scritture facoltative quelle che vengono tenute pur non essendo obbligatorie per legge. Esse
sono spesso importanti dal punto di vista pratico e consentono di meglio organizzare o gestire
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l’azienda. Infatti, poiché la tenuta di registrazioni comporta sempre dei costi amministrativi, ogni scrittura facoltativa viene effettuata solo se effettivamente utile. Sono, per esempio, scritture facoltative lo
Scadenzario delle somme da riscuotere o da pagare, i Libri delle cambiali attive e passive, il Registro degli ordini in sospeso e così via.

Scritture contabili
Sono scritture contabili le scritture costituite dai conti; un conto: un insieme ordinato di registrazioni
riguardante un dato oggetto del quale si annotano le quantità e le variazioni.

Scritture extracontabili
Sono scritture extracontabili le scritture che non sono costituite dai conti; esse seguono forme libere e possono avere gli scopi più vari. Sono costituite da tabelle, da grafici, da statistiche, da indici, da
rapporti.
Nel linguaggio operativo vengono spesso chiamate extracontabili le scritture che, pur facendo uso del
conto, sono estranee alla contabilità generale. Sono, per esempio, chiamate impropriamente extracontabili le scritture che formano la “contabilità” industriale con la quale si calcolano i costi ed i risultati economici relativi a singoli prodotti o a singoli settori di aziende industriali.

Classificazione delle scritture
a) secondo il momento in cui sono redatte

•
•
•

antecedenti
concomitanti
consecutive

b) secondo il criterio di rilevazione

•
•

cronologiche (in ordine di data)
sistematiche (per oggetto)

c) secondo la complessità dell’oggetto e
i collegamenti tra le scritture

•

elementari (hanno oggetti semplici e non sono
tra loro collegate)
complesse (hanno un oggetto complesso e sono tra loro collegate)

•
d) secondo le norme di legge

•
•

obbligatorie
facoltative

e) secondo lo strumento di rilevazione

•
•

contabili
extracontabili

I conti
Il conto è una serie ordinata di scritture, che si riferiscono ad un dato oggetto e con lo scopo di porne in
evidenza la variabile e commensurabile grandezza.
La voce «conto» deriva dal latino «computare». In passato, con analogo significato, si sono usate le
voci ragione (da cui «ragioneria»), rubrica, partita.
Il conto è quindi un insieme di scritture: le scritture degli incassi e dei pagamenti costituiscono il conto Cassa, le scritture riguardanti gli aumenti e le diminuzioni dei crediti formano il conto Crediti, le
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scritture riguardanti il sostenimento di costi per i dipendenti formano il conto Costi del personale e
così via.
I conti rilevano quantità. Tali quantità possono essere quantità fisiche (es. quintali, metri, litri) o quantità monetarie (valori).
I conti funzionano necessariamente a valori quando hanno per oggetto un insieme di elementi (es.
merci di vario tipo) o quando funzionano tra loro collegati, in modo da formare un sistema di conti. In
tal caso lo strumento di misura con il quale si traducono le unità fisiche in valori è dato dalla moneta
di conto.
I conti possono essere classificati secondo diversi criteri.
A) Secondo l’estensione dell’oggetto, i conti si distinguono in analitici e sintetici.
I conti analitici sono accesi ad un oggetto elementare non ulteriormente scomponibile (es. il conto
Cliente Mario Rossi, il conto Spese postali, il conto Banca XYZ, ecc.).
I conti sintetici sono accesi ad un oggetto che risulta dalla riunione di più oggetti elementari tra loro
relativamente omogenei (es. il conto Crediti v/clienti, il conto Spese generali, il conto Banche).
I valori accolti nei conti analitici sono assai più omogenei di quelli rilevati nei conti sintetici.
B) Secondo le informazioni fornite, riguardanti l’oggetto, i conti si distinguono in descrittivi e sinottici.
I conti descrittivi indicano la data e la descrizione dell’operazione riguardante l’oggetto del conto, portano i riferimenti ad altre scritture collegate con quella in esame, annotano tutti i dati qualitativi
quantitativi ritenuti necessari per meglio interpretare i valori scritti.
I conti sinottici danno scarse informazioni: solitamente si limitano alla data, ad eventuali riferimenti
con altre scritture, e ai valori.
C) A seconda della forma del prospetto in cui vengono effettuate le scritture, i conti si distinguono in
conti ad una sezione ed in conti a due sezioni. Nelle aziende di erogazione pubbliche vengono usati
anche conti a più sezioni.
La forma più usata è quella del conto a due sezioni che evidenzia due colonne (quella del “dare” e
quella dell’ “avere” per accogliere le quantità oggetto del conto. Il conto a due sezioni può essere a sezioni divise o a sezioni accostate.
D) A seconda del contenuto, cioè delle fasi di manifestazione o dell’ordine dei movimenti riguardanti
l’oggetto, i conti si distinguono in conti unilaterali e in conti bilaterali.
I conti unilaterali accolgono un’unica serie di movimenti dell’oggetto del conto. Sono, ad esempio,
conti unilaterali i conti Merci C/Acquisti, Merci c/Vendite che accolgono valori o solo in dare o solo in
avere. Sono analogamente unilaterali i conti intestati ai Salari e Stipendi, ai Costi per Contributi c/
azienda.
I conti bilaterali, infine, accolgono movimenti aumentativi e movimenti diminutivi relativi ad uno stesso oggetto. Tali movimenti sono tra loro di segno opposto cioè antitetici.
Sono tali i conti, ad esempio, Cassa, Banche, Debiti Tributari, Debiti per Contributi ecc.

Classificazione dei conti
a) secondo l’estensione dell’oggetto

•
•

analitici
sintetici

b) secondo le informazioni fornite

•
•

descrittivi
sinottici

c) secondo la forma del prospetto

•

a una sezione
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Classificazione dei conti

d) secondo il contenuto

•

a due sezioni (divise o accostate)

•
•

unilaterali
bilaterali

Terminologia dei conti
Ogni conto ha un nome, un titolo, che lo contraddistingue dagli altri e ne indica l’oggetto. Se tale oggetto consiste in crediti o debiti verso determinate persone, si può dare come titolo al conto il nome
del debitore o del creditore.
Ad ogni conto, oltre al titolo, viene di solito assegnato un codice che può essere di tipo numerico o alfanumerico (formato cioè da lettere dell’alfabeto e da cifre numeriche).
Titolo e codice devono essere biunivoci, nel senso che ad ogni conto deve corrispondere un solo titolo
ed un solo codice e attraverso il codice si può risalire al titolo, così come dal titolo si deve poter risalire al codice.
La Codificazione dei conti è particolarmente importante:
•

intestare un conto vuol dire attribuirgli un titolo ed un codice;

•

accendere o aprire un conto significa scrivere la prima registrazione in un conto a cui si intesta
un prospetto;

•

tenere un conto vuol dire rilevarvi le scritture ad esso relative in modo continuativo.
-

Come già sappiamo i conti più usati sono i conti a due sezioni; in essi la sezione di sinistra è contrassegnata dalla parola Dare e la sezione di destra dalla parola Avere.
Le parole Dare e Avere derivano dalla contrazione delle dizioni “dee dare” “dee avere” che si riscontrano nei libri contabili del Duecento e del Trecento. A quei tempi i vocaboli “dare” e “avere” erano
usati in senso proprio in quanto si riferivano a persone verso le quali si avevano crediti o debiti e che
quindi dovevano dare o dovevano avere dei soldi.
Oggi le dizioni “Dare” e “Avere” si usano in tutti i conti per contrassegnare rispettivamente le sezioni di
sinistra e le sezioni di destra:
•

addebitare un conto significa scrivere un valore o una quantità nella sezione di sinistra, o del
Dare;

•

accreditare un conto significa scrivere un valore o una quantità nella sezione di destra, o
dell’Avere.

Il saldo di un conto si determina facendo la differenza tra il totale dei valori o delle quantità iscritti nel
Dare e il totale dei valori o delle quantità iscritti nell’Avere.
Per chiudere un conto è necessario calcolarne il saldo e scriverlo nella sezione ove il totale è minore.
Dopo l’iscrizione del saldo, le due sezioni bilanciano, cioè pareggiano.
Un conto si dice spento quando l’oggetto del conto è esaurito, cioè quando il conto presenta un saldo
uguale a zero.
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Esempio
Conto cod. 2000 CASSA

DARE

AVERE

5.000

1.000

3.000

2.000
Saldo 5.000 (*)

Totale a pareggio 8.000

Totale a pareggio 8.000

(*) Il saldo deve essere riportato nella sezione ove il totale è minore, nel nostro esempio in Avere.

Regole di registrazione nei conti
La forma di conta più usata in contabilità è quella a due sezioni, con o senza la colonna aggiuntiva del
saldo.
Le due sezioni servono per registrare le grandezze dell’oggetto del conto che possono subire variazioni solo aumentative o aumentative e diminutive.
Le regole di registrazione nei conti variano a seconda dell’oggetto. Consideriamo vari casi.

A) Conti accesi ai valori di cassa
Il conto Cassa (sintesi della denominazione «Valori in cassa») rileva i movimenti che intercorrono nel
denaro, nei valori bollati, negli assegni circolari e bancari ricevuti da terzi.
L’azienda può avere un unico conto Cassa sintetico o può intestare più conti analitici a ciascun gruppo
omogeneo di valori: si avranno allora i conti Cassa contanti, Cassa francobolli, Cassa marche, Cassa
assegni.
Poiché il denaro non può uscire se prima non è entrato, e quindi la prima registrazione nel conto
Cassa è sempre una entrata, e poiché noi usiamo scrivere da sinistra a destra, le entrate di cassa si
scrivono a sinistra e le uscite a destra.
Le due sezioni del conto Cassa sono perciò contrassegnate dalle parole Entrate (o Dare) e Uscite (o Avere).
La consistenza dei valori in cassa si può determinare in qualunque momento facendo la differenza tra
il totale della colonna Entrate ed il totale della colonna Uscite; detta differenza prende il nome di saldo del conto.

CASSA
Entrate (o Dare)

Uscite (o Avere)

Variazioni numerarie attive
— consistenza iniziale
— entrate di cassa

Variazioni numerarie passive
— uscite di cassa
— consistenza finale (saldo)
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Occorre tenere presente che, quando si ricevono in pagamento degli assegni bancari o circolari, questi si rilevano come entrati in cassa; successivamente quando gli assegni ricevuti sono presentati ad
una banca per l’incasso o sono girati a terzi, si rilevano come usciti dalla cassa.

B) Conti accesi a crediti ed a debiti
I conti che accolgono i movimenti nei crediti o nei debiti verso i terzi hanno le due sezioni contrassegnate dalle parole Dare (a sinistra) ed Avere (a destra).
I conti accesi a crediti e debiti rilevano in Dare le variazioni numerarie attive ed in Avere le variazioni
numerarie passive.

CREDITI
Dare

Avere

Variazioni numerarie attive
— crediti iniziali
— aumenti di crediti

Variazioni numerarie passive
— diminuzioni di crediti
— crediti finali (saldo)

DEBITI
Dare

Avere

Variazioni numerarie attive
— diminuzioni di debiti
— debiti finali (saldo)

Variazioni numerarie passive
— debiti iniziali
— aumento dei debiti

C) Conti accesi a valori economici
I conti accesi ai valori economici (costi o ricavi) rilevano nella sezione di sinistra (cioè del Dare) le variazioni economiche negative e nella sezione di destra (cioè dell’Avere) le variazioni economiche positive.
In via normale si hanno conti che accolgono solo costi (es. il conto Costi del personale, il conto Fitti
passivi, il conto Interessi passivi, il conto Merci c/acquisti) e conti che accolgono solo ricavi (esempi: il
conto Proventi vari, il conto Interessi attivi, il conto Merci c/vendite).
Le eventuali rettifiche a costi e ricavi si registrano in appositi conti ad esse intestate e in linea di massima si preferisce, durante l’anno, non rilevarle nei conti che accolgono i costi o i ricavi a cui si riferiscono.
Avremo perciò conti che accolgono rettifiche di costi e che funzionano in Avere (es. Resi su acquisti, Ribassi ed abbuoni attivi) e conti che accolgono rettifiche di ricavi e che funzionano in Dare (esempi: Resi
su vendite, Ribassi e abbuoni passivi).

COSTI
Dare

Avere
—

Variazioni economiche negative
— costi pluriennali
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COSTI
Dare

Avere

— costi sospesi
— costi ordinari d’esercizio
— costi straordinari d’esercizio

RETTIFICHE DI COSTI
Dare

Avere
Variazioni economiche positive
— rettifiche a costi ordinari d’esercizio

RICAVI
Dare

Avere
Variazioni economiche positive
— ricavi ordinari d’esercizio
— ricavi straordinari d’esercizio

RETTIFICHE DI RICAVI
Dare

Avere

Variazioni economiche negative
— rettifiche a ricavi ordinari d’esercizio

La contabilità generale e il sistema della partita doppia
Alla luce di quanto sopra, un sistema contabile si definisce come un insieme coordinato di conti che
raccoglie scritture tra loro collegate riguardanti uno stesso oggetto complesso.
I sistemi contabili si attuano attraverso metodi: e il metodo più comunemente utilizzato è quello della
partita doppia. Con tale metodo ogni operazione aziendale viene esaminata secondo due aspetti diversi e registrata in due o più conti in modo che si attui sempre l’uguaglianza tra addebitamenti e accreditamenti in detti coni coordinati a sistema.
Attraverso il metodo della partita doppia si attua un altro ed ulteriore sistema che completa sistema
di scritture e rilevazioni contabili complesse.
Esso è definito come sistema del reddito quale insieme di scritture con le quali si rilevano, nel duplice aspetto numerario ed economico, i fatti di gestione allo scopo di terminare il reddito e il capitale di
esercizio. Inoltre:
a.

l’aspetto numerario è detto originario, perché di esso si ha immediata percezione; in base ad esso
si esaminano le variazioni intervenute nella cassa, nei crediti, nei debiti, nei valori numerari presunti;
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b.

l’aspetto economico è detto derivato; si coglie riclassificando le variazioni numerarie che fanno derivare variazioni economiche e che misurano costi o ricavi oppure diminuzioni ed aumenti del
capitale netto.

Riprendendo il concetto di conti da accreditare o addebitare a Libro giornale e Mastro in partita doppia saranno così redatte:

Esempio
Acquisto di merce da fornitore per 1.000,00€ e relativo pagamento con bonifico da conto corrente bancario

Attenzione
Ai fini della corretta lettura delle schede a seguire, si precisa che i valori riportati nei vari paragrafi rubricati come “Il prospetto contabile” indicheranno la loro appartenenza ad elementi di
Stato Patrimoniale (sarà espressa la lettera “P”) o al Conto Economico (sarà espressa la lettera
“E).
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Le scritture mensili – La rilevazione delle
retribuzioni
Tutto ciò che viene elargito ai dipendenti e che viene riportato, secondo le disposizione della Legge n.
4/1953, sul cedolino paga, dev’essere opportunamente evidenziato all’interno di un apposito prospetto
che riepiloghi entrate ed uscite del periodo interessato.
Posto il suddetto principio, nella presente scheda ci si soffermerà sull’analisi della rilevazione delle retribuzione, intesa come corrispettivo dell’effettiva prestazione fornita dal lavoratore subordinato a favore
del datore di lavoro, nel complesso delle scritture contabili mensili.

La disciplina normativa
La retribuzione costituisce il corrispettivo dell’effettiva prestazione fornita dal lavoratore subordinato
a favore del datore di lavoro, in ragione del configurarsi di un rapporto di lavoro subordinato così
come disciplinato dall’art. 2094 c.c.
La sua corresponsione, dunque, rappresenta un obbligo a cui deve adempiere il datore di lavoro,
sancito anche dalla nostra Carta Costituzione che, all’art. 36, statuisce il diritto del lavoratore “ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge”.
Nel dettaglio, il contratto di lavoro subordinato, per espressa previsione dell’art. 2099 c.c., si presume
sempre oneroso, anche se è possibile provare che la prestazione lavorativa sia stata effettuata a titolo gratuito, per benevolenza o in vista di vantaggi indiretti per il prestatore (es. nel lavoro familiare)
L’oggetto del contratto di lavoro subordinato, infatti, così come individuato dall’art. 2094 c.c., è la collaborazione del lavoratore nell’impresa, a fronte di una retribuzione.

Attenzione
Ne deriva che, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere la retribuzione al lavoratore in
ragione della prestazione resa da quest’ultimo, istituendosi, così, una relazione di reciprocità
che vede:
- il lavoratore come debitore della prestazione lavorativa e creditore della retribuzione;
- il datore di lavoro, invece, come creditore della prestazione lavorativa e debitore della retribuzione.

Quanto ai suoi elementi costitutivi, la retribuzione è composta da:

Elementi essenziali di base

Elementi accessori

•
•
•

•
•
•

Minimo contrattuale
Indennità di contingenza
E.D.R.

MySolution | Guide

Superminimi
Indennità specifiche
Retribuzioni in natura e benefits

11

Le scritture mensili – La rilevazione delle retribuzioni

Elementi essenziali di base

Elementi accessori

•
•

•
•

Scatti di anzianità
Altri…

Premi ed incentivi
Altri…

A norma dell’art. 49 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, fanno parte della categoria dei redditi di lavoro dipendente i redditi che: “derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
Nel dettaglio, il riferimento è a quei redditi:
•

derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri, comprendendosi nella categoria anche i premi di produzione;

•

derivanti dal lavoro a domicilio, quando questo è considerato lavoro dipendente dalla legislazione del lavoro;

•

cosiddetti equiparati ai redditi di lavoro dipendente, ossia le pensioni e gli assegni equipollenti,
inclusi gli emolumenti per cessazione di attività diverse da quelle di lavoro dipendente (es. pensioni di professionisti, trattamento di quiescenza dei notai, pensioni di invalidità e di reversibilità).

In aggiunta a quanto sopra, si richiama anche il disposto del comma 2 dello stesso articolo che ricomprende nei redditi di lavoro dipendente anche:
•

le pensioni di ogni genere e gli assegni a queste equiparate;

•

gli interessi derivanti da crediti di lavoro ex art. 429, ultimo comma, c.p.c.: “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, […]”.

Infine, rientrano tra i redditi in esame anche:
•

gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro, non necessariamente erogati in conseguenza di
sentenza. Va, tuttavia, precisato che gli interessi legali vanno computati sul capitale rivalutato
nella misura di volta in volta incrementata alle singole scadenze;

•

le indennità, le somme o i lavori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quali
cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione, ecc., comprese quelle derivanti da
transazioni per cause di lavoro e le liberalità erogate in relazione al rapporto di lavoro;

•

i cosiddetti “fringe benefits”, sia costituiti da somme di denaro che da compensi in matura.

Oltre alle classi sopra identificate, l’art. 50 del TUIR collega alla famiglia dei redditi di lavoro dipendente anche i c.d. redditi assimilati, tra cui figurano, a titolo esemplificativo:
•

i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle
cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

•

le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono
essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

•

le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per
fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
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•

le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

•

le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
provincie e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano
rese da soggetti che esercitano un’arte o una professione di cui all’art. 53, comma 1, e non siano
state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad
esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.

Poste le suddette premesse, in forza del principio di corrispettività e in applicazione dei principi civilistici sanciti dall’art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto
al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il datore di lavoro, inoltre, sarà ugualmente obbligato al pagamento della retribuzione se
l’impossibilità rientra nel rischio d’impresa, in quanto attinente a problemi organizzativi e gestionali
che non integrano un’ipotesi di assoluta impossibilità.

Attenzione
Tali principi non possono essere derogati né dalla contrattazione collettiva né dalle parti e,
pertanto, sono nulle le clausole dei contratti collettivi che esonerano il datore di lavoro dal
pagamento della retribuzione in caso di semplice interruzione del lavoro.

Per espressa previsione dell’art. 1 della Legge del 5 gennaio 1953, n. 4, infatti, è fatto obbligo ai datori
di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con
esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati:
•

il nome;

•

il cognome;

•

la qualifica professionale del lavoratore;

•

il periodo cui la retribuzione si riferisce;

•

gli assegni familiari, se spettanti;

•

tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione;

•

le singole trattenute.

Scopo principale del cedolino paga, infatti, è quello di evidenziare quanto percepito da ogni dipendente, in un dato periodo lavorativo, in ottemperanza al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nell’attività di riferimento.
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Attenzione
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del
prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto
paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa:
- da euro 15,00 a euro 900,00;
- da euro 600,00 a euro 3.600,00 nel caso di inadempienza per più di 5 lavoratori o protratte
per periodi superiori a 6 mesi;
- da euro 1.200,00 a euro 7.200,00 nel caso di inadempienza per più di 10 lavoratori o protratte per periodi superiori a 12 mesi.

Quanto al procedimento per la determinazione della retribuzione netta, occorrerà utilizzare la seguente formula:
Retribuzione lorda –
Contributi previdenziali a carico del lavoratore –
Ritenute d’acconto IRPEF =
Retribuzione netta

In riferimento al termine massimo entro il quale assolvere all’obbligo di pagamento della retribuzione, il riferimento è al contratto collettivo nazionale applicato nell’azienda interessata.
Non esistendo una norma generale, infatti, il pagamento della retribuzione dovrà avvenire mensilmente, salvo che si concordino tempistiche diverse, ma, in ogni caso, saranno i contratti collettivi ad
individuare quale sia l’ultimo giorno utile.

Attenzione
Costituisce un’eccezione a tale regime lo stipendio di dicembre e la tredicesima che, in osservanza del principio di cassa allargato enunciato dall’art. 51 TUIR, devono essere corrisposti entro e non oltre il giorno 12 gennaio dell’anno successivo (al fine di poterne dedurre il relativo
costo).

A tal fine si ricorda che la data entro cui deve avvenire il pagamento dello stipendio è riferita a quella
in cui tali somme entrano nella concreta disponibilità del dipendente.
Infine, per ciò che attiene alle modalità di pagamento delle retribuzioni, invece, con le disposizioni dei
commi da 910 a 914 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in G.U.
29 dicembre 2017, n. 302, il Legislatore ha imposto che a decorrere dal prossimo 1° luglio 2018, tutte
le retribuzioni e i compensi corrisposti a lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi
siano corrisposti e pagati solo ed esclusivamente per mezzo di sistemi telematici e con metodi tracciabili.
A partire da tale data, infatti, i datori di lavoro o committenti corrisponderanno:
•

ai lavoratori subordinati di cui all’art. 2094 c.c.;

•

ad ogni collaboratore coordinato e continuativo;

•

ai soci di cooperative che instaurino rapporti di lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142;

14

MySolution | Guide

Le scritture mensili – La rilevazione delle retribuzioni

la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente attraverso esclusivamente attraverso
una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a.

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b.

strumenti di pagamento elettronico;

c.

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d.

emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo delegato.

Attenzione
Il “comprovato impedimento” s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di
età non inferiore a sedici anni.

Quanto all’individuazione dei soggetti obbligati alle nuove disposizioni normative saranno tutti i datori di lavoro e tutti i committenti che corrispondo ai lavoratori o una retribuzione od un compenso.
Destinatari, e quindi beneficiari, del nuovo obbligo, invece, sono tutti quei lavoratori che percepiscano
una remunerazione “qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato” compreso quello instaurato con i soci lavoratori di cooperative di cui alla Legge n. 142/2001. In particolare, il riferimento
è alle fattispecie regolamentate dal D.Lgs. n. 81/2015, ossia:
•

il contratto a tempo indeterminato (art. 1);

•

le collaborazioni organizzate dal committente (art. 2);

•

il contratto a tempo parziale (c.d. “part-time”) (artt. 4-12);

•

il contratto intermittente (c.d. “a chiamata” o “job on call”) (artt. 13-18);

•

il contratto a termine (art. 19-29);

•

il contratto di somministrazione di lavoro (artt. 30-40);

•

il contratto di apprendistato (artt. 41-47);

•

i contratti di lavoro accessorio di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n.
96/2017 ricomprendendo e la prestazione occasionale che la forma “libretto di famiglia”;

•

i contratti di lavoro, anche la recente forma di lavoro agile – o meglio conosciuta come smart
working – di cui alla Legge n. 91/2015.

Diversamente, non rientrano nell’ambito del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni e dei
compensi:
a.

i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

b.

i rapporti di lavoro nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a
servizi familiari e domestici (colf e badanti), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
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Il Legislatore ha disposto le seguenti soglie all’utilizzo del contante:
•

3.000 euro sino al 30 giugno 2020;

•
•

2.000 euro a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

Attenzione
Al datore di lavoro o committente che violi gli obblighi di cui sopra si applicherà la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000
euro.

Il prospetto contabile
Da un punto di vista aziendale, il costo del lavoro si compone di:
•

retribuzione (comprensiva di tutte le sue parti);

•

contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro (INPS e INAIL);

•

accontamento per il trattamento di fine rapporto (TFR);

•

accantonamenti a fondi di previdenza integrativa diversi dal TFR;

•

altri costi.

Tutto ciò, quindi, che viene elargito ai dipendenti e che viene riportato, secondo le disposizione della
Legge n. 4/1953, sul cedolino paga, dev’essere opportunamente evidenziato all’interno di un apposito
prospetto che riepiloghi entrate ed uscite del periodo interessato.
Tutte le somme, riportate nei prospetti paga mensili, vengono poi riepilogate, di norma in un prospetto definito “prospetto contabile”, necessario per la rilevazione delle scritture contabili da riportare a
Libro Giornale e a Mastro.
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Esempio
Prospetto contabile mensile

Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

3075,51

0

0

E

INDENNITA' CHILOMETRICA

299,58

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

895,41

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA E.B.

10

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

30

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

0,95

0

0

P

NETTO DA PAGARE

0

2822

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

384,26

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

48,15

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

20,23

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

7,98

0

P

CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)

0

-160

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

1144,06

0

P

A.S. C.A.DI.PROF STUDI PROFESS

0

30

0

P

E.B. STUDI PROFESSIONALI - GES

0

14

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

0,77

0

P

TOTALI DARE/AVERE

4311,45

4311,45

0

ANTICIPI C/INPS ASSEGNI FAM.

0

0

34,04

0

0

34,04

0

0

282,69

0

0

282,69

0

0

4

TOTALE C/DIP. FACOLTAT.

0

0

4

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

15,39

TOTALE C/ENTI
CONTRIB. C/DIP. IVS
TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.
CONTRIB. C/DIP ENTE BILATERALE

Le scritture contabili
Analizzato quanto sopra si vogliono qui riportare le scritture contabili attinenti, di norma, alla prima
rilevazione dei valori mensili, nel momento in cui siano da corrispondere le retribuzioni ai lavoratori
dipendenti.
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La prima scrittura consiste nella rilevazione del costo attinente le retribuzioni (e, quindi, della sua rilevanza a carattere Economico) e della definizione delle poste debitoria nei confronti del lavoratori (il
debito verso i lavoratori).
Tenuto valido l’esempio di “prospetto contabile” sopra riportato le scritture contabili saranno, pertanto, le seguenti:

Nell’esempio qui riportato, come si può notare, viene evidenziato anche il costo dei rimborsi spese
ristorati al lavoratore in virtù dell’invio in missione.
Rinviando alla scheda sul tema, segnaliamo in questa sede che tali valori – al fine della determinazione del costo del lavoro e della metodologia di scrittura contabile – sono sottoposti a metodi diversificati secondo gli usi e le abitudini aziendali.
Successivamente, come evidenziato nelle schede a seguire, saranno rilevate le operazioni di effettivo
pagamento delle retribuzioni nette e delle trattenute, a carico dei lavoratori, fiscali e previdenziali.
Saranno ulteriormente registrati anche gli altri componenti di costo aziendale come la contribuzione
previdenziale a carico dell’impresa e gli eventuali altri accantonamenti.

Le evidenze
È interessante in questa sede evidenziare come le retribuzioni, qualora richiesto dai lavoratori, possono essere in parte erogate in acconto e prima delle scadenze in uso presso l’impresa.
In tal caso, rinviando alla scheda dedicata, ai fini contabili si dovrà rilevare il sorgere della partita di
credito a favore dell’azienda e dell’uscita per l’avvenuto pagamento (es. bonifico bancario).
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Esempio
Acconto corrisposto pari ad Euro 1.000,00.

Riferimenti normativi
Art. 36 Costituzione
Art. 2094 c.c.
Art. 49, D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 1, commi da 910 a 914, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
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Le scritture mensili – La rilevazione dei
contributi previdenziali
Per espressa previsione dell’art. 38 della Costituzione, dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato scaturisce sempre la nascita di un rapporto previdenziale.
L’obbligo del versamento dei contributi previdenziali è, quindi, la diretta conseguenza dell’obbligo assicurativo che sorge nel momento in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da un
altro soggetto (datore di lavoro).
Con specifico riferimento alle scritture contabili, nella seguente scheda, si vuole definire come rilevare
tali valori all’interno del c.d. prospetto contabile, che riassume tutte le partite a credito e debito e tutti i
costi e ricavi scaturiti nel mese di riferimento.

La disciplina normativa
La Costituzione italiana, all’art. 38, prevede espressamente che ai lavoratori siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Ne deriva che, dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, scaturisce sempre la nascita di
un rapporto assicurativo e previdenziale.
Nel dettaglio, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali è la diretta conseguenza
dell’obbligo assicurativo che sorge nel momento in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da un altro soggetto (datore di lavoro).

Attenzione
Per espressa previsione del comma 3 dell’art. 2115 c.c., infatti, è nullo qualunque patto tra il
lavoratore ed il datore di lavoro volto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza.

Più in generale, l’iscrizione all’INPS sorge nel momento in cui l’azienda impiega personale soggetto ad
almeno una delle assicurazioni che fanno capo all’ente previdenziale ossia:
•

Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

•

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, c.d. NASpI, contro la disoccupazione volontaria;

•

Fondo Garanzia TFR;

•

Cassa Integrazione Guadagni;

•

CUAF e assegno per il nucleo familiare;

•

Maternità e paternità;

•

Malattia.

Quanto all’inquadramento previdenziale, fonte normativa principale è l’art. 49 della Legge 9 marzo
1989, n. 88, che prevede che la classificazione dei datori di lavoro nei diversi settori di attività (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito assicurazione e tributi, attività varie):
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•

sia disposta dall’INPS con riferimento all’attività effettivamente esercitata;

•

abbia effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali.

Attenzione
Occorre precisare che la decisione dell’Istituto in merito all’inquadramento non è influenzata
dal CCNL applicato in azienda.

La contribuzione previdenziale ordinaria è pari al 33,00% della retribuzione lorda o del compenso, di
cui il 23,81% è a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% è a carico del lavoratore.
Più in particolare, i contributi INPS in vigore dal 1° gennaio 2019 nei principali settori sono i seguenti:

Inquadramento

Totale contributi c/o
ditta

Totale contributi c/o
datore

Industria fino 15 dip.ti

39,87%

9,19%

Industria da 15 a 50 dip.ti

40,77%

9,49%

Industria oltre 50 dip.ti

41,07%

9,49%

Commercio – titolari iscritti – fino 50
dip.ti

36,12%

9,19%

Commercio – titolari iscritti – oltre 50
dip.ti

37,02%

9,19%

Commercio – non titolari iscritti – fino 50
dip.ti

38,17%

9,19%

Commercio – titolari non iscritti – oltre 50
dip.ti

39,07%

9,19%

Pubblici esercizi – titolari iscritti

36,89%

9,19%

Pubblici esercizi – non titolari iscritti

38,94%

9,19%

Quanto al calcolo dei contributi dovuti, la retribuzione imponibile che deve essere presa in considerazione è la medesima utilizzata ai fini fiscali, così come determinato dalle disposizioni del D.Lgs. n.
314/1977 che ha inteso semplificare gli adempimenti del datore di lavoro per la determinazione
dell’imponibile fiscale e previdenziale.
Ne consegue che, sono considerati imponibili ai fini contributivi, i valori indicati dall’art. 49, comma 1,
del D.P.R. n. 917/1986, che derivano da rapporto aventi per oggetto la prestazione di lavoro:
•

con qualsiasi qualifica;

•

alle dipendenze altrui;

•

sotto la direzione di altri;

ossia, tutte le somme ed i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo di riferimento, anche sotto
la forma di erogazioni liberali, in relazione al suddetto rapporto di lavoro.
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Attenzione
Si ricorda, però, che permangono alcune differenze fra i due imponibili, fiscale e contributivo.
Infatti, per determinare la base imponibile contributiva si applica il principio di competenza,
sulla base del quale il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutte le
somme e i valori in genere a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione
al rapporto di lavoro.

Fanno eccezione al criterio della competenza solo le “gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di
retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di
produzione” che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione (principio di cassa) e,
quindi, devono essere indicati nella denuncia relativa al mese di effettivo pagamento (cfr. art. 6,
comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997).

Attenzione
In ogni caso, l’eventuale erogazione in ritardo di queste somme rispetto ai termini stabiliti dalla legge o dal contratto, non comporta un differimento dell’obbligazione contributiva, che deve essere invece soddisfatta nel rispetto delle scadenze, pena l’aggravio degli accessori di legge.

In merito alla retribuzione imponibile su cui calcolare la percentuale contributiva, va ricordato che
l’importo della medesima non può mai essere al di sotto dell’importo delle retribuzioni stabilito da
leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (cfr. art. 1, comma 1, del D.L. n.
338/1989 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989).
Anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle
organizzazioni sindacali sono obbligati, nel versare la contribuzione previdenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla suddetta disciplina collettiva.

Attenzione
Si evidenzia, inoltre, che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima
categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è
quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro più rappresentative nella categoria.

Nel dettaglio, con la Circolare 25 gennaio 2019, n. 6, l’INPS ha diffuso i nuovi minimi giornalieri imponibili sui quali calcolare la corretta contribuzione dei lavoratori dipendenti per l’anno 2019.
Si riportano, dunque, di seguito le retribuzioni minime imponibili delle varie categorie di lavoratori
che dovranno essere, di norma, ragguagliate, per il 2019, a € 48,74.
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Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata
su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Imponibile minimo giornaliero anno 2019

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

513,01

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

48,74

Attenzione
Non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di
erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
d’importo inferiore al predetto limite minimo.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Anno 2019: retribuzioni convenzionali in genere

Euro

Retribuzione giornaliera minima

27,07

Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Ai fini della determinazione della retribuzione minima giornaliera, per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, la retribuzione deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art.
11 del D.Lgs. n. 81/2015.
Nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione
minima oraria è il seguente:
€ 48,74 x 6 /40 = € 7,31
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 48,74 x 5 /36 = € 6,77

Il prospetto contabile
Anche ai fini delle rilevazioni contabili, i valori utili a redigere le scritture contabili sono rinvenibili nel
c.d. prospetto contabile, che riassume tutte le partite a credito e debito e tutti i costi e ricavi scaturiti
nel mese di riferimento.
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Esempio
Prospetto contabile mensile – Dati per rilevazione contributi previdenziali

Le scritture contabili
Preso a riferimento il prospetto contabile delle retribuzioni mensili sopra riportato si possono così effettuare le conseguenti scritture contabili.
In primo luogo si rileverà il valore del costo della contribuzione previdenziale a carico dell’azienda
quale valore economico (il costo) e di Stato Patrimoniale (il debito verso l’Istituto previdenziale)

Successivamente si dovrà evidenziare anche la rilevazione della quota contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti che sarà trattenuta all’atto del pagamento delle retribuzioni e che andrà ad incrementare il debito verso l’Istituto previdenziale.
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Riprendendo – a titolo esemplificativo – alcuni dei valori del prospetto contabili sopra riportato avremo

Infine si darà luogo al pagamento dell’intera somma a saldo dovuta nei confronti dell’Istituto previdenziale. Tale pagamento avviene – secondo il principio di competenza – entro il termine del 16 del
mese successivo a mese di riferimento (es. ottobre 2019 -> versamento della contribuzione entro il 16
novembre 2019)

Le evidenze
In alcune situazioni è possibile che l’azienda non sia in grado di ottemperare tempestivamente e nei
termini di legge al versamento dei contributi mensili.
Potranno ricorrere, pertanto, due possibili scenari:
1.

il saldo dei contributi avverrà a seguito di invito ad ottemperare da parte dell’Istituto previdenziale a cui dovranno essere aggiunti sanzioni e interessi;

2.

il pagamento avverrà tramite istanza di rateazione (di somma capitale e interessi).

Alla luce delle possibili ipotesi sopra esposte le rilevazioni contabili saranno come di seguito riportate.
1) Somma capitale per contributi insoluti pari € 10.000,00, sanzioni per € 4.000,00 e interessi per €
1.000,00 (con pagamento in un’unica soluzione):
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2) Rateazione di contributi insoluti per € 10.000,00, interessi per € 2.000,00 (con pagamento in n. 6 rate). Per ogni rata la scrittura contabile sarà:

Riferimenti normativi
Art. 38 Costituzione
Art. 49, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 49, Legge 9 marzo 1989, n. 88
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Le scritture mensili – La rilevazione delle
ritenute fiscali
Il datore di lavoro agisce in qualità di sostituto d’imposta nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria
per quanto attiene al prelievo fiscale relativo alle somme dovute dal lavoratore.
Nella presente scheda, dunque, s’intende, in primo luogo determinare cosa componga il reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, la tassazione ad esso applicabile, al fine di indicare la corretta rilevazione delle suddette somme nella rendicontazione mensile.

La disciplina normativa
Il datore di lavoro è denominato “sostituto d’imposta” (art. 23 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600e succ. mod.) in quanto si sostituisce all’Amministrazione Finanziaria nel prelievo fiscale e al lavoratore relativamente alle somme dallo stesso dovute. Alla fine di ogni periodo di paga, infatti, il datore
di lavoro è tenuto a quantificare e a trattenere l’imposta sulle retribuzioni corrisposte al dipendente.

Attenzione
Si precisa che le ritenute operate alla fonte dal datore di lavoro, in qualità di sostituto
d’imposta, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate al lavoratore, indipendentemente dal mese di competenza di
quella retribuzione (vige quindi il principio di cassa).

Al fine della determinazione dei redditi di lavoro dipendente e, conseguentemente, della tassazione
ad essi applicabile, risulta di primaria importanza definire cosa costituisca la retribuzione, intesa come fonte principale di reddito per i lavoratori subordinati.
Principio cardine nella gestione dei rapporti di lavoro è quello espresso dalla nostra Costituzione,
all’art. 36, a norma del quale il lavoratore subordinato ha diritto ad una retribuzione:
•

proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;

•

sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Se, da una parte, la definizione di lavoratore subordinato è data dall’art. 2094 c.c., che lo identifica in
colui che: “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, dall’altra parte non si rinviene, nei
testi normativi, alcuna specificazione del concetto di retribuzione.
La nozione di retribuzione, pertanto, viene accostata al corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore subordinato, ed individuata, secondo costante giurisprudenza, in tutto ciò che quest’ultimo
riceve dal datore di lavoro in cambio della sua prestazione e a causa della sua personale soggezione
nel rapporto.
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Attenzione
Nonostante la sua misura sia lasciata alla libera determinazione tra le parti, occorre sottolineare che la retribuzione, in ogni caso, è subordinata al limite minimo che la legge, congiuntamente alla giurisprudenza, anche sulla base del succitato art. 36 Cost., ha individuato:
- nei valori della paga base;
- negli altri istituti economici fissati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

È necessario, inoltre, che tale corrispettivo risponda ai seguenti principi:
•

corrispettività, intesa come retribuzione del datore, nei confronti del lavoratore, dell’effettiva
prestazione;

•

obbligatorietà, che delimita le somme costituenti il compenso a quelle che il datore è obbligato
a pagare, escludendo, pertanto quanto corrisposto a titolo di liberalità;

•

continuità, ritenuta rispettata qualora i singoli elementi della paga vengano erogati con una certa frequenza e regolarità;

•

irriducibilità, che attiene al caso di passaggio ad altre mansioni, per le quali il lavoratore conserva il diritto a mantenere inalterata la sua retribuzione, salvo quanto stabilito dall’art. 2103 c.c.,
così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, che consente, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore, che lo stesso possa essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella
medesima categoria legale o nelle ipotesi disciplinate dalla contrattazione collettiva di settore.

A norma dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fanno parte della categoria dei redditi di lavoro dipendente i redditi che: ”derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
Nel dettaglio, il riferimento è a quei redditi:
•

derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri, comprendendosi nella categoria anche i premi di produzione;

•

derivanti dal lavoro a domicilio, quando questo è considerato lavoro dipendente dalla legislazione del lavoro;

•

cosiddetti equiparati ai redditi di lavoro dipendente, ossia le pensioni e gli assegni equipollenti,
inclusi gli emolumenti per cessazione di attività diverse da quelle di lavoro dipendente (es. pensioni di professionisti, trattamento di quiescenza dei notai, pensioni di invalidità e di reversibilità).

Dal dettato normativo, dunque, deriva che:
•

l’imponibile fiscale corrisponde a tutte le somme corrisposte al lavoratore;

•

le somme rientranti sotto l’egida dell’art. 51 del TUIR sono fiscalmente al netto di contributi e
trattenute previdenziali obbligatorie per legge;

•

le pensioni e gli interessi sui crediti di lavoro, rientrando nel comma 2 dell’art. 49 del TUIR, non
sono contributivamente imponibili.

In secondo luogo, il riferimento è alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a imposizione fiscale, da determinarsi utilizzando il criterio di cassa, per quanto attiene
all’imponibilità fiscale, mentre si seguirà il criterio di competenza per l’imponibile contributivo.
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Attenzione
Pertanto, nella base di computo ai fini IRPEF vanno considerati i redditi percepiti nel periodo
di imposta, mentre nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali rientrano i redditi maturati nel periodo di riferimento indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi da parte del contribuente.

Il regime fiscale, nello specifico, risponde al principio di cassa, per cui rileva il momento di corresponsione del reddito, e, più nello specifico, al principio della cassa allargata, come espresso dal comma
1 dell’art. 51 del TUIR, a norma del quale: “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le
somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del
periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Attenzione
Quanto sopra indicato sta a significare che il principio di cassa è soggetto ad alcune eccezioni.
Si considerano, infatti, percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere
corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Poste le suddette premesse, dunque, il sostituto d’imposta, ogni mese, deve:
•

determinare l’ammontare totale delle somme e dei valori dovuti al dipendente nel periodo corrispondente;

•

sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e che non vanno a formare il
reddito di lavoro dipendente (contributi previdenziali e altri oneri deducibili a seguito di assistenza fiscale);

•

calcolare la ritenuta fiscale sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportate al periodo di paga;

•

diminuire l’imposta lorda così calcolata di tutte le detrazioni spettanti;

•

determinare la ritenuta da versare come imposta netta.

Attenzione
Le somme trattenuta dal sostituto d’imposta a valersi sui redditi da lavoro dipendente (e assimilato) sono da considerarsi quali ritenute d’imposta a titolo d’acconto. Pertanto dovranno
essere oggetto di conguaglio o a cura dello stesso sostituto d’imposta (nel c.d. conguaglio di
fine anno) o in sede di presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi da parte del contribuente stesso (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

La Legge di Stabilità per il 2014, con le previsioni di cui all’art. 1, comma 127, del D.L. n. 147/2013, ha
modificato ed aumentato la misura delle detrazioni fiscali per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, apportando le relative modifiche all’art. 13 del TUIR.
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Ai redditi complessivi delle persone fisiche, dunque, è applicata una imposta lorda, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 TUIR, determinata in base alle seguenti aliquote (valori di reddito espressi
in euro):

Aliquota

Reddito complessivo

23%

fino a 15.000

27%

oltre 15.000 e fino a 28.000

38%

oltre 28.000 e fino a 55.000

41%

oltre 55.000 e fino a 75.000

43%

oltre 75.000

Attenzione
L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli artt. 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni
di legge.
Dall’imposta netta, inoltre, si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’art. 165 TUIR.
Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo
d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Diversamente, la Legge di Stabilità 2014 non ha apportato modifiche alle modalità di calcolo delle detrazioni d’imposta spettanti per familiari a carico.
Esse, dunque, sono concesse in base all’esistenza, presso il nucleo famigliare, di soggetti che non sono in grado di produrre redditi e, quindi, possono essere definite “fiscalmente a carico”.
I soggetti fiscalmente a carico per poter mantenere tale requisito devono dimostrare:
•

di possedere un reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 2.840,51. Nel reddito devono essere ricomprese tutte le tipologie di reddito computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, nonché
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nella zona di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo
da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

•

di essere a carico del contribuente principale anche nel caso di non convivenza.

Attenzione
Le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciute su base annua e in proporzione ai mesi
di effettiva esistenza a carico del contribuente.
I familiari a carico portatori di handicap devono essere riconosciuti disabili ai sensi della Legge
n. 104/1992.
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In riferimento al vincolo di parentela sono definibili fiscalmente a carico:
•

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

•

il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

•

i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

•

i discendenti dei figli;

•

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

•

i generi e le nuore;

•

il suocero e la suocera;

•

i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;

•

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Sul tema, vi è, inoltre, da specificare che con il 1° gennaio 2019 sono entrate definitivamente a regime
le disposizioni dei commi 252 e 253 delle Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Finanziaria 2018) che
introducono alcune novità in tema di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia.
Modificando le previsioni di cui all’art. 12, comma 2, TUIR viene elevato a € 4.000 il limite reddituale
quale soglia massima affinché i figli di età non superiore a 24 anni possano essere dichiarati fiscalmente a carico.
Diversamente, per i figli di età superiore ai 24 anni, il limite perché gli stessi siano considerati a carico
ammonta a € 2.840,51.
Per espressa previsione dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, infatti, sono riconosciute ai contribuenti specifiche detrazioni per figli a carico che consentono di poter accedere ad una riduzione
delle imposte dovute nel caso in cui:
•

nell’ambito familiare, siano presenti figli indipendentemente dall’età anagrafica e quindi sia per i
figli minorenni che maggiorenni;

•

gli stessi siano titolari di un reddito annuo non superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili).

Attenzione
La condizione di figlio a carico sussiste a prescindere dai suoi studi o dal tirocinio gratuito o
dal fatto che conviva o meno con i genitori o se si trova all’estero.

Nel dettaglio, la misura delle detrazioni spettanti varia in base ai suddetti parametri:
•

ammontare del reddito del genitore;

•

età del figlio (inferiore o meno di 3 anni);

•

figli con handicap;

•

numero dei figli (superiore o meno a 3).

Sul punto, interviene la Legge di Bilancio 2018 a stabilire che, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il
nuovo limite di reddito per i figli a carico:
•

viene aumentato a € 4.000;

•

esclusivamente per i figli con età sino a 24 anni.

Ne deriva che:
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Età anagrafica figli a
carico

Limite reddituale
31/12/2018

sino

al

Limite reddituale dal 1 gennaio 2019

Sino a 24 anni

€ 2.840,51

€ 4.000,00

Oltre 24 anni

€ 2.840,51

€ 2.840,51

Attenzione
Si precisa che nel calcolo di entrambi i limiti reddituali vanno considerati:
- solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria;
- ivi compresi i redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni;
- con esclusione di quelli esenti come i redditi soggetti a tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Per il 2019, dunque, l’importo della detrazione teorica riconosciuta ai genitori con figli a carico risulta
essere il seguente:
•

€ 950 euro, per ogni figlio maggiore di 3 anni;

•

€ 1.220 euro (€ 950 + maggiorazione di € 270), per ogni figlio sotto i tre anni;

•

€ 400 euro come importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap.

Ne deriva che, gli importi delle detrazioni per figli a carico sono:

Detrazioni figli a carico 2019

Importo

figli sotto i 3 anni

1.220 euro

figli maggiori di 3 anni

950 euro

figli disabili minorenni o maggiorenni

+ 400 euro

Addizionali regionali e comunali all’IRPEF
Si evidenzia, inoltre, che oltre alla ritenuta relativa al prelievo IRPEF, i datori di lavoro agiscono, in qualità di sostituti d’imposta dei propri dipendenti, anche con riferimento alle imposte relative alle addizionali all’IRPEF, ossia:
•

addizionale regionale: si determina applicando al reddito complessivo l’aliquota riferita alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno d’imposta;

Attenzione
L’addizionale è calcolata in sede di conguaglio e trattenuta, in 11 rate, a decorrere dal periodo
di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate.
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•

addizionale comunale: si determina applicando al reddito complessivo l’aliquota riferita al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno d’imposta.

Attenzione
È previsto un acconto per l’anno successivo pari al 30% del totale dell’imposta dovuta, da versarsi in 9 rate a partire dal mese di marzo.
Il saldo, invece, è calcolato in sede di conguaglio e trattenuta, in 11 rate, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate.

Il prospetto contabile
Alla luce delle disposizioni normative sopra evidenziate, le ritenute fiscali una volta determinate e regolarmente effettuate in capo ai dispendenti, troveranno evidenza nel prospetto contabile mensile
come di seguito evidenziato nell’esempio.
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Le scritture contabili
Evidenziati i valori di cui al prospetto contabile sopra riportato si rileveranno conseguentemente le
seguenti scritture contabili.
1) trattenute delle ritenute fiscali quale debito nei confronti dell’Erario da versarsi nei termini di legge;

2) pagamento delle ritenute erariali (di norma entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione delle retribuzioni).

Attenzione
Nei casi di versamento in eccesso a quanto ritenuto o di crediti scaturenti in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione dei rapporti di lavoro, tali somme dovranno essere evidenziate come crediti erariali utilizzabili in compensazione nel modello F24.
Medesime considerazioni valgono per il credito d’imposta di cui al D.L. n. 66/2014, meglio conosciuto come Bonus Renzi. Tali importi – corrisposti ai lavoratori dal sostituti d’imposta quale
vero e proprio credito d’imposta, dovrà essere rilevato quale partita a credito delle somme poi
dovute all’Erario dal sostituto stesso.
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Le evidenze
In caso di omesso versamento, è possibile effettuare il pagamento delle ritenute accedendo al c.d.
“ravvedimento operoso” (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e succ. mod. e integr.)
In tal caso le scritture contabili saranno evidenziate come segue:

Esempio
Somma capitale per ritenute insolute pari a € 1.000,00, sanzioni (3,75%) per ravvedimento
operoso pari a € 37,50 e interessi per € 7,00 (con pagamento in un’unica soluzione).

Nel caso, invece, di somme omesse o ritardate è possibile, a seguito di avviso di addebito dell’Agenzia
della Riscossione accedere al pagamento rateale delle ritenute. Queste le scritture contabili.

Esempio
Rateazione di ritenute insolute per € 10.000,00, sanzioni (30%) pari a € 3.000,00, interessi per
€ 2.000,00 e oneri di riscossione pari a € 500,00 (con pagamento in 6 rate). Per ogni rata la
scrittura contabile sarà:

Riferimenti normativi
Art. 2094 c.c.
Art. 23 e segg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Artt. 13 e 49, D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 1, comma 127, D.L. 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 252 e 253, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
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Le assistenze, previdenze e assenze particolari
Il nostro ordinamento prevede una serie di situazioni particolari, identificate come assenze e assistenze
che permettono al datore di lavoro un recupero sulla contribuzione INPS da versarsi mensilmente secondo le modalità evidenziate nella precedente scheda.
Di seguito, pertanto, si evidenzieranno le modalità operative con cui rilevare la suddetta contribuzione
derivate dagli eventi di malattia, maternità, congedi parentali e matrimoniali, permessi ex Legge n.
104/1992 e donazione sangue nel complesso delle scritture contabili mensili.

La disciplina normativa
Il nostro ordinamento prevede una serie di situazioni particolari, identificate come assenze e assistenze che permettono al datore di lavoro un recupero sulla contribuzione INPS da versarsi mensilmente secondo le modalità evidenziate nella precedente scheda.
Di seguito, dunque, analizzeremo i principali eventi che possono determinare tali situazioni, ossia:
•

malattia;

•

assegni per il nucleo familiare;

•

maternità;

•

congedi parentali;

•

donazione sangue;

•

permessi ex Legge n. 104/1992;

•

congedo matrimoniale.

Malattia
Per espressa previsione dell’art. 2 del D.L. n. 633/1979 si definisce malattia l’infermità determinante
l’incapacità lavorativa per causa non lavorativa.
A tal proposito, l’art. 2110 c.c. dispone che, in assenza di forme equivalenti di previdenza o di assistenza, legali o contrattuali, l’obbligo per il datore di lavoro di conservare il posto di lavoro al dipendente ammalato e di corrispondere allo stesso la retribuzione o un’indennità.
Per godere del diritto all’indennità economica di malattia il lavoratore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, attestare il proprio stato di saluto con un certificato di malattia redatto medico
curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.

Attenzione
A seguito della trasmissione telematica da parte del medico curante, il lavoratore è esonerato
dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro che potrà usufruire dei servizi
messi a disposizione dall’INPS per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data
del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’INPS e l’attestato al proprio datore
di lavoro.
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Quanto ai soggetti beneficiari, l’indennità di malattia a carico dell’INPS, spetta a:
•

operai settore industria;

•

operai ed impiegati settore terziario e servizi;

•

lavoratori dell’agricoltura;

•

apprendisti;

•

disoccupati;

•

lavoratori sospesi dal lavoro;

•

lavoratori dello spettacolo;

•

lavoratori marittimi;

•

lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995.

Diversamente, non è riconosciuta a:
•

collaboratori familiari (colf e badanti);

•

impiegati dell’industria;

•

quadri (industria e artigianato);

•

dirigenti;

•

portieri;

•

lavoratori autonomi.

Il diritto all’indennità di malattia decorre (inizio malattia) dal 4° giorno (i primi 3 giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati totalmente dall’Azienda) e cessa con la
scadenza della prognosi (fine malattia).

Attenzione
Si considera rientrante nel periodo di malattia anche l’eventuale ricovero in regime ordinario
o in regime di day hospital purché la relativa certificazione rechi specifica diagnosi.

Più nel dettaglio, ai lavoratori dipendenti, in linea generale, spetterà:
•

dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera;

•

dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera.

L’indennità di malattia è anticipata dal datore di lavoro, salvi i casi di erogazione diretta da parte
dell’INPS, all’atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa.
Successivamente, il datore di lavoro nella denuncia contributiva deve comunicare i dati relativi alle
prestazioni di malattia erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia
stessa, ponendo a conguaglio l’importo complessivo di dette prestazioni con i contributi dovuti
all’INPS.
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Assegni per il Nucleo Familiare
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS atta al sostegno economico delle famiglie, ma generalmente anticipata dal datore di lavoro, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nel corso dell’attività lavorativa.
Per espressa previsione dell’art. 1, comma 1, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla Legge 13
maggio 1988, n. 153, viene stabilita l’obbligatorietà della corresponsione delle prestazioni familiari,
che spettano a coloro che: “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”; mentre l’art. 37, comma 1,
così come modificato dall’art. 8 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dispone che: “gli assegni familiari
sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della
retribuzione”, fermo restando il successivo conguaglio da parte dell’Istituto delle somme versate.

Attenzione
Ne deriva che, il datore di lavoro assume la qualità di mero anticipatore delle somme dovute
al lavoratore a titolo di prestazione familiare.

Più nello specifico, destinatari della suddetta prestazione saranno:
•

lavoratori dipendenti del settore privato;

•

lavoratori dipendenti agricoli;

•

lavoratori domestici e somministrati;

•

lavoratori iscritti alla Gestione Separata;

•

lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;

•

titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex
ENPALS;

•

titolari di prestazioni previdenziali;

•

lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Attenzione
Diversamente, sono esclusi:
- piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di
lavoro agricolo dipendente;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Quanto alla definizione di nucleo familiare, ricordiamo che esso può essere composto da:
•

il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;

•

il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che
non abbia abbandonato la famiglia;

•

i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;

•

i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
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Attenzione
Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

•

i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21
anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli
tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;

•

i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico
dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i
genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa
autorizzazione.

Attenzione
Sul punto, ricordiamo che, come disposto dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, c.d. Legge Cirinnà, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, in ogni riferimento al
coniuge o all’istituto del matrimonio, per quanto attiene alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, devono essere ricompresi anche l’unione civile e i soggetti uniti civilmente.

In determinate condizioni, oltre alla domanda ANF, per poter godere di tale beneficio, occorre che il
richiedente alleghi anche un’apposita autorizzazione.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.
Al fine di determinare l’ANF, si precisa che:
•

si deve tener conto dei redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno;

•

il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito
derivante da lavoro dipendente e assimilato, al fine di identificare le “fasce reddituali” di riferimento per la corresponsione dell’ANF (per mezzo delle apposite tabelle pubblicate annualmente
dall’INPS);

Attenzione
Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi:
- assoggettabili ad IRPEF;
- di qualsiasi natura, compresi, se superiori a € 1.032,91 annui, i redditi esenti da imposta o i
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

•

il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto
e rimane valido sino al 30.6 successivo.
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Attenzione
Occorre precisare che per lo stesso nucleo familiare può essere richiesto un solo assegno.

La corresponsione degli assegni è compensata dalla rivalsa che spetta al datore di lavoro sui contributi dovuti all’INPS. Egli, infatti, pone a conguaglio gli importi corrisposti con le denunce contributive
mensili in riferimento ai periodi di paga nei quali l’assegno è stato corrisposto.

Maternità
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice
durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la
lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.

Attenzione
Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo
di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre
(congedo di paternità).

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base
dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità
quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.
La particolare attenzione riservata dal nostro ordinamento e, in particolare, dal D.Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice madre si inserisce in un più ampio contesto di garanzie volte a:
•

favorire la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna;

•

salvaguardare la funzione della madre nella famiglia.

Per raggiungere tali obiettivi, dunque, la legge tutela la maternità sotto tre aspetti particolari:
•

conservazione del posto di lavoro e mantenimento dei diritti derivanti dal rapporto;

•

copertura contributiva ai fini pensionistici e riconoscimento di un trattamento economico a carico dell’INPS e/o del datore di lavoro durante il periodo di astensione;

•

protezione del bambino fino al raggiungimento di un certa età o quando sia portatore di handicap gravi.

Per quanto attiene, invece, al campo di applicazione di tale normativa, vi è da segnalare che essa si
rivolge a:
•

tutti i lavoratori subordinati;

•

apprendisti;

•

soci di cooperative;

•

dirigenti.

È previsto un regime ad hoc per i lavoratori domestici, a domicilio, autonomi e parasubordinati.
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Per espressa previsione degli art. 16 e segg. del Testo Unico sulla tutela della maternità il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro comprende:
a) mesi prima del parto;
•

i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;

•

i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio)
oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili);

b) dopo il parto:
•

i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i
giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;

•

in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai 3 mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi
di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto e la data presunta del parto
superi il limite complessivo di 5 mesi;

•

i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).

Anche in tal caso, la corresponsione dell’indennità di maternità è compensata dalla rivalsa che spetta
al datore di lavoro sui contributi dovuti all’INPS. Egli, infatti, pone a conguaglio gli importi corrisposti
con le denunce contributive mensili in riferimento ai periodi di paga nei quali l’assegno è stato corrisposto.

Congedi parentali
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Esso spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. I mesi salgono
a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3
mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno
dalla data di interruzione del lavoro.
Considerato il limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
•

alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;

•

al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi, che
possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di
almeno 3 mesi;

•

al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre
(a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;

•

al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.

Attenzione
Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con
le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore
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nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e
non oltre il compimento della sua maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle
stesse condizioni per ogni bambino.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
•

un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione
del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi 6 anni di età del bambino (o
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi;

•

un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di
età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito
individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni o per la parte non
fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi;

•

nessuna indennità dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Come per la maternità, la corresponsione dell’indennità relativa ai congedi parentali è compensata
dalla rivalsa che spetta al datore di lavoro sui contributi dovuti all’INPS. Egli, infatti, pone a conguaglio
gli importi corrisposti con le denunce contributive mensili in riferimento ai periodi di paga nei quali
l’assegno è stato corrisposto.

Donazione sangue
A tutti i lavoratori dipendenti assicurati presso la gestione privata INPS, a prescindere dalla qualifica e
dal settore lavorativo è riconosciuto il diritto a una giornata di riposo e alla relativa retribuzione, per
la donazione di sangue.

Attenzione
In caso di inidoneità alla donazione è altresì garantita la retribuzione al lavoratore dipendente,
limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.

Ai datori di lavoro, invece, spetta il rimborso delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per le ore non
lavorate nella giornata di donazione.
Nel dettaglio, essi devono porre a conguaglio la retribuzione spettante per le ore non lavorate nella
giornata di donazione e dovranno conservare la documentazione fornita dai lavoratori (dichiarazione
del lavoratore e certificazione del centro trasfusionale), provvedendo mensilmente a trasmettere
all’INPS l’elenco delle retribuzioni per donazioni di sangue anche parziali (inidoneità alla donazione).

Permessi ex Legge n. 104/1992
Con le previsioni della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalle successive Leggi
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n. 53/2000 e n. 183/2010, oltre che dal D.Lgs. n. 119/2001, il Legislatore è intervenuto a disciplinare i
limiti delle agevolazioni riconosciute a:
•

lavoratori affetti da disabilità grave;

•

familiari che assistono una persona con handicap in situazioni di gravità.

Nel dettaglio, per espressa previsione dell’art. 3, Legge n. 104/1992, infatti, si considera persona con
handicap il soggetto che presenta:
•

una minorazione fisica, psichica o sensoriale;

•

stabilizzata o progressiva;

•

che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;

•

tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Sussiste, invece, una situazione di gravità, qualora la minorazione, singola o plurima:
•

abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età;

•

in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella relazionale.

Attenzione
In aggiunta alle suddette precisazioni terminologiche, i permessi qui in esame spettano solamente a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, presso
strutture ospedaliere o simili che assicurino assistenza sanitaria continuativa, ad eccezione di:
- ricovero di minore disabile a tempo pieno, se i sanitari certifichino il bisogno di assistenza da
parte di un genitore o un familiare;
- disabile in stato vegetativo persistente;
- visite specialistiche e terapie certificate del disabile ricoverato a tempo pieno.

Quanto ai soggetti beneficiari dei permessi oggetto di questo contributo, a norma dell’art. 33 della
Legge n. 104/1992, possono usufruirne, qualora siano lavoratori dipendenti:
•

i disabili;

•

i genitori (naturali, adottivi o affidatari);

•

il coniuge;

•

le parti di un’unione civile o i conviventi di fatto (per opera dell’estensione operata dall’INPS con
circolare n. 38/2017);

•

i parenti e gli affini di terzo soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il
convivente di fatto della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di
età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Attenzione
Si precisa che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere lo
stesso disabile.

Quanto all’importo spettante per detti permessi, occorre precisare che:
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•

quelli fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

•

quelli fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

•

quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Attenzione
Per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità
di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale è un periodo retribuito di astensione dal lavoro riconosciuto ai dipendenti in
occasione del proprio matrimonio con effetti civili o dell’unione civile.
Nonostante tale congedo spetti a tutti i lavoratori il cui rapporto abbia avuto inizio da almeno una
settimana, solamente per alcune categorie è indennizzato dall’INPS e anticipato dal datore di lavoro.
L’assegno per congedo matrimoniale, infatti, spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:
•

contraggono matrimonio civile o concordatario;

•

possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;

•

o fruiscono effettivamente del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Attenzione
Tale prestazione, per operai ed apprendisti, sarà pari a 7 quote giornaliere della normale retribuzione corrisposta nel periodo di paga che precede l’inizio del congedo.

Si precisa, infine, che, come per tutte le prestazioni oggetto della presente scheda, l’erogazione
dell’indennità per congedo matrimoniale avviene per il tramite del datore di lavoro che anticipa
l’indennità per conto dell’INPS.

Il prospetto contabile
Di seguito riportiamo un esempio di prospetto contabile scaturente dalle risultanze delle retribuzioni
corrisposte a lavoratori dipendenti che hanno usufruito e goduto delle assistenze e tutele sopra descritte.
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

205063,7

0

0

E

INDENNITÀ CHILOMETRICA

52,5

0

0

E

COMPENSI CO.CO.CO.

38333,33

0

0

E
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

TRASFERTE E DIARIE

150

0

0

E

T.F.R. FONDO TESORERIA INPS

9346,93

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

62182,23

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS LAV.AUT.

4665,9

0

0

E

ANTICIPI INAIL

2085,76

0

0

P

CONTRIB. C/DITTA PREV.COMPLEM.

565,21

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

910

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

39,21

0

0

P

RIMBORSO SPESE

75,8

0

0

P

ACCONTO ANF

412

0

0

P

RESTITUZIONE MENSA

106,19

0

0

E

AFFITTO BENEFIT

121,32

0

0

E

REC.IMPORTI ASSOGG.

2639,78

0

0

E

T.F.R. FONDO PREVID. COMPLEM.

4559,62

0

0

E

NETTO DA PAGARE

0

166935

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

55638,93

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.C. (3802)

0

313,84

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

2832,26

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.C. (3848)

0

204,13

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

1091,25

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

493,91

0

P

730 SALDO DEBITO IRPEF (4731)

0

121,75

0

P

730 DEBITO ADD.COM.M. (3846)

0

3,5

0

P

730 ACCONTI IRPEF (4730)

0

54,25

0

P

730 INTER.IRPEF A.P. (1630)

0

0,8

0

P

730 INTER.ADD.COM. A.P. (3795)

0

0,02

0

P

730 ACC. ADD.COM.IRPEF (3845)

0

7,5

0

P

730 INTER.IRPEF A.C. (1630)

0

0,36

0

P

730 INTER.ADD.COM A.C. (3795)

0

0,05

0

P

CREDITO FAMIGLIE NUMER. (1632)

0

-100

0

P

CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)

0

-1680,87

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

83131

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE LAV. AUT.

0

6999

0

P
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

TRATTENUTA INAIL CO.CO.CO.

0

36,27

0

P

P.C. ALLEATA PREVID. (ALLEANZA

0

828,19

0

P

P.C. COMETA – METALMECCANICA I

0

760,71

0

P

P.C. COMETA – METALMECCANICA I

0

575,91

0

P

P.C.TAX BENEFIT NEW (MEDIOLANUM

0

116,02

0

P

P.C. SOLIDARIETÀ VENETO – IND

0

3695,62

0

P

P.C. FONDO PENSIONE FIDEURAM

0

70,64

0

P

P.C. IL MIO DOMANI

0

129,7

0

P

A.S. METASALUTE – PIANO BASE M

0

910

0

P

REC.IMPORTI ASSOGG.

0

2639,78

0

E

AFFITTO BENEFIT

0

121,32

0

E

RIMB.VAL.CONV.MENSA

0

1989,12

0

E

C.G.I.L.

0

20,16

0

P

C.I.S.L.

0

64,04

0

P

U.I.L.

0

193,81

0

P

3^ RATA PRESTITO

0

950

0

P

ACCONTO ANTICIPO ANF

0

412

0

P

RECUPERO PRESTITO 1

0

973

0

P

RECUPERO 2 ° PRESTITO

0

284

0

P

CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO

0

451,41

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

41,1

0

P

ARROTONDAMENTO I.N.P.S.

0

0,02

0

E

TOTALI DARE/AVERE

331309,5

331309,5

0

ANTICIPI C/INPS ASSEGNI FAM.

0

0

6551,16

ANTICIPI C/INPS MALATTIA

0

0

883,47

ANTICIPI C/INPS MATERNITÀ

0

0

744,18

ANTICIPI C/INPS PERM.L.104/92

0

0

39,07

ANTICIPI C/INAIL

0

0

2085,76

ANTICIPI C/INPS DONAZ. SANGUE

0

0

68,08

0

0

10371,72

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

19080,1

CONTRIB. C/CO.CO.CO.

0

0

2333,1

CONTRIB. C/DIP. AGG. 1 %

0

0

184,82

TOTALE C/ENTI

46

P

MySolution | Guide

Le assistenze, previdenze e assenze particolari

Descrizione

Dare

Avere

Altro

CONTRIB. C/DIP. ALTRI

0

0

622,9

0

0

22220,92

0

0

1051,96

0

0

1051,96

ESONERO OCC.GIOVANI L.205/2017

0

0

456,45

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

0

0

249,82

RECUP.CONTRIB. NASPI T.D.

0

0

167,62

REC.CONTR.TFR – PREV.COMPLEM.

0

0

142,85

REC.CONTR.TFR – FDO TESORERIA

0

0

270,06

MISURA COMPENS.TFR PREV.COMPL.

0

0

199,97

MISURA COMPENS.TFR F.TESORERIA

0

0

378,1

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

1034,49

CTR NASPI TEMPO DETERM. (1,40%)

0

0

100,28

RETRIBUZ. LORDE DISAB. (IRAP)

0

0

2091,17

ONERI C/DITTA DISABILI (IRAP)

0

0

400,17

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.
CONTRIB. C/DIP. PREVID.COMPL.
TOTALE C/DIP. FACOLTAT.

Econ./Patrim.

Le scritture contabili
Come da prospetto contabile sopra riportato l’azienda, all’atto del pagamento delle retribuzioni, oltre
a tutte le altre somme evidenzierà le somme anticipate ai lavoratori per conto dell’INPS (per ANF, Malattia, maternità ecc.) quale credito verso l’Istituto che sarà portato in compensazione della contribuzione dovuta nel mese.
Di seguito si riporta la relativa scrittura contabile con l’indicazione dei crediti INPS (al fine di permetterne una migliore comprensione).
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Le evidenze
Nel prospetto contabile sopra riporta sono evidenziate anche le somme anticipate ai lavoratori per
conto dell’INAIL (ANTICIPAZIONI C/INAIL). Tali valori sono riferiti all’indennità di inabilità temporanea
dovuta dall’Istituto a seguito di infortunio e, che in applicazione dell’art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965,
sono riconosciuti al lavoratore tramite il datore di lavoro (che recupererà poi al termine del periodo di
assenza).
L’anticipazione per conto dell’INAIL rileverà un credito dell’Istituto all’atto dell’erogazione per poi essere stornato nel momento in cui sarà corrisposta la somma all’azienda da parte dell’Istituto stesso.

Anticipo conto INAIL

Incasso da INAIL
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Riferimenti normativi
Art. 2, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663
Art. 1, D.L. 13 marzo 1988, n. 69
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Artt. 16 e segg., D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
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La contribuzione assistenziale INAIL
La presente scheda avrà ad oggetto la rilevazione nelle scritture contabili delle somme versate all’INAIL
dal datore di lavoro allo scopo di tutelare il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e dalle malattie professionali.
Ricordiamo, infatti, che il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti devono pagare ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione.

La disciplina normativa
L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività
lavorativa e dalle malattie professionali.
All’assicurazione sono tenuti:
•

tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose;

•

gli artigiani e i lavoratori autonomi per se stessi.

Affinché sorga l’obbligo assicurativo è necessaria la presenza di due requisiti fondamentali:
•

uno a carattere oggettivo, ossia la sussistenza di un’attività rischiosa prevista dall’art. 1, D.P.R. n.
1124/1965;

•

l’altro di tipo soggettivo, ossia che i soggetti assicurati siano richiamati nell’art. 4 del suddetto decreto.

In merito al primo requisito, per espressa previsione dell’art. 1, D.P.R. n. 1124/1965, sono da considerarsi pericolose e, dunque, comportano l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
•

le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e
termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere
e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti;

Attenzione
Si precisa che:
- l’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria,
per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse;
- nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte
in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

•
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le attività elencate che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se
svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti, per le quali c’è una presunzione assoluta
di rischio (es. lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza
privata, ecc.)
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Attenzione
Diversamente, l’obbligo assicurativo non sussiste:
- nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori
appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato;
- per le attività svolte dall’imprenditore agricolo per conto e nell’interesse di aziende agricole o
forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l’impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa.

Per quanto attiene ai soggetti assicurati, invece, l’art. 4 del medesimo D.P.R. n. 1124/1965 ne fornisce
apposita elencazione:
1.

coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui
opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2.

coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

3.

gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;

4.

gli apprendisti;

5.

gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano
esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6.

il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

7.

i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui
al precedente n. 2);

8.

i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per
il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;

9.

i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli
istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art.
1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

Attenzione
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle
imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l’esercizio delle proprie
mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
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Ne deriva che, i datori di lavoro soggetti alle suddette prescrizioni in tema di INAIL sono le persone e
gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell’esercizio delle attività previste
dall’art. 1, D.P.R. n. 1124/1965 occupano persone tra quelle indicate nell’art. 4 del medesimo provvedimento.

Attenzione
L’assicurazione così determinata esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli
infortuni sul lavoro.
Tuttavia permane la responsabilità civile:
- a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è
derivato;
- del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per
fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del
fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Sul punto, per espressa previsione dell’art. 1, comma 1221, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato
dato avvio ad un’operazione di revisione delle tariffe INAIL che ha determinato la riduzione del numero totale delle voci di tariffa obsolete e l’introduzione di voci di tariffa legate a nuove attività produttive.
Dal 1° gennaio 2019, dunque, si applicano le tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato,
Terziario e Altre attività”, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della gestione navigazione approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, pubblicati il 1° aprile 2019 nel sito del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione Pubblicità legale.
Se da un lato, dunque, per la gestione dipendenti si assiste alla cancellazione delle voci legate ad attività obsolete e all’adeguamento agli attuali fattori di rischio, dall’altra resta inalterata la struttura delle
tariffe suddivise in 4 diverse gestioni (Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività) e in 10 grandi gruppi:
1.

lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali;

2.

chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia;

3.

costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. Impiantistica;

4.

esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare;

5.

legno e affini;

6.

metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi;

7.

mineraria. lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro;

8.

industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoi;

9.

trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio;

10. attività varie svolte da imprese industriali.
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Attenzione
Si ricorda che:
- i datori di lavoro sono inquadrati nelle predette gestioni tariffarie secondo la classificazione
disposta dall’INPS ai fini previdenziali ed assistenziali;
- per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’INPS,
l’inquadramento è effettuato direttamente dall’INAIL;
- nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le lavorazioni stesse sono
classificate al corrispondente sottogruppo;
- nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le lavorazioni
stesse sono classificate al corrispondente gruppo.

Con Circolare 9 maggio 2019, n. 11, l’INAIL ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2019.
Il provvedimento rileva che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
•

retribuzione effettiva;

•

retribuzione convenzionale;

•

retribuzione di ragguaglio.

Per la generalità dei lavoratori, inoltre, la retribuzione effettiva è costituita dall’ammontare lordo del
reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 TUIR e art. 29, D.P.R. n.
1124/1965.
In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve
tener conto:
•

delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (c.d. minimale contrattuale);

•

dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione
all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (c.d. minimale di retribuzione giornaliera).

Attenzione
Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.
Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere
l’importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione.

È opportuno osservare che:
•

la retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore
all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo;

•

la retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al
minimale di retribuzione giornaliera;

•

i valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione
all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat.
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Attenzione
Detti limiti minimi di retribuzione giornaliera devono essere adeguati ove inferiori al 9,5%
dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all’indice Istat.
Per l’anno 2018 la variazione percentuale calcolata dall’Istat è stata pari all’1,1%.

Ne consegue che:
•

per l’anno 2019, il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a € 48,74, pari al 9,5%
dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1° gennaio 2019 di euro 513,01 mensili;

•

le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a € 48,74.

Riassumendo:

Anno 2019
Limite giornaliero

Euro
Giornaliero

Per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti

Mensile (x 26)

48,74

1.267,24

Attenzione
Il minimale di € 48,74 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di
rendita, poiché l’uno prescinde dall’altro.

Con riferimento ai lavoratori part-time, la base imponibile convenzionale, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.
Nel dettaglio, la retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:
•

si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di
lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5
giorni settimanali);

•

l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla
contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla
contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Attenzione
Si ricorda che la retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione
annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla
contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
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L’autoliquidazione annuale INAIL
Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione.
L’autoliquidazione, dunque, è quel procedimento, in parte a carico dell’INAIL, in parte a carico del datore di lavoro, mediante cui:
•

quantificare le retribuzioni imponibili erogate nell’anno precedente;

•

determinare l’imponibile presunto dell’anno in corso;

•

calcolare i premi dovuti a titolo di conguaglio di quanto già versato per l’anno precedente (regolazione) e le somme da anticipare come rata per l’anno in corso, tenuto conto degli eventuali
sconti contributivi e agevolazioni retributive;

•

versare il suddetto premio in un’unica soluzione, tramite modello F24 con scadenza al 16 febbraio di ogni anno, ovvero in forma rateale.

Sul punto, occorre segnalare che con l’approvazione di tre Decreti datati 27 febbraio 2019, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali rivisita i criteri di applicazione dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella gestione dei lavoratori dipendenti e autonomi
così come previsto dall’art. 1, comma 1121 e segg., Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Bilancio
2019).
La revisione delle suddette tariffe dei primi, in vigore dal 1° gennaio 2019, ha avuto ad oggetto
l’aggiornamento delle nomenclature, il ricalcolo dei tassi mesi ed il meccanismo di oscillazione del
tasso per l’andamento infortunistico per i settori dell’Industria, Artigianato, terziario e Altre attività,
della Navigazione e degli Artigiani lavoratori autonomi.
Nel dettaglio, gli elementi per il calcolo del premio variati rispetto all’autoliquidazione dell’anno scorso, in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 145/2018 e dei Decreti interministeriali
27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe 2019, sono:
•

eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze “ponderate”: dal 1° gennaio 2019
alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore
dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi
migliorativi effettuati dall’azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

abolizione premio supplementare silicosi e asbestosi: è dovuto per il solo premio di regolazione
2018 e non è dovuto per la rata 2019;

•

addizionale fondo vittime dell’amianto: per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti
esposizione all’amianto.

Il prospetto contabile
Descrizione

Importi

Econ. /Patrim.

Contributi Inail totali dovuti per l’anno

5.033,61

E

Anticipi contributi Inail versati per l’anno

4.943,60

P

Rata contributi anno successivo

3.994,06

P

Totale contributi Inail dovuti (saldo+acconto)

4.084,07

P
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Le scritture contabili
La determinazione del premio INAIL, come sopra descritto, scaturisce dall’annuale Autoliquidazione
INAIL da redigere e presentare telematicamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento (salvo proroghe).
L’effettivo versamento del premio (in saldo e acconto), invece, può avvenire in due modalità:
•

in un’unica soluzione entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;

•

in modalità rateale alle seguenti scadenza (sempre nell’anno successivo a quello di riferimento e
salvo proroghe): 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre.

Alla luce del prospetto contabile sopra riportato si rileveranno le seguenti scritture.
In primo luogo l’azienda, durante l’anno versa i vari acconti (per comodità viene rappresentata
un’unica scrittura):

Il conto INAIL c/premi anticipati rappresenta un credito vantato dall’impresa nei confronti dell’INAIL.
Al termine dell’anno, l’impresa effettua il conguaglio, cioè determina i contributi INAIL effettivamente
dovuti sulla base delle retribuzioni realmente corrisposte ai dipendenti.
La differenza andrà versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo tenuto conto del premio anticipato dovuto per tale esercizio.

In questo modo si rileva il costo per contributi INAIL a carico dell’azienda, si chiude il conto INAIL
c/premi anticipati e si rileva il debito residuo nei confronti dell’INAIL con il conto INAIL c/premi da liquidare.
Poi, sempre entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento si effettua il pagamento
del saldo ancora dovuto unitamente al premio anticipato per l’anno calcolato sulle retribuzioni previste. La scrittura da redigere sarà la seguente:
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Nel caso in cui, dalle operazioni di conguaglio scaturisca un premio dovuto inferiore agli acconti versati, dalle differenze a credito sarà compensata con il primo versamento in acconto.

Le evidenze
Come sopra accennato, le aziende in sede di autoliquidazione possono optare per un versamento rateale dei saldi e degli acconti dei premi INAIL (scad. 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre
dell’anno successivo a quello di riferimento). In tal caso saranno dovuti, oltre al premio rateizzato, anche gli interessi di dilazione.
Facendo sempre riferimento al prospetto contabile sopra riportato, si ipotizzi che il premio a saldo di
€ 90,01 e in acconto per € 3.994,06 (per un totale di € 4.084,07) vengano rateizzati nelle 4 rate ammesse. Avremo pertanto il seguente piano di rateazione:

Piano di rateazione
Rata

Premio saldo
(90,01)

Premio
acconto
(3.994,06)

Interessi

Tot. dovuto

Scadenza rata

1

22,50

998,51

2,31

1.023,32

16/02

2

22,50

998,51

3,48

1.024,49

16/05

3

22,50

998,52

5,45

1.026,47

20/08

4

22,51

998,52

7,38

1.028,41

16/11

Ad ogni scadenza la scrittura contabile sarà rilevata come di seguito (per comodità si riporta solo
l’esempio della prima rata. Alle successive andranno indicati i valori come da tabella sopra riportata):

Riferimenti normativi
Decreto MLPS 12 dicembre 2000
Decreto MLPS 27 febbraio 2019 (Industria, Artigianato, terziario e Altre attività)
Decreto MLPS 27 febbraio 2019 (Navigazione)
Decreto MLPS 27 febbraio 2019 (Artigiani lavoratori autonomi)
Circolare INAIL 9 maggio 2019, n. 11
Circolare 23 settembre 2019, n. 25
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L’assistenza fiscale (Mod. 730)
Attraverso l’assistenza fiscale, i lavoratori subordinati, tramite i propri datori di lavoro, possono assolvere l’obbligo della presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi, ottemperare ai versamenti
d’imposta eventualmente dovuti e ottenere il rimborso delle imposte annuali.
A decorrere dal mese di luglio di ogni anno, dunque, i sostituti d’imposta (datori di lavoro) ricevono –
anche tramite i propri intermediari – dall’Agenzia delle Entrate gli esiti della dichiarazione annuale Modello 730 presentata dai propri lavoratori, affinché possano essere effettuate le relative operazioni di
conguaglio in busta paga.
Vediamo, dunque, con la presente scheda, quale sia la corretta rilevazione dei debiti o dei crediti posti in
capo ai lavoratori dipendenti per effetto della presentazione del Modello 730.

La disciplina normativa
L’assistenza fiscale prestata attraverso il Modello 730 costituisce una procedura semplificata con cui i
lavoratori dipendenti dichiarano i propri redditi al fine di:
•

ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio;

•

versare le somme dovute tramite trattenuta dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) direttamente nella busta paga.

Attenzione
L’assistenza fiscale è prestata o direttamente dal sostituto d’imposta (che predispone e invia i
Modelli 730 per conto del lavoratore) o tramite CAF a cui i lavoratori si rivolgono.

Le risultanze delle dichiarazioni vengono successivamente inviate dall’Agenzia delle Entrate ai sostituti
d’imposta (o ai loro intermediari) tramite le apposite procedure telematiche, affinché questi ultimi
provvedano direttamente ad effettuare le suddette operazioni di rimborso delle imposte a credito
ovvero di trattenuta a debito. Attraverso tale procedura, pertanto, il lavoratore viene esonerato da
qualsiasi adempimento.

Attenzione
L’efficacia della trasmissione del flusso contenente le risultanze dei 730-4 si basa sulla comunicazione all’Agenzia stessa, da parte del sostituto, dell’indirizzo telematico a cui inviare tali risultati.
Tale comunicazione è effettuata in occasione dell’annuale presentazione e invio delle Certificazioni Uniche (CU) tramite modello CT (in occasione del primo invio delle CU), è ammessa
successivamente la variazione delle informazioni già trasmesse all’AdE tramite modello CSO
(cfr. Provvedimento 12 marzo 2019, n. 58168).

Possono utilizzare il Modello 730, precompilato o ordinario, i contribuenti che siano percettori di:
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•

redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni
coordinate e continuative ecc.);

•

redditi dei terreni e dei fabbricati;

•

redditi di capitale;

•

redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

•

redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

•

alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

È comunque necessaria la condizione che – al momento della presentazione della dichiarazione annuale – il rapporto di lavoro sia in essere e sussista un sostituto d’imposta a cui inviare le risultanze
del Modello 730-4.

Attenzione
All’atto della predisposizione del Modello 730, il lavoratore interessato avrà cura di indicare il
codice fiscale del sostituto d’imposta:
- evidenziato nella CU;
- ovvero del datore di lavoro presso cui si è in forza all’atto della presentazione del Modello
730.

Dopo aver ricevuto le risultanze dei Modelli 730-4, i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le
operazioni di conguaglio che possono tradursi in un debito o in un credito nei confronti del contribuente interessato.
In particolare, nell’ipotesi di risultato a debito, il datore di lavoro dovrà trattenere dalle spettanze del
dipendente di competenza con la prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (D.L.
124/2019).

Attenzione
Si evidenzia che la trattenuta dovrà avvenire al netto di ogni ritenuta anche non fiscale.

Nel caso in cui la retribuzione di competenza risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto:
•

la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo;

•

e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi (le operazioni devono concludersi entro il periodo paga del mese di novembre).

Attenzione
Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40% mensile,
trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
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In caso di rateazione delle somme dovute, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole
rate, maggiorate dei relativi interessi al tasso dello 0,33% mensile, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese successivo a quello di presentazione del prospetto di liquidazione.
Infine, se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello
0,40% mensile per differimento dei pagamenti.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda
rata di acconto per l’IRPEF e per la cedolare secca. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione
dell’interesse nella misura dello 0,40%.
L’importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d’acconto
relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo per la compilazione dei Modelli
F24.
Diversamente, se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato:
• mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF effettuate sui compensi di competenza del mese
successivo a quello di presentazione del prospetto di liquidazione;
• utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative
alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio e successivi corrisposti dal
sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Attenzione
Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno. Di tale evenienza il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, inoltre, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in
percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute
da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al
rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Attenzione
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve
comunicare all’interessato, gli importi ai quali lo stesso ha diritto, provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CU).
Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
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Il recupero di quanto rimborsato ai dipendenti dovrà essere evidenziato nel Modello F24 tramite appositi codici.

Il prospetto contabile
Poste le suddette premesse, la rilevazione delle risultanze dei Modelli 730-4 troverà esposizione nel
prospetto contabile relativo alle paghe del mese di riferimento:

Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

12106,42

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

3238,63

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA E.B.

141,64

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

35

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

2,21

0

0

P

T.F.R. FONDO PREVID. COMPLEM.

386,38

0

0

E

NETTO DA PAGARE

0

10031

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

2422,31

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

185,85

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

65,25

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

31,51

0

P

730 SALDO DEBITO IRPEF (4731)

0

233

0

P

730 DEBITO ADD.REG.M. (3803)

0

126

0

P

730 DEBITO ADD.COM.M. (3846)

0

57

0

P

730 ACC. ADD.COM.IRPEF (3845)

0

25

0

P

730 CREDITO IRPEF DICH. (1631)

0

-2442

0

P

730 CREDITO ADD.REGION. (3796)

0

-62

0

P

730 CREDITO ADD.COMUN. (3797)

0

-40

0

P

730 CEDOL.SECCA LOC.TR. (1846)

0

48

0

P

730 CEDOL.SECCA 1° A (1845)

0

364

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

4273,69

0

P

VIPENSIONO – PIANO INDIVIDUALE

0

172,2

0

P

ALLEATA PREVIDENZA (ALLEANZA A

0

214,18

0

P

SANI.IN.VENETO – ISCRITTI EBAV

0

35

0

P

E.B.A.V. (VENETO)

0

168,04

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

2,25

0

P

TOTALI DARE/AVERE

15910,28

15910,28

0
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Le scritture contabili
Come ampiamente sopra approfondito, i crediti risultati da Modello 730 vengono rimborsati mediante compensazione delle ritenute a titolo IRPEF o addizionale IRPEF, operate sulle retribuzioni di luglio
e successive o, in caso di insufficienza, sulle retribuzioni dei mesi successivi.
In caso di debiti tributari del lavoratore scaturiti dal Modello 730, questi saranno trattenuti a decorrere dalla retribuzione di luglio o dalle successive, in caso di incapienza o rateazione.
Relativamente alle scritture contabili e rispetto al prospetto contabile sopra riportato si potranno
presentare le seguenti scritture contabili.

Nel caso di 730 a credito (rimborso)
In primo luogo, nelle ordinarie scritture mensili sarà rilevato il rimborso maturato quale credito nei
confronti dell’Erario:

Successivamente, nel competente Modello F24 ove le somme a rimborso per 730 saranno portate a
compensazione verrà rilevato contabilmente l’utilizzo del credito sorto:

In caso di 730 a debito (trattenute)
In caso di trattenute ai dipendenti per versamento da 730 in primo luogo si rileverà il debito nei confronti dell’Erario:
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Successivamente, alle scadenze dovute saranno versate, tramite Modello F24, le somme all’Erario:

Le evidenze
Il Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore dal 2015, ha disposto una nuova
modalità di recupero e compensazione dei crediti tributari e, in particolare, quelli derivanti da eccesso
di ritenuta d’acconto.
In particolare, l’attuale normativa stabilisce che i crediti derivanti dal rimborso delle imposte da Modello 730 e quelli derivanti da eccedenze di versamento non possano più essere recuperati attraverso il meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito, ma che debbano essere esclusivamente indicati, attraverso la compensazione esterna, nel Modello F24 nella colonna degli importi
a credito.
A differenza dei crediti da Modello 730, le eccedenze di versamento potranno essere inserite immediatamente nei Modelli F24. Per tali crediti l’Agenzia ha approvato cinque codici tributo, che si distinguono in base alla tipologia di ritenuta/imposta versata in eccedenza.
Le eccedenze di ritenute di lavoro dipendente ed assimilato sono state unificate nel codice tributo
1627 (contropartita di codici tributo a debito quali il 1001 e l’ex 1004), mentre le eccedenze riferite a
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sono state riunite nel codice 1628 (contropartita di codici a debito quali il 1040 e 1038). Con il codice tributo 1629 il sostituto farà valere in F24 il credito
per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (ex codice 1713).
I codici tributo 1669 e 1671 servono, invece, per recuperare i versamenti in eccesso effettuati dal sostituto rispettivamente a titolo di addizionale regionale e addizionale comunale.
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Infine, anche i crediti derivanti da restituzione di conguaglio di fine anno o fine rapporto potranno essere utilizzati in F24 con gli stessi codici tributo riservati alle eccedenze di versamento.
Relativamente all’annuale Modello 730, i crediti saranno compensati – sempre esternamente – mediante l’utilizzo dei seguenti codici tributo:

730 CREDITO IRPEF DICH. (1631)

1631

730 CREDITO ADD.REGION. (3796)

3796

730 CREDITO ADD.COMUN. (3797)

3797

Riferimenti normativi
Artt. 37 e 39, D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del Modello 730/2019
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La gestione dei Fondi Sanitari integrativi
I Fondi di assistenza sanitaria integrativa garantiscono una forma di tutela ulteriore rispetto alle prestazioni dei servizi medico-sanitari offerti dal servizio pubblico nazionale e sono gestiti da enti, associazioni, società, compagnie assicurative, iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari istituito dal Ministero della Salute con il D.M. 31 marzo 2008.
In questa scheda, oltre ad analizzare la disciplina di tali speciali forme di assistenza, ci si soffermerà sulle caratteristiche di quelli maggiormente diffusi nella contrattazione collettiva, analizzando, altresì, le
modalità di rilevazione contabile afferenti alle scritture del personale dipendente.

La disciplina normativa
Al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate
dal Servizio sanitario nazionale e con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese
nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza del Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti
attuativi.
Come evidenziato in premessa, infatti, l’assistenza sanitaria integrativa è una forma di tutela ulteriore
rispetto alle prestazioni dei servizio medico-sanitari pubblici. In generale, essa viene prestata tramite
enti, associazioni, società e compagnie assicurative iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, istituito dal
Ministero della Salute con il D.M. 31 marzo 2008, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti
dalla legge.
Per espressa previsione dell’art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale possono essere:
a.

i contratti e accordi collettivi, anche aziendali;

b.

gli accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;

c.

i regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;

d.

le deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria;

e.

le deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;

f.

gli atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

Per quanto attiene, invece, ai soggetti beneficiari, possono aderire a tale tipologia di tutela le seguenti
categorie:
•

lavoratori dipendenti;

•

quadri;

•

dirigenti;

•

liberi professionisti.
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Attenzione
A questi fruitori dei servizi connessi alla stipula di una assistenza sanitaria integrativa, possono, nei casi previsti, aggiungersi anche i familiari a carico dei lavoratori iscritti.

L’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:
a.

prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi
comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati;

b.

prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di
assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri
su richiesta dell’assistito di cui all’art. 1, comma 15, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c.

prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in
forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

Fra le prestazioni di cui sopra, inoltre, sono comprese:
a.

le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;

b.

le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;

c.

l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età
evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

Infine, in relazione alla gestione dei contributi versati a tali enti, occorre precisare che:
•

i contributi versati ai fondi integrativi sanitari sono fiscalmente deducibili dal reddito fino
all’importo di 3.615,20 euro, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

•

ai fini del calcolo del limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

•

le spese mediche sostenute e rimborsate dall’ente o cassa, non sono detraibili;

•

le uniche spese sanitarie detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro, saranno quelle non rimborsate, per eccedenza, da fondo di assistenza sanitaria integrativa.

Attenzione
La deducibilità non è riconosciuta nell’ipotesi in cui i predetti contributi siano versati in favore
di familiari non fiscalmente a carico.

Il prospetto contabile
Dopo aver analizzato la normativa relative all’assistenza sanitaria integrativa, vediamo ora come tale
costo venga rilevato nel prospetto paghe, precisando che la quota destinata a tale tutela può essere
interamente a carico del datore di lavoro o prevedere anche un contributo a carico del dipendente.
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

3942,89

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

769,95

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA E.B.

7,43

0

0

E

CONTRIB. ASSISTENZA CONTRATT.

47,29

0

0

E

CONTRIB. ASSIST.CONTR. COVELCO

7,9

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

60

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

1,88

0

0

P

NETTO DA PAGARE

0

3467

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

265,82

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

43,24

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

20,98

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

9,43

0

P

CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)

0

-240

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

1208

0

P

A.S. EST PUBBLICI ESERCIZI

0

60

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

2,59

0

P

ARROTONDAMENTO I.N.P.S.

0

0,28

0

E

TOTALI DARE/AVERE

4837,34

4837,34

0

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

362,36

0

0

362,36

CONTRIB. COVELCO PROVINCIALE

0

0

5,92

CONTRIB. C/DIP ENTE BILATERALE

0

0

7,43

0

0

13,35

ESONERO OCC.GIOVANI L.205/2017

0

0

116,74

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

0

0

44,05

RECUP.CONTRIB. NASPI T.D.

0

0

167,47

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

18,93

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.

TOTALE C/DIP. FACOLTAT.

Le scritture contabili
Tenuto conto dei valori riportati nel prospetto contabile sopra riportato la contribuzione dovuta al
Fondo Sanitario previsto dal CCNL applicato in azienda risulta essere interamente a carico azienda. Le
scritture rileveranno in primo luogo il costo della contribuzione a carico azienda come di seguito evidenziato.
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Si rileverà, pertanto in “Dare” il valore del costo della contribuzione quale elemento del conto economico e in “Avere” il debito verso l’ente.

Qualora, invece, il Fondo Sanitario applicato preveda una parte di contribuzione anche a carico dei
lavoratori aderenti, ecco che sarà necessaria rilevare contabilmente la quota trattenuta nelle retribuzioni che andrà ad alimentare il debito nei confronti dell’ente. Ipotizzando un valore globale trattenuto ai dipendenti pari a 10,00 euro di seguito la scrittura contabile.

Infine, alle scadenza stabilite dal regolamento del Fondo Sanitario applicato, l’azienda dovrà effettuare i dovuti versamenti. È opportuno precisare che ogni ente stabilisce le proprie modalità di pagamento che possono avvenire, ad esempio, a mezzo bonifico bancario o tramite Modello F24.

Le evidenze
Quanto evidenziato nella presente scheda attiene alla contribuzione dovuta dalle aziende (ed eventualmente dai lavoratori qualora obbligati a contribuire) in virtù degli obblighi contrattualmente previsti.

68

MySolution | Guide

La gestione dei Fondi Sanitari integrativi

È opportuno precisare che tale tipologia di contribuzione può essere riconosciuta, altresì, quale forma
di fringe benefit o di welfare offerta ai lavoratori.
In tali ultime ipotesi, per l’analisi della disciplina e della corretta rilevazione contabile, rinviamo alle
schede dedicate.

Riferimenti normativi
Art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
D.M. 31 marzo 2008
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La gestione degli enti bilaterali
Gli enti bilaterali sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato
del lavoro attraverso la promozione di una occupazione regolare e di qualità, l’intermediazione
nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda.
Nella presente scheda, dunque, analizzeremo la rilevazione all’interno delle scritture contabili dei contributi dovuti da ditta e dipendenti a tali istituzioni, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

La disciplina normativa
La fonte primaria di istituzione e regolazione degli organismi di bilateralità è da rintracciarsi nella contrattazione collettiva.
Se, dunque, sono i contratti collettivi a stabilire le condizioni e i requisiti per l’iscrizione di aziende e
dipendenti, la definizione generale di ente bilaterale è fornita dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, di
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio
2003, n. 30.
Per espressa previsione dell’art. 2 del suddetto provvedimento, infatti, sono riconosciuti come enti bilaterali gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
•

la promozione di una occupazione regolare e di qualità;

•

l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

•

la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;

•

la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati;

•

la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;

•

la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;

•

lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;

•

ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Ne deriva che:
•

natura primaria di tali istituzioni è quella di porsi quali mediatori tra interessi dei datori di lavori e
dei dipendenti, rappresentati dai sindacati;

•

si tratta di enti senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la
promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di
alternanza, la tutela della disabilità.

Dal punto di vista pratico, invece, gli enti bilaterali forniscono molteplici servizi al datore di lavoro,
quali la predisposizione di corsi di formazione per il proprio personale dipendente o la determinazione di fondi per specifici interventi svolti in azienda.

70

MySolution | Guide

La gestione degli enti bilaterali

Attenzione
La Legge rinvia ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per
la determinazione dei requisiti e delle modalità d’accesso agli stessi.
La stessa esistenza dell’ente bilaterale, infatti, è disciplinata dai contratti collettivi di categoria
così come il loro finanziamento ricade sui datori di lavoro e sui lavoratori, secondo le modalità
ivi prescritte.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Meccanica per i lavoratori dipendenti dalle imprese
artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e dalle imprese Odontotecniche, ad esempio, stabilisce che a partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i
contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributo inserito all’interno del modello F24. Il
contributo, pari a 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà
frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Diversamente, per i
lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
Si rileva, dunque, che il contributo dovuto per usufruire dei servizi messi a disposizione da parte degli
enti bilaterali sono sostenuti dalle aziende tramite quote fisse o tramite valori percentuali da calcolare sulla retribuzione dei dipendenti, secondo le previsioni delle parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo istitutivo dell’ente stesso.
Occorre, infine, fare un cenno alla problematica legata all’obbligatorietà dell’adesione e della contribuzione a favore dell’ente bilaterale che risiede nello scontro tra rispetto degli obblighi contrattuali
indicati nella parte normativa dei contratti collettivi e parte economica.
Da un lato, infatti, i lavoratori godono della libertà associativa e al datore di lavoro non può essere
imposto di aderire ad uno specifico contratto collettivo (salvo il caso in cui l’azienda aderisca alla Associazione datoriale di settore a cui ha conferito mandato di rappresentatività), dall’altro, invece, i
trattamenti migliorativi previsti in sede di contrattazione collettiva costituiscono un diritto dei dipendenti.
Ne deriva che, il datore di lavoro può:
•

seguire le prescrizioni del proprio CCNL di settore, aderendo al relativo ente bilaterale (tale obbligo sussiste nel caso di adesione dell’azienda alla propria Associazione datoriale);

•

fornire autonomamente le prestazioni svolte dal suddetto ente, mediante il riconoscimento, al
proprio personale, di un importo economico aggiuntivo.

A titolo esemplificativo, infatti, il Testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 30 marzo 2015, in seguito all’Accordo del
13 maggio 2019, dispone che l’azienda che ometta il versamento delle quote a favore dell’ente bilaterale di riferimento è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non
assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.

Il prospetto contabile
Il prospetto contabile qui riportato evidenzia le somme dovute all’Ente Bilaterale E.B.N.A. di
un’azienda del settore Metalmeccanica Artigiana.
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

2953,55

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

773,06

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA E.B.N.A.

39,69

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

20,84

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

1,35

0

0

P

ARROTONDAMENTO I.N.P.S.

0,47

0

0

E

NETTO DA PAGARE

0

2400

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

351,35

0

P

CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)

0

-80

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

1045

0

P

A.S. SAN.ARTI. ASS. SAN. INT.

0

20,84

0

P

E.B.N.A. (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato)

0

50,86

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

0,91

0

P

TOTALI DARE/AVERE

3788,96

3788,96

0

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

271,47

CONTRIBUTO F.S.B.A.

0

0

4,43

0

0

275,9

0

0

6,74

TOTALE C/DIP. FACOLTAT.

0

0

6,74

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

14,78

ACCONTO IMPOSTA 17% TFR (1712)

0

0

76,61

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.
CONTRIB. C/DIP ENTE BILATERALE

Le scritture contabili
Tenuto conto del prospetto contabile sopra riportato le scritture contabili, di rilevazione del costo
aziendale, della trattenuta a carico dei lavoratori e del versamento agli Enti Bilaterali saranno determinate come di seguito riportato.
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Le evidenze
Gli organismi di bilateralità possono anche intervenire quali strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti.
In tale contesto gli stessi funzionano quali ammortizzatori sociali e, pertanto, devono essere gestiti
come tali applicando le disposizioni previste dalla normativa vigente. Per ogni considerazione si rinvia
alla scheda “Le scritture in presenza di ammortizzatori sociali”.

Riferimenti normativi
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
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Le mensilità aggiuntive
Disciplinata dai contratti collettivi, la gratifica natalizia (c.d. tredicesima mensilità) corrisponde ad un
dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori
familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie.
Oltre a tale emolumento, alcuni contratti prevedono anche l’erogazione di ulteriori mensilità (quattordicesima, altre mensilità aggiuntive ecc.) dagli stessi stabilite nella loro determinazione e periodo di erogazione (es. in occasione dell’annuale periodo feriale).
La presente scheda, dunque, intende analizzare la rilevazione di tali mensilità aggiuntive all’interno delle
scritture contabili mensili.

La disciplina normativa
La gratifica natalizia
Come evidenziato in premessa, è rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina della gratifica natalizia (tredicesima mensilità) intesa quale emolumento che le aziende sono tenute a corrispondere
per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia.

Attenzione
Per quanto attiene al lavoro domestico, si segnala che, qualora il lavoratore presti servizio per
più famiglie, ogni datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

Nel dettaglio, infatti:
•

il valore di tale mensilità aggiuntiva è ragguagliato alla retribuzione globale di fatto;

•

il diritto alla sua corresponsione viene maturato se vi sia stata prestazione lavorativa nell’arco
temporale 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno.

Attenzione
Sul punto, occorre precisare che, nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero,
mentre quella inferiore non permette la maturazione del rateo mensile.

Oltre alla prestazione lavorativa nell’arco di tempo suindicato, si rilevano ulteriori situazioni in cui,
seppur il lavoratore non presti la propria opera, viene ugualmente maturato il diritto alla gratifica natalizia. In particolare, si tratta di:

74

MySolution | Guide

Le mensilità aggiuntive

•

congedo di maternità e paternità;

•

congedo matrimoniale;

•

malattia, nei limiti di conservazione del posto di lavoro;

•

infortunio, nei limiti di conservazione del posto di lavoro;

•

festività;

•

ferie;

•

permessi retribuiti.

Attenzione
Come evidenziato, al verificarsi di taluni eventi sopra evidenziati (maternità, paternità, congedo matrimoniale, malattia e infortunio), il lavoratore maturerà il diritto alla gratifica natalizia
ma la quota di spettanza, unitamente alle indennità previste per le suddette assenze, sarà a
carico ed erogata dagli istituti competenti.

Per quanto attiene, infine, ai tempi di corresponsione dell’emolumento, essi vengono determinati dai
contratti collettivi che, nella maggior parte dei casi, riportano la dicitura “in occasione delle festività
natalizie”, fatte salve prassi aziendali più favorevoli per i dipendenti.

Le altre mensilità aggiuntive
Se la c.d. tredicesima è una mensilità aggiuntiva prevista da tutti i contratti collettivi, possono essere
erogate ulteriori mensilità, come la c.d. quattordicesima, regolamentate da alcuni specifici settori (es.
commercio, pubblici esercizi ecc.), da riconoscersi in corrispondenza di particolari periodi dell’anno
(es. nel periodo feriale).

Attenzione
Parimenti alla normativa attinente alla gratifica natalizia, anche in questo caso entità, maturazione e termini di pagamento sono determinati dalla contrattazione collettiva.

Nel dettaglio, al personale compreso nella sfera di applicazione dei suddetti contratti, sarà corrisposto, nei periodi previsti (es. la quattordicesima nel mese di giugno o luglio per il terziario, e ad aprile
per il settore agricoltura), un importo pari o ad una mensilità della retribuzione di fatto o diversamente determinato secondo le condizioni stabilite dai CCNL.
Il periodo di maturazione dell’emolumento, inoltre, per la gratifica feriale solitamente corrisponde al
periodo 1° luglio-30 giugno.

Attenzione
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla
suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della mensilità aggiuntiva quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
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Inoltre, per previsione contrattuale non sono assorbiti nella c.d. quattordicesima mensilità le
gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Poste le suddette premesse, per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità o altre mensilità aggiuntive, si fa riferimento alle analoghe norme riguardanti la gratifica natalizia.
Ricordiamo, infine, che, trattandosi di mensilità che costituiscono retribuzione per il lavoratore dipendente, esse sono soggette alla normativa attinente alla contribuzione e all’obbligo di tracciabilità
già evidenziate nelle schede 1.A e 1.B.

Il prospetto contabile
Il seguente prospetto contabile riporta i valori da considerare nelle scritture aziendali relativamente
alla gratifica natalizia.

Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

2.947,23

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

768,90

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

0,77

0

0

P

NETTO DA PAGARE

0

2.045,00

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

632,17

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

1.039,73

0

P

TOTALI DARE/AVERE

3.716,90

3.716,90

0

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

270,83

0

0

270,83

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.

Le scritture contabili
Tenuto conto dell’esempio proposto nel prospetto contabile sopra riportato, le rilevazioni contabili
risultano molto simili a quelle relative alla gestione mensile delle retribuzioni. Lo stesso procedimento
potrà essere adottato anche per le altre mensilità aggiuntive (come la quattordicesima mensilità).
In primo luogo si rileverà il costo aziendale delle mensilità aggiuntiva e il debito verso i dipendenti.

Inoltre viene evidenziato il costo contributivo carico azienda.
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Infine il pagamento delle retribuzioni nette, le relative trattenute a carico dei lavoratori e il versamento dei contributi e delle ritenute fiscali.

Le evidenze
Quanto sopra evidenziato considera la corresponsione delle mensilità aggiuntive separatamente alle
altre mensilità. Nel caso in cui le stesse vengano corrisposte unitamente alla retribuzione mensile (es.
la tredicesima mensilità inserita nello stesso cedolino paga della mensilità di dicembre) sarà eventualmente necessario gestire le somme quali acconti qualora liquidati in momenti diversi.
Si ipotizzi quanto segue:
- Anticipo per tredicesima mensilità netta: € 1.000,00
- Retribuzioni totali lorde dovute (tredicesima mensilità compresa): € 4.018,93
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È importante anche ricordare che le mensilità aggiuntive, e in particolare la tredicesima mensilità, rimangono coinvolte nel c.d. principio di cassa allargato. Pertanto la stessa deve essere corrisposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo rispetto al periodo d’imposta di riferimento affinché possa essere considerata nell’anno di imposizione fiscale. Inoltre le ritenute fiscali operate sulle stesse devono
essere versate entro il 16 del mese successivo, in particolare nel caso della gratifica natalizia (es. gratifica natalizia corrisposta il 20.12 à ritenute fiscali da versare entro il 16.1).
Per quanto attiene alle altre mensilità aggiuntive (quattordicesima ecc.), poiché maturano in periodi
non coincidenti con il periodo d’imposta, è necessario qui puntualizzare come le stesse, ai fini della
loro imputazione a bilancio, dovranno essere computate per i ratei maturati nell’anno indipendentemente dalla loro effettiva corresponsione (vedi capitolo sulle “Scritture di assestamento di fine anno”).
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Il trattamento di fine rapporto accantonato in
azienda
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. e per gli effetti della Legge 29 maggio 1982, n. 287, in tutti i casi di cessazione
del rapporto di lavoro subordinato deve essere corrisposto ai lavoratori il Trattamento di Fine Rapporto,
il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione di lavoro.
La presente scheda, dunque, intende evidenziare le corrette modalità di rilevazione nelle scritture contabili mensili del suddetto elemento della retribuzione, avendo cura di chiarire che tale disciplina normativa è da applicarsi esclusivamente alle aziende con meno di 50 dipendenti.

La disciplina normativa
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. e per gli effetti della Legge 29 maggio 1982, n. 287, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato deve essere corrisposto ai lavoratori il Trattamento di Fine
Rapporto.
Trattasi di un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione di lavoro.
Il TFR – a decorrere dal 1° giugno 1982 – è subentrato alla previgente indennità di anzianità che veniva calcolata al momento della cessazione del rapporto sulla base dell’ultima retribuzione percepita. Il
TFR, oggi, si basa su un accantonamento che matura dall’inizio del rapporto di lavoro e viene determinato sugli elementi retributivi riferiti a ciascun anno di servizio.

Attenzione
È opportuno far presente che il TFR è esente da contribuzione previdenziale nonché assistenziale ed è soggetto a tassazione separata.

L’accantonamento è determinato prendendo a riferimento la retribuzione annua, competenza alla
quale sono imputabili tutti gli emolumenti riconosciuti al lavoratore (liquidi ed esigibili), anche se corrisposta successivamente. Pertanto, la retribuzione c.d. utile, salvo diversa previsione dei contratti
collettivi, scaturisce dalla somma di tutti gli elementi corrisposti – in via continuativa e con esclusione
di quanto riconosciuto a titolo di rimorso spese – in virtù del rapporto di lavoro (sono ricompresi gli
emolumenti ed istituti remunerati con beni e o prestazioni in natura).

Attenzione
La contrattazione collettiva (di ogni livello) può derogare ai principi sopra esposti escludendo
alcune voci dal computo del TFR (es. accordi per premi di risultato).

L’art. 2120 ammette l’esclusione dal calcolo del TFR di quei valori a carattere occasionale (cfr. anche
Cass. 6 giugno 2008 n. 15080; Cass. 22 agosto 2002 n. 12411). Lo sono, a titolo puramente esemplifi-

MySolution | Guide

79

Il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda

cativo, le somme corrisposte unilateralmente e senza vincoli contrattuali dal datore di lavoro (liberalità, una tantum, premi ecc.) Per contro, rientrano nella determinazione del TFR elementi retributivi
come le festività non fruite, l’indennità sostitutiva del preavviso e i compensi per prestazioni straordinarie.

Attenzione
Ai fini del calcolo del TFR è da ricomprendere anche la c.d. retribuzione in natura (o fringe benefit). Nel caso in cui siano riconosciuti ai lavoratori dipendenti beni e servizi, e in assenza di
specifiche esclusioni previste dal contratto collettivo, sarà necessario valutare se tali istituti rivestano natura retributiva e se, attribuiti in via continuativa, andranno a comporre la retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR.

È utile ricordare come la quota del TFR è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (le sospensioni del rapporto di lavoro in cui non viene corrisposta alcuna retribuzione al lavoratore non risultano utili ai fini del
calcolo del TFR, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente, come i periodi di infortunio, malattia, maternità e congedo parentale, cassa integrazione guadagni e permessi straordinari).

Il fondo TFR
L’accantonamento annuale è imputato ad un fondo individuale di TFR il quale, con l’esclusione della
quota maturata nell’anno, deve essere annualmente rivalutato al 31 dicembre di ogni anno.
Tale rivalutazione del fondo si determina utilizzando il tasso relativo all’aumento dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente pubblicato dall’ISTAT sul valore fisso di dell’1,5% più il 75%.

In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro)
alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro (in questo caso
si potrà in ogni momento decidere di cambiare idea e provvedere quindi a destinare il TFR al fondo
pensione).
Se entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non
esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad
altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo
deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
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Il prospetto contabile

Esempio
Prospetto TFR al 31.12

ANTIC./ACC. ANNI PRECED.

0,00

TFR ANNI PRECEDENTI

11.000,00

ANT./ACC. ANNO CORR.

0,00

RIVAL.LORDA 2,2418%

1.370,00

TFR ANNO CORRENTE

1.000,00

COSTO TFR TOTALE

13.370,00

IMPOSTA SOSTIT.17%

870,00

FONDO ACCANTONAMENTO

12.500,00

TFR LIQUIDATO

0,00

CONTR.ART.3 L.297/82

11,85

Le scritture contabili
In primo luogo le registrazioni contabili iniziano con il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva
da effettuarsi al 16 dicembre:

Al 31 dicembre di ogni anno, all’atto della redazione del bilancio, andrà rilevato l’accantonamento TFR
dell’anno comprensivo della rivalutazione.

MySolution | Guide

81

Il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda

Al 16 febbraio successivo all’anno di riferimento verrà rilevato il versamento del saldo dell’imposta
sostitutiva sul TFR:

All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda dovrà corrispondere al lavoratore il Trattamento di Fine Rapporto accantonato durante tutti gli anni di servizio prestato.
In primo luogo si dovrà rilevare contabilmente la quota di TFR di competenza dell’anno in cui si risolve
il rapporto di lavoro che, debitamente rivalutato, andrà a sommarsi a quello già accantonato all’anno
precedente la risoluzione.
Riprendendo l’esempio sopra riporta per un Fondo già accantonato di € 12.500,00, si ipotizzi una ulteriore quota annuale di accantonamento di € 1.200,00 e una rivalutazione anno precedente pari a €
187,50 su cui grava una imposta sostitutiva di € 32,00.

Successivamente si dovrà rilevare il debito complessivo per TFR da corrispondere al lavoratore.

Al momento dell’effettiva corresponsione del dovuto al lavoratore si dovrà rilevare il pagamento del
saldo del Fondo TFR al netto delle ritenute fiscali da versare (si ipotizza una aliquota separata del
23%).
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Infine, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del TFR netto al lavoratore, tramite modello F24 si dovrà versare la ritenuta fiscale operata.

Le evidenze
Potrebbe accadere che l’acconto dell’imposta sia superiore al saldo rilevato a debito a fine esercizio.
In questo caso la scrittura farà emergere un credito nel conto Erario c/ritenute lavoratori dipendenti.
Tale credito potrà essere utilizzato direttamente in F24.
Inoltre, per accordi consensuali raggiunti tra datore di lavoro e lavoratore all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto potrà avvenire ratealmente.
In tal caso le rilevazioni contabili sono le medesime a quelle sopra già descritte ma la frequenza delle
stesse sarà pari alle rate concordate e alla loro periodicità (eventualmente, se previsti, dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria quali ulteriori componenti economici da rilevare come
costi).

Riferimenti normativi
Art. 2120 c.c.
Legge 29 maggio 1982, n. 287
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
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La gestione dei fondi di previdenza
complementare
In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro (in questo caso si
potrà in ogni momento decidere di cambiare idea e provvedere, quindi, a destinare il TFR al fondo pensione).
Vediamo, dunque, in caso di adesione a forme pensionistiche complementari, come imputare correttamente i suddetti valori nelle scritture contabili mensili.

La disciplina normativa
Destinazione alla previdenza complementare (art. 1, commi 749-766, Legge 27 dicembre
2006, n. 296 e D.M. 30 gennaio 2007)
o

Con decorrenza dal 1 gennaio 2007, ogni lavoratore dipendente, entro 6 mesi dalla data di assunzione, deve obbligatoriamente comunicare al datore di lavoro l’intenzione o meno di mantenere il TFR
maturando presso l’azienda o se destinarlo a Fondi di Previdenza Complementare (FPC).
Al dipendente, a tal fine e nel termine sopra indicato, sono date due possibili ipotesi in merito alla facoltà di destinazione del trattamento di fine rapporto maturando:
a.

il lavoratore, qualora non abbia ancora optato, nei 6 mesi dall’istaurazione del rapporto di lavoro,
può mantenere in tutto o in parte il TFR futuro presso il datore di lavoro;

b.

oppure destinare il proprio TFR futuro a FPC.

Il lavoratore che già avesse scelto una forma di previdenza complementare in virtù di una precedente
occupazione, all’atto dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve obbligatoriamente e nuovamente esprimere la propria scelta ai fini della destinazione del TFR attraverso la compilazione dei
modelli TFR1 o TFR2 e allegando attestato di adesione ad un Fondo di previdenza complementare.
Pertanto si possono presentare le seguenti situazioni:
a.

lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro (non ha aderito alla previdenza complementare): in
questo caso il datore di lavoro continua a gestire il TFR, ferma restando la possibilità per il lavoratore di rivedere in ogni momento la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando
ad una forma pensionistica complementare;

b.

lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che,
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione: in
questo caso il lavoratore – entro sei mesi dalla nuova assunzione – deve effettuare nuovamente
la scelta sulla destinazione del TFR attraverso la compilazione del modello TFR2. In caso di mancata compilazione e consegna del modulo entro sei mesi dall’assunzione, il TFR che maturerà dal
mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare (c.d. silenzio assenso);
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c.

lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che,
a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione. In questo caso la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. Nel caso in cui (abbastanza frequente) alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà
fornire indicazioni (sempre entro 6 mesi) circa la forma di previdenza complementare alla quale
intende conferire il TFR maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

Attenzione
Gli iscritti alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993, in caso di adesione ai FPC, sono obbligati a conferire tutto il TFR accantonato.

I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 possono, invece, decidere
di trasferire anche solo una parte del TFR maturando ai FPC tenendo conte che:
•

se risultano iscritti a FPC, con le seguenti modalità, al 1 gennaio 2007 possono decidere di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR (nella aziende con più di 49 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal
datore di lavoro al Fondo tesoreria INPS);

•

se non sono iscritti a FPC al 1 gennaio 2007 possono scegliere di trasferire il TFR futuro a una
forma pensionistica complementare (nella misura fissata dagli accordi collettivi o in misura non
inferiore al 50%).

o

o

Attenzione
Qualora il lavoratore non esprima alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR entro i
termini fissati per legge, il datore di lavoro trasferisce il TFR da maturare alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva
individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto (il diverso accordo deve essere comunicato al lavoratore in modo diretto e personale).

Versamento al Fondo di previdenza complementare
Il TFR è versato al Fondo prescelto dal datore di lavoro seguendo le disposizioni stabilite dai regolamenti dei singoli Fondi (es. tramite bonifico). Il primo versamento decorre dal mese successivo a quello in cui è espressa la scelta.

Il prospetto contabile
Di seguito riportiamo un esempio di prospetto contabile mensile in cui sono evidenziate le somme
destinate alla previdenza complementare secondo le opzioni esercitate dai lavoratori.
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Descrizione
Dare
Avere
Altro
RETRIBUZIONI LORDE
67896,83
0
TRASFERTE E DIARIE
375
0
COMPENSO STAGE
150
0
CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.
20060,46
0
CONTRIB. C/DITTA
359,66
0
PREV.COMPLEM.
ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA
42
0
ARROTONDAMENTO ATTUALE
8,88
0
REC.IMPORTI ASSOGG.
968,54
0
T.F.R. FONDO PREVID. COMPLEM.
2110,81
0
NETTO DA PAGARE
0
46988
IRPEF NETTA (1001)
0
16115,59
ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)
0
859,25
ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)
0
378,05
ADDIZ. COMUNALE ACCONTO
0
178,38
(3847)
730 SALDO DEBITO IRPEF (4731)
0
971
730 INTER.IRPEF A.P. (1630)
0
3,2
730 ACC. ADD.COM.IRPEF (3845)
0
14,5
730 INTER.ADD.COM A.C. (3795)
0
0,05
CREDITO DL66/14 EROGATO
0
-560
(1655)
I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI
0
23127
P.C. FONCHIM-IND. CHIMICA-CERA
0
1304,03
P.C. SOLIDARIETA' VENETO - IND
0
581,24
P.C. ALLEATA PREVID. (ALLEANZA
0
123,46
P.C. POSTAPREVIDENZA VALORE
0
292,47
P.C. GENERAFUTURO
0
434,33
A.S. FASCHIM CHIMICA INDUSTRIA
0
48
REC.IMPORTI ASSOGG.
0
968,54
RIMB.VAL.CONV.MENSA
0
52
UILTEC
0
80
ARROTONDAMENTO PRECEDENTE
0
12,67
ARROTONDAMENTO I.N.P.S.
0
0,42
TOTALI DARE/AVERE
91972,18
91972,18

0
0
0
0
0

Econ./Patrim.
E
E
E
E
E

0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
P
E
E
P
P
P
P
P

0
0
0
0
0

P
P
P
P
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
P
P
P
P
P
P
E
E
P
P
E

Le scritture contabili
Le rilevazioni contabili attengono relativamente a due ipotesi.
1) La prima attiene alla destinazione mensile del TFR al Fondo di previdenza complementare. Prendendo a riferimento il prospetto contabile sopra riportato avremo la seguente scrittura:
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Per un migliore controllo dei versamenti può essere opportuno aprire un conto per ogni Ente di previdenza integrativa utilizzato.
Successivamente, a versamento effettuato (di solito tramite bonifico bancario) si rileverà la scrittura
di pagamento:

2) Qualora il lavoratore scelga di destinare a Previdenza Complementare, oltre al TFR maturando, anche eventuale contribuzione aggiuntiva si dovrà rilevare in primo luogo il costo della quota azienda:

Inoltre, qualora prevista, si dovrà redigere la scrittura relativa alla eventuale quota di contribuzione a
previdenza complementare trattenuta al lavoratore. Tale trattenuta scaturirà al momento della rilevazione delle somme dovute nette ai lavoratori.

(*) Il valore di euro 265,06 è determinato dalle risultanze dei seguenti prospetti:
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La scrittura di versamento totale ai Fondi di previdenza complementare sarà la seguente:

Le evidenze
È solo il caso di precisare che, nel caso in cui i dipendenti optino per la destinazione del trattamento
di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare, il datore di lavoro – non essendo più depositario di tali somme – non dovrà più effettuare le operazioni annuali di rivalutazione monetaria (che
restano a cura dei fondi stessi).
Infine, se il TFR viene destinato ad un Fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro non ha
più l’obbligo di liquidare il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi
Art. 1, commi 749-766, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
D.M. 30 gennaio 2007
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Il Fondo Tesoreria INPS
L’art. 1, commi 755 e segg., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall’Istituto per conto dello Stato su
apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Di seguito, pertanto, analizzeremo come rilevare, all’interno delle scritture contabili mensili, i valori riferiti a questa particolare gestione che interessa i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle
proprie dipendenze almeno 50 addetti.

La disciplina normativa
L’art. 1, commi 755 e segg., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di
finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall’Istituto per conto dello
Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai
sensi dell’art. 1, comma 756.
Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato da un contributo pari
alla quota di cui all’art. 2120 c.c. maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal
1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre
2005, n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato
che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Si precisa che, per effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi
dell’art. 2120 c.c. a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la
natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a
quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
In ordine all’obbligo contributivo in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, comma 757, Legge n.
296/2006 prevede:
•

nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori con rapporto di
lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che hanno conferito a decorrere da una data compresa tra
il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;

•

diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di
cui all’art. 2120 c.c., il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla
data di assunzione se successiva;

•

in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non
abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a prece-
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denti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme
pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.

Datori di lavoro obbligati al versamento
La specifica disciplina contenuta nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Ai fini della loro individuazione la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:

a) Appartenenza al settore privato del datore di lavoro
Il requisito, prioritariamente, attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono inclusi
nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti
per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 2120 c.c., nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura
giuridica di “ente pubblico economico” e con riferimento agli stessi dipendenti.

Attenzione
Non sono ricompresi nel “settore privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma,
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, la natura pubblica del datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto che
dai rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la qualificazione di “dipendenti pubblici”.
Solo in tale ipotesi, per gli stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata.
Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.Lgs. n. 165/2001, i rapporti di lavoro siano
tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità Portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla
quale, per quanto in trattazione, deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’art. 2120
c.c., i medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della presente disciplina.

b) Limite dimensionale del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il D.M. 30
gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della Legge
finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro
subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo
del predetto limite dimensionale.
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Attenzione
Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in
base alle previsioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e succ. mod.

Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia
stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.
I lavoratori “somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto, non
devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in
quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006.

Attenzione
Eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli
addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, sia
in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in
data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.

Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Nel computo del limite dimensionale sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui
all’art. 2120 c.c., che i lavoratori non destinatari di quest’ultima norma. Al fine del computo del suddetto limite dimensionale, i datori di lavoro rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione.

Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l’obbligo di versamento
L’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art.
2120 c.c. ai fini del trattamento di fine rapporto, salvo quanto più sopra precisato (a) Appartenenza al
settore privato del datore di lavoro).
Sono in ogni caso esclusi:
•

lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il
termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine
complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo
di Tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo
del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
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•

lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (es. il termine della campagna saccarifera);

•

lavoratori a domicilio;

•

impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);

•

lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es.
marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di Legge n. 413/1984; personale
marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento,
previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;

•

lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori
dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili);

•

lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari
del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).

In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie:
•

nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del
contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore
di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data
dell’acquisizione del dipendente;

•

nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

I datori di lavoro, relativamente ai lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dalla esistenza
di convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale applicato) nei confronti
dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque
accantonato presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex 2120 c.c., sono assoggettati
all’obbligo contributivo in questione.
Infine, non costituiscono trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 c.c. le indennità di fine
mandato previste per gli amministratori locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e le eventuali indennità di fine
carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in aspettativa ai sensi dell’art. 31
della Legge n. 300/1970. Diversamente, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2120 cit. le quote
di accantonamento per il TFR alle quali i lavoratori abbiano comunque diritto durante i periodi di
aspettativa fruiti ai sensi delle stesse norme.

Base imponibile
La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per
ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’art. 2120 c.c. e, quindi, non trovano applicazione le
ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
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Per quanto attiene alla retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione delle
modalità di calcolo per la determinazione del TFR da versare al Fondo Tesoreria, si rinvia a quanto già
riportato sub Il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda).

Modalità di versamento
Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell’accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Si precisa che tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
Peraltro, il contributo affluisce al Fondo al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

Decorrenza dell’obbligo di versamento e relativo importo
Per quanto attiene alla decorrenza dell’obbligo contributivo occorre distinguere:

a) Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006
Questi lavoratori potevano manifestare la volontà, entro il 30 giugno 2007, al fine di mantenere in
tutto o in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, comma 7, D.Lgs. n. 252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina ex art. 2120 c.c.; in tal caso il datore di lavoro era obbligato a versare in
tutto o in parte il contributo al Fondo di Tesoreria INPS, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 (allegato al decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 765, della predetta Legge n. 296/2006); l’importo da versare era pari alle quote di TFR maturate
per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’art. 2120 c.c., in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31
dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento.
Al riguardo si precisa che il riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione dall’art. 2120 c.c. deve
intendersi come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di
interesse” in linea con questa tipologia di versamento.

b) Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2006
Questi lavoratori, ove non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR
relativamente a precedenti rapporti di lavoro, possono, entro 6 mesi dalla data di assunzione, manifestare la volontà di mantenere in tutto o in parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8,
comma 7, D.Lgs. n. 252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 c.c.; in tal caso, il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al predetto Fondo di Tesoreria, a partire dal mese
successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 (allegato al decreto ministeriale
di cui al predetto art. 1, comma 765), per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il
medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva di
cui al precedente punto, relativamente alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento.
Diversamente da quanto il decreto ministeriale prevede per il lavoratore con rapporto in essere al 31
dicembre 2006, se il lavoratore il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre
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2006 e che non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente
a precedenti rapporti di lavoro, conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro 6 mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.

Liquidazione del trattamento di fine rapporto
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all’art. 2120
c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all’importo globale della retribuzione dovuta per
l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso
costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ISTAT).
Peraltro, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le
prestazioni dovute.

Attenzione
Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme
ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è
configurabile come una gestione di natura previdenziale.

Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all’art. 2116
c.c. e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi
nell’ambito del vigente periodo prescrizionale.
La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la
quota parte di competenza del Fondo.
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio
delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in
base al seguente ordine di priorità:
1.

contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

2.

in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).

Nel caso di aziende che versano i contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) saranno
prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le eventuali contribuzioni minori
dovute all’INPS. In caso di incapienza si dovrà effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti ai
predetti Enti previdenziali, con i quali saranno presi i necessari accordi.
Con riferimento al conguaglio con i contributi pensionistici INPDAP, si precisa che lo stesso è possibile
limitatamente ai lavoratori – dipendenti di aziende privatizzate e titolari di TFR ex art. 2120 c.c. – i quali abbiano optato per il mantenimento all’INPDAP del solo regime pensionistico.
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Resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di
lavoro per conto dell’INPS (ANF, indennità economiche di malattia e di maternità, ecc.) anche se la
denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito azienda.

Liquidazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
L’art. 2, comma 5, D.M. 30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento di
fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta la quota di accantonamenti
effettuati ai sensi del testé citato art. 2120 c.c. sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo periodo
prevede che: “le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del Codice Civile sono calcolate sull’intero valore del
TFR maturato dal lavoratore”.
Pertanto, la materia delle anticipazioni sul TFR è disciplinata dall’art. 2120 c.c., coerentemente con
quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e segg., Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attenzione
Le predette anticipazioni, come specificato dal citato art. 2, comma 5, D.M. 30 gennaio 2007,
sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di
pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.

Dette anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006.
Nei casi in cui l’importo complessivo dell’anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di
lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità precedentemente esposte.

Esempio
n. 1
Anticipazione concessa per acquisto prima casa:
- Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro: 150
- Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
- Anticipazione (70%): 140
Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 140 a valere interamente sull’accantonamento
presso il datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo.
n. 2
Anticipazione concessa per acquisto prima casa
- Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro: 100
- Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
- Anticipazione (70%): 105
Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5
con la denuncia mensile riferita al mese di erogazione.
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Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare
nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei
contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di
erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza
prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro 30 giorni, ad erogare direttamente al lavoratore
l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Il prospetto contabile
Come diffusamente discusso, nelle aziende che occupano più di 50 dipendenti, per tutti i dipendenti,
a prescindere dall’anzianità pensionistica e ferma restando la possibilità del dipendente di scegliere di
destinare il fondo TFR ad una forma pensionistica complementare, se si decide di mantenere il TFR in
azienda, in base all’accordo stipulato il 23 ottobre 2006 tra Governo, sindacati e Confindustria, per le
imprese con più di 50 dipendenti, il 50% del TFR non confluito al fondo sarà versato in un Fondo costituito presso l’INPS. Per la liquidazione del TFR e delle anticipazioni, la Finanziaria 2007 prevede che il
dipendente presenti un’unica domanda al datore di lavoro. Le prestazioni, però, saranno liquidate,
per la parte trasferita al fondo dall’INPS e per la parte restante dal datore di lavoro.
Si ipotizzi un prospetto contabile mensile come di seguito riportato:
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Descrizione
RETRIBUZIONI LORDE
T.F.R. FONDO TESORERIA INPS
CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.
ANTICIPI INAIL
CONTRIB. C/DITTA PREV.COMPLEM.
ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA
ARROTONDAMENTO ATTUALE
ANTICPO ANF
RESTITUZIONE MENSA
AFFITTO BENEFIT
T.F.R. FONDO PREVID. COMPLEM.
BUONI ACQUISTO
NETTO DA PAGARE
IRPEF NETTA (1001)
ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)
ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)
ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)
730 SALDO DEBITO IRPEF (4731)
730 DEBITO ADD.COM.M. (3846)
730 ACCONTI IRPEF (4730)
730 INTER.IRPEF A.P. (1630)
730 INTER.ADD.COM. A.P. (3795)
730 ACC. ADD.COM.IRPEF (3845)
730 CREDITO ADD.REGION. (3796)
730 INTER.IRPEF A.C. (1630)
730 INTER.ADD.COM A.C. (3795)
CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)
I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI
P.C. ALLEATA PREVID. (ALLEANZA
P.C. COMETA - METALMECCANICA I
P.C. COMETA - METALMECCANICA I
P.C.TAX BENEFIT NEW(MEDIOLANUM
P.C. SOLIDARIETA' VENETO - IND
P.C. IL MIO DOMANI
A.S. METASALUTE - PIANO BASE M
AFFITTO BENEFIT
RIMB.VAL.CONV.MENSA
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
2^ RATA PRESTITO
ACCONTO ANTICIPO ANF
RECUPERO PRESTITO 1
RECUPERO 2 ° PRESTITO
CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO
ARROTONDAMENTO PRECEDENTE
BUONI ACQUISTO
TOTALI DARE/AVERE

MySolution | Guide

Dare
103906,84
5794,29
31599,32
2155,28
211,53
533
22,86
412
20,72
121,32
1451,64
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147228,8

Avere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76575,43
16939,49
1335,82
518,7
230,48
211,75
19,5
117,25
0,66
0,06
7,5
-22
0,36
0,02
-1117,86
44869,25
288,26
206,1
323,43
111,72
920,74
124,89
533
121,32
595,7
20,16
32,02
193,81
950
412
788
284
615,62
21,62
1000
147228,8

Altro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Econ./Patrim.
E
E
E
P
E
E
P
P
E
E
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
E
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Le scritture contabili
La quota destinata al Fondo di Tesoreria INPS evidenziata nel prospetto contabile vedrà la seguente
scrittura mensile:

L’importo così rilevato sarà poi versato, a mezzo F24, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento complessivamente a tutti i contributi dovuti all’INPS.

Rivalutazione del TFR e versamento dell’imposta sostitutiva
Al 31 dicembre di ogni anno il TFR versato al “Fondo di Tesoreria INPS” per il periodo 1° gennaio – 31
dicembre dovrà formare oggetto di rivalutazione ed assoggettamento all’imposta sostitutiva dell’17%
(per la determinazione rimandiamo a: Il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda).
L’applicazione ed il versamento dell’imposta sostitutiva dell’17% dovranno comunque essere effettuati dal datore di lavoro, anche per l’ammontare del TFR presso il “Fondo di Tesoreria Inps” (C.M. n. 70/E
del 3 dicembre 2007 e Messaggio INPS n. 5859/2008). L’importo pagato potrà essere recuperato mediante compensazione con i contributi in sede di denuncia contributiva DM10.
La scrittura contabile sarà la seguente:

Successivamente l’imposta sostitutiva sarà versata a mezzo Mod. F24 nei termini previsti per legge:

mentre il credito INPS sarà utilizzato in compensazione di quando dovuto successivamente all’INPS.
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Negli anni successivi dovrà essere assoggettata ad imposta sostitutiva del 17% sempre la rivalutazione del fondo cumulato conferito alla fine del precedente anno.

Cessazione del rapporto di lavoro
Al momento della cessazione del rapporto lavorativo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il
TFR al lavoratore. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, occorre distinguere però tra il TFR
maturato fino al 31 dicembre 2006 e quello maturato dal 1° gennaio 2007. Per il TFR maturato fino al
31 dicembre 2006 l’impresa deve erogare al dipendente la quota di “liquidazione” spettante attraverso la scrittura contabile già vista nella scheda n. 8).
Invece, per il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e destinato al Fondo di Tesoreria il conguaglio deve
avvenire prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e, in caso di incapienza, sui contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori). La rilevazione del TFR dovuto al dipendente viene effettuata con la seguente scrittura contabile:

mentre l’effettivo pagamento al lavoratore vedrà la seguente rilevazione contabile:

Non risulta necessario rilevare il credito verso il Fondo di Tesoreria dell’INPS in quanto tale credito
viene poi compensato con l’importo dovuto al Fondo di Tesoreria con riferimento agli altri lavoratori.
In caso di incapienza del solo debito verso il Fondo di Tesoreria INPS, la scrittura contabile del pagamento del TFR al dipendente è la seguente:

Qualora invece l’importo del pagamento sia superiore all’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, l’azienda non è tenuta ad effettuare alcun pagamento al lavoratore.
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Le evidenze
Misure compensative alle imprese che trasferiscono il TFR al “Fondo di Tesoreria INPS” o
ai “Fondi pensione”
Il Legislatore ha previsto delle misure compensative a favore delle imprese che versano il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al “Fondo di Tesoreria INPS” o al “Fondo pensione” (art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252).
Pertanto:
•

viene prevista una deduzione dal reddito di impresa di un importo pari al 4% dell’ammontare del
TFR annualmente destinato (quindi la quota annuale del TFR) a forme pensionistiche complementari e al “Fondo di Tesoreria INPS”;

•

per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%;

Attenzione
Tale previsione va coordinata con l’art. 105, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 nel senso che,
accanto alla deducibilità della quota di TFR maturata nell’esercizio prevista dal comma 1 del citato art. 105, va aggiunto l’ulteriore importo previsto dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n.
252/2005.

•

il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al “Fondo di garanzia” previsto
dall’art. 2 della Legge 29 maggio 1982 n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando e conferito alle forme pensionistiche complementari e al “Fondo di tesoreria INPS”;

•

viene prevista una riduzione del costo del lavoro, attraverso la riduzione degli oneri impropri,
correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’art. 8 del
D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Tale riduzione riguarda i contributi sociali a carico del datore di
lavoro, quali assegni familiari, maternità, disoccupazione.

Riferimenti normativi
Art. 2120 c.c.
Art. 1, commi 755 e segg., Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Art. 2, comma 5, D.M. 30 gennaio 2007
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
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Le altre somme erogate alla risoluzione del
rapporto di lavoro
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro dipendente (dimissioni, licenziamento o risoluzione consensuale) le parti sono o obbligate a riconoscere o corrispondere reciprocamente specifiche indennità
diverse dal trattamento di fine rapporto, o possono addivenire a vicendevoli pattuizioni utili a scongiurare eventuali liti in sede giudiziali.
Vediamo, dunque, nella presente scheda, come rilevare tali somme all’interno delle scritture contabili
mensili.

La disciplina normativa
Come evidenziato in premessa, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro dipendente (dimissioni,
licenziamento o risoluzione consensuale) le parti sono possono corrispondere reciprocamente (o ne
sono obbligate) specifiche indennità diverse dal trattamento di fine rapporto.
Tali istituti possono essere sommariamente ricompresi nei seguenti:
•

indennità sostitutiva del preavviso;

•

trattenuta per mancato preavviso;

•

incentivo all’esodo;

•

patto di non concorrenza corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro;

•

somme a transazione risolutiva.

Di seguito, pertanto, analizzeremo la disciplina da applicarsi ad ognuno dei suddetti istituti.

Indennità sostitutiva del preavviso
Quando una delle parti recede da un contratto di lavoro a tempo indeterminato deve darne preavviso
all’altra parte, nei termini e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dagli usi o
secondo equità.

Attenzione
Il preavviso non è dovuto quando il recesso è imputabile a giusta causa, ossia ad una causa
che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

Per espressa previsione dell’art. 2118 c.c., infatti, in caso di recesso dal contratto senza il rispetto del
periodo di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente
all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo stesso.
Il datore di lavoro è, altresì, tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per la durata del periodo di preavviso anche nei seguenti casi:
•

dimissioni per giusta causa;
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•

dimissioni di lavoratrice madre, fino al compimento di un anno di età del bambino;

•

dimissioni di lavoratrice nel periodo di tutela matrimoniale;

•

decesso del lavoratore;

•

licenziamento intimato nelle ipotesi di libera recedibilità dal rapporto di lavoro dichiarato illegittimo dal giudice;

•

licenziamento per giusta causa convertito dal giudice in licenziamento per giustificato motivo;

risoluzione del contratto per fallimento o liquidazione coatta amministrativa, se non è possibile dare
il preavviso.
Quanto alla sua determinazione, a norma dell’art. 2121 c.c., l’indennità sostitutiva del preavviso deve
essere calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavoratore.

Attenzione
Essa, pertanto, deve comprendere anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, l’equivalente del vitto e dell’alloggio ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
La retribuzione tiene conto, inoltre, dei ratei delle mensilità aggiuntive.

La base di calcolo così determinata viene, quindi, riproporzionata alla durata del periodo di preavviso
non prestato.
Ai fini fiscali tali somme sono assoggettate secondo la tassazione applicata al TFR corrisposto all’atto
della risoluzione del rapporto di lavoro (si rinvia alla scheda dedicata). Occorre, infine, precisare che
l’indennità sostitutiva del preavviso, quando riconosciuta e corrisposta al lavoratore, dovrà anche essere assoggettata a contribuzione previdenziale.

Trattenuta per mancato preavviso
Il lavoratore che, salvo diverso accordo con il datore, si rifiuti di svolgere la prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, è tenuto a risarcirne il danno mediante un’apposita indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (c.d. mancato
preavviso).
Come evidenziato dall’art. 2118 c.c., detto importo è trattenuto, dal datore di lavoro, direttamente
dalle competenze nette spettanti al lavoratore dimissionario.

Attenzione
Salva la stipula di uno specifico accordo liberatorio, il datore che impedisce al lavoratore di
prestare il preavviso lavorato è tenuto a pagare l’indennità (c.d. indennità sostitutiva del
preavviso).

È opportuno, infine, precisare che se il lavoratore subisce la trattenuta per mancata osservanza del
periodo di preavviso, questa assume carattere risarcitorio, non riduce l’imponibile ed è detratta direttamente dalla retribuzione netta.
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Incentivi all’esodo
In occasione della risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro può erogare somme aggiuntive
al TFR, a titolo di liberalità o in quanto sia obbligato da previsioni contrattuali.
Sono qualificate «incentivo all’esodo» le somme erogate al lavoratore al fine di favorire la risoluzione
del rapporto di lavoro. Per essere considerate tali, non è sufficiente quindi che siano corrisposte in
coincidenza con il termine del rapporto di lavoro, bensì occorre che risulti dalla volontà delle parti che
l’erogazione è finalizzata allo scioglimento del contratto di lavoro. Tale volontà può risultare da un
accordo individuale o a seguito di una trattativa sindacale.
Gli incentivi all’esodo non sono utili ai fini del computo del TFR.

Imponibilità fiscale (Ris. AE 6 agosto 2007, n. 208/E)
Gli incentivi all’esodo sono integralmente assoggettati ad imposta.
Quanto alla modalità di tassazione, si applica la tassazione separata con applicazione dell’aliquota
utilizzata per la tassazione del TFR (si rinvia alla scheda dedicata).

Imponibilità contributiva (art. 12, comma 4, lett. b), Legge n. 153/1969; Circ. INPS 24
dicembre 1997, n. 263)
Le somme erogate per incentivare l’esodo dei lavoratori non sono soggette a contribuzione, a condizione che la finalità di agevolare lo scioglimento del rapporto sia desumibile dalla volontà contrattuale, non essendo sufficiente una coincidenza temporale con il momento della cessazione. Sono esenti
da contribuzione anche le somme, originate dalla cessazione del rapporto di lavoro:
•

corrisposte nei casi di prepensionamento;

•

erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza;

•

corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi;

•

prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di risoluzione di rapporto di lavoro.

Sono, invece, soggetti a contribuzione premi o gratifiche contrattualmente previsti che fanno riferimento alla risoluzione del rapporto come momento temporale dell’erogazione e non come evento
generatore della stessa.

Patto di non concorrenza corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro
Lavoratore e datore di lavoro possono, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, addivenire ad un accordo per effetto del quale il lavoratore si obblighi a non svolgere alcuna attività in
concorrenza con il precedente datore di lavoro (né con attività in proprio, né alle dipendenze di altri,
né per interposta persona o altro soggetto giuridico).
Tale patto può essere raggiunto in qualsiasi momento nell’arco della vigenza del rapporto di lavoro e,
pertanto, anche alla sua conclusione.

Attenzione
Affinché tali accordi possano essere ritenuti legittimi e non soggetti a nullità devono, tuttavia,
osservare particolari requisiti:
- essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta;
- presentare vincoli limitati a determinati periodi temporali, geografici e di attività (oggetto);
- prevedere uno specifico corrispettivo nei confronti del lavoratore.
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Relativamente all’oggetto, il patto di concorrenza può interessare qualsiasi attività lavorativa in stretta
correlazione con quella del datore di lavoratore. Tuttavia, l’accordo non deve limitare la professionalità del lavoratore a tal punto da comprometterne la propria redditività ed estrometterlo dal mercato
del lavoro.
In merito ai limiti di luogo (geografici), questi risultano intimamente correlati con l’oggetto del contratto. Pertanto, se il lavoratore – in funzione della propria professionalità – riuscirà comunque a svolgere
lecitamente la sua attività in ambiti più ampi rispetto a quelli stabiliti dal patto, l’accordo sarà ritenuto
valido. Contrariamente il patto dovrà ritenersi nullo.
I vincoli temporali massimi, poi, sono stabiliti per espressa previsione normativa:
•

tre anni per tutte le categorie di lavoratori di dipendenti;

•

cinque anni per la sola categoria dei dirigenti.

Le somme concordate e pattuite in virtù del patto di non concorrenza (corrispettivo) devono essere
congrue e, pertanto, proporzionate al sacrificio imposto al lavoratore.

Attenzione
Non sono previste, infatti, soglie minime o massime al corrispettivo pattuito, come non sono
stabilite forma e modalità di erogazione del corrispettivo (fatto salvo il principio di congruità
sopra richiamato).

Nel dettaglio, il corrispettivo pattuito per il divieto di concorrenza post contrattuale può essere pagato secondo diverse modalità:
•

durante il rapporto di lavoro con cadenza mensile;

•

alla cessazione del rapporto in unica soluzione o in forma rateale;

•

in forma mista, ovvero tramite il pagamento di una somma durante il rapporto e un conguaglio
alla fine del rapporto di lavoro.

Attenzione
La distinzione fondamentale tra il pagamento del corrispettivo durante il rapporto di lavoro o
alla cessazione dello stesso sta nel trattamento fiscale e contributivo.

Infatti, nel primo caso (durante il rapporto di lavoro), il pagamento viene assimilato alla retribuzione,
pertanto la somma è interamente soggetta a contribuzione previdenziale e la stessa si cumula con la
retribuzione imponibile corrente sottoposta a tassazione ordinaria (con applicazione delle aliquote
per scaglioni di reddito).
Nella seconda ipotesi, invece, pagamento al termine del rapporto di lavoro, la somma sarà soggetta
esclusivamente a tassazione separata in quanto indennità percepita una volta tanto in dipendenza
della cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986, applicando pertanto la medesima imposizione fiscale del TFR.
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale vi sono opinioni contrastanti. La dottrina, in considerazione del principio di armonizzazione tra imponibile previdenziale e fiscale, sostiene che il corrispet-
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tivo derivante dal patto di non concorrenza se pagato alla fine del rapporto di lavoro sia esente da
contribuzione in quanto non derivante dal rapporto di lavoro.
La Giurisprudenza, per contro (Cass. sent. n. 16489/2009) ha dichiarato che il corrispettivo derivante
dal patto di non concorrenza, anche se pagato dal datore di lavoro successivamente alla cessazione
del rapporto di lavoro, rientra, ai sensi dell’art. 12, Legge 12 aprile 1969, n. 153, nella base imponibile
per il calcolo dei contributi previdenziali, in quanto emolumento erogato in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato – anche se basato su un’obbligazione di non facere con adempimento posticipato alla cessazione del rapporto.

Somme a transazione risolutiva
Prima di addentrarci sulla imponibilità delle somme poste a transazione, è il caso di distinguere le
due tipologie di transazione.
La transazione c.d. semplice si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto
controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione.
La transazione novativa, invece, si attua quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico per
cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma
trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.
Le somme erogate in seguito a transazione stipulata nel corso, ovvero alla cessazione del rapporto di
lavoro non sono, di per sé, escluse dalla base imponibile. L’INPS, infatti, con la Circ. n. 263/1997, ha
stabilito che: “le somme date per transazioni intervenute in relazione al rapporto di lavoro e nascenti da
pretese vertenti su elementi imponibili rientrano nell’imponibile contributivo”.
Lo stesso Istituto, con la Circ. n. 6/2014, evidenzia come: “le somme erogate a seguito di transazione di
controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un’accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro”.
Quanto detto, non solo nell’ipotesi di transazione c.d. semplice, ma anche nell’ipotesi di transazione
novativa. Detto ciò, dal punto di vista dell’assolvimento degli obblighi previdenziali, non tutte le somme erogate in via transattiva sono necessariamente imponibili, ma solamente quelle che, direttamente o indirettamente, sono collegate da un’obbligazione causale al rapporto di lavoro, sia esso in corso
ovvero cessato.
L’Agenzia delle Entrate, infine, con la Circ. n. 326/E/1997, ha evidenziato che: “fanno parte del reddito
da lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazione, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o dalla cessazione dello stesso”.
Va, peraltro, precisato che, ai fini dell’assoggettamento a tassazione quali redditi di lavoro dipendente, non è necessario che gli interessi e la rivalutazione conseguano ad una sentenza di condanna del
giudice, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione e, quindi, anche se gli stessi
derivano da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione. A dette somme
verrà applicata la tassazione separata, così come previsto al comma 1 dell’art. 17 TUIR.
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Il prospetto contabile
Descrizione

Dare

Avere

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

892,73

0

E

INDENNITÀ SOST. TFR (TFR)

2000,00

0

E

INCENTIVO ESODO

5000,00

E

PATTO DI NON CONCORRENZA

10000,00

E

SOMME A TRANSAZIONE

8000,00

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

2068,19

0

E

NETTO DA PAGARE

0

22591,17

P

INPS DA VERSARE DIPENDENTI

0

1354,35

P

IRPEF DIPENDENTI

0

105,12

P

IRPEF TASS. SEPARATA

0

3910,00

P

1000,00

E
P

TRATTENUTA MANCATO PREAVVISO
ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

0,28

TOTALI DARE/AVERE

27960,92

27960.92

Le scritture contabili
Tenuto conto del prospetto contabile sopra proposto ai lavoratori sono riconosciute/detratte le seguenti somme alla cessazione del rapporto di lavoro:
•

indennità sost. del TFR pari a € 2.000,00 (tassazione TFR);

•

incentivo all’esodo pari a € 5.000,00 (tassazione TFR);

•

patto di non concorrenza pari a € 10.000,00 (tassazione TFR);

•

altre somme a transazione pari a €8.000,00 (no tassazione);

•

trattenuta per mancato periodo di preavviso.

Presumendo un’aliquota di tassazione TFR pari al 23% dalle somme sopra elencate scaturisce
un’imposta pari a € 3.910,00 (le somme a transazione non risultano qui assoggettabili a imposizione
fiscale).
Pertanto si dovrà rilevare la seguente scrittura contabile:
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Le evidenze
È opportuno fare brevi ulteriori riflessioni relativamente alla trattenuta al dipendente in caso di inosservanza del periodo di preavviso contrattualmente previsto.
Come già sopra descritto, tale somma sarà trattenuta al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché tali somme sono imputate a “ristoro” del disagio sostenuto dal datore di lavoro nella ricerca di
una nuova risorsa da inserire, rivestono quindi vero e proprio carattere “risarcitorio”.
Pertanto tali valori dovranno essere iscritti tra le voci di ricavo del conto economico quali sopravvenienze attive (altre tesi sostengono, per contro, che le stesse debbano essere imputate a riduzione
del costo del personale).

Riferimenti normativi
Artt. 2118, 2121 c.c.
Circolare INPS 24 dicembre 1997, n. 263
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, n. 208/E
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Le scritture di fine anno del personale
dipendente
Nell’ambito delle rilevazioni contabili concernenti il personale dipendente, una delle operazioni più delicate e da svolgersi con estrema attenzione, riguarda la contabilizzazione dei c.d. “costi sospesi” anno. In
questa scheda vogliamo soffermarci sulle scritture di assestamento relative agli accantonamenti del
trattamento di fine rapporto, ai premi annuali INAIL, ai costi di competenza per ferie, permessi, ex festività non godute e alle mensilità aggiuntive.

I principi contabili delle scritture di fine esercizio – Le scritture di
assestamento
Alla conclusine dell’esercizio contabile le aziende devono rilevare i dati necessari alla c.d. chiusura del
bilancio. Attraverso le scritture di assestamento vengono così modificati, con operazioni di storno e di
integrazione, i valori rilevati in contabilità generale durante l’anno al fine di:
•

trasformare i valori di conto registrati secondo il principio della manifestazione finanziaria documentale (o data contabile) e della competenza temporale (o data temporale) in valori calcolati
secondo il principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione dell’esercizio (principio della
competenza economica);

•

consentire una valutazione prudenziale dei componenti del patrimonio desumibili dalle scritture
contabili.

Con tali tipologie di scritture contabili, pertanto, si determina:
•

la c.d. competenza economica dei costi e dei ricavi in virtù del periodo di riferimento;

•

la corretta imputazione dei valori finanziari, delle attività e passività e dei crediti e dei debiti da
imputarsi all’esercizio.

Riprendendo quando già approfondito nel primo capitolo, un costo è di competenza dell’esercizio se
è sostenuto nel corrispondente periodo amministrativo, se ha dato nello stesso la sua utilità o se ha
trovato copertura nel suo correlativo ricavo.
Un ricavo, invece, è definito di competenza dell’esercizio se viene conseguito nel corrispondente periodo amministrativo e se ha trovato nello stesso il suo correlativo costo.
Pertanto, al fine di poter correttamente osservare i c.d. principi sia di competenza che di prudenza, i
profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio.
Alla luce di quanto sopra evidenziato è, quindi, necessario rilevare quelle particolari poste di bilancio
che possono avere riflessi in più esercizi o che devono essere imputate all’esercizio, anche se non definitivamente sostenute, come ad esempio:
•

i costi e ricavi pluriennali: sono costi e ricavi che si riferiscono a più periodi amministrativi; in
particolare i costi pluriennali danno la loro utilità per più esercizi e corrispondono agli impieghi in
immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, ecc.) e materiali (fabbricati, impianti, automezzi,
ecc.);

•

i costi e ricavi sospesi: consistono in costi e ricavi sostenuti o conseguiti in un periodo amministrativo, ma che si riferiscono a un periodo successivo; comprendono gli impieghi nelle rimanen-
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ze di magazzino (prodotti, materie prime, semilavorati, materie di consumo, merci, ecc.) e i costi
e i ricavi pagati o riscossi in via anticipata, ma non ancora maturati (risconti attivi e passivi).
Le stime e le previsioni di fine esercizio vengono effettuate, sul piano contabile, attraverso le c.d. scritture di assestamento di fine esercizio, così articolate:
•

scritture di completamento: sono relative ad interessi attivi e passivi sui c/c bancari, quota maturata TFR, imposta di competenza;

•

scritture di integrazione: hanno lo scopo di aggiungere nel corso della determinazione del reddito quei costi e quei ricavi che sono già maturati ma che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (ratei attivi e passivi, fatture da emettere e da ricevere, interessi attivi e passivi,
fondi rischi e spese). In questo caso la manifestazione economica precede quella finanziaria (es.
ratei, stanziamenti ai fondi per rischi ed oneri di futura manifestazione, svalutazioni crediti);

•

scritture di rettifica: sono finalizzate a stornare e detrarre dal risultato economico di esercizio
quei componenti positivi e negativi di reddito che hanno avuto manifestazione finanziaria nel
corso dell’esercizio o in esercizi precedenti, ma che danno utilità e sono di competenza dei successivi esercizi. In questo caso la manifestazione finanziaria precede quella economica (es. rimanenze finali di magazzino, risconti attivi e passivi);

•

scritture di ammortamento: sono caratterizzate dall’imputazione all’esercizio in corso di una
quota di costo anticipato-pluriennale, relativo ad un bene, solitamente a utilità ripetuta, che cede
la propria utilità alla produzione di più esercizi;

•

scritture di integrazione: permettono di imputare ad un dato periodo amministrativo i componenti di reddito (sia positivi che negativi) che, pur essendo di competenza, non sono stati rilevati
attraverso le operazioni di esercizio. Sono scritture di integrazione quelle relative a ratei attivi e
passivi, fatture da emettere e da ricevere, interessi attivi e passivi, fondi rischi e spese.

I fondi spese e rischi
Infine, tra le scritture di integrazione sono ricomprese anche quelle di accantonamento ai fondi rischi
e spese. I primi – i fondi spese – attengono a quegli accantonamenti effettuati per fronteggiare oneri
che si verificheranno in esercizi futuri, anche se ad una data e per un ammontare ancora non definiti
(come ad esempio il fondo di trattamento di fine rapporto in caso di cessazione del rapporto di lavoro
con i lavoratori dipendenti).
I fondi rischi, invece, fronteggiano eventi che non sono certi nel verificarsi e la cui eventuale incidenza futura sulla gestione può essere tendenzialmente prevista, ma non definita con certezza (come ad
esempio nel caso di perdite per insolvenza dei debitori dell’azienda).
In entrambi i casi al termine di ciascun esercizio occorre calcolare la quota di oneri di competenza. Il
fondo sarà costituito dal progressivo accumularsi degli importi accantonati e non utilizzati.

Le scritture contabili
Tenuto conto di quanto sopra discusso vediamo ora quali possono essere quelle poste di bilancio
(costi o ricavi, debiti o crediti) che devono essere tenute in considerazione in sede di chiusura di esercizio contabile.
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Accantonamento fondo TFR
La prima delle poste da considerare in chiusura di bilancio riguarda l’accantonamento di competenza
dell’esercizio al fondo di trattamento di fine rapporto (o Fondo TFR).
Il TFR è una forma di “retribuzione differita” corrisposta – ai sensi dell’art. 2120 c.c. – alla cessazione
del contratto di lavoro. Riconducibile ad una sorta di indennità proporzionale agli anni (o frazioni di
anni) di servizio prestati. Il trattamento di fine rapporto è, quindi, una parte della retribuzione dei dipendenti che matura durante il periodo in cui è in essere il rapporto di lavoro ma che viene corrisposta al momento della cessazione del rapporto medesimo (per dimissioni, pensionamento o licenziamento).
Pertanto, l’indennità accantonata a TFR e liquidata al dipendente in un’unica soluzione, deve essere
suddivisa e rilevata a costo tra tutti i periodi amministrativi durante i quali il dipendente ha prestato
la propria attività.
Tale considerazione trova sostegno nel Principio Contabile OIC 31, al par. 117, secondo il quale: “Il TFR
spettante al personale dipendente […] al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato costituisce onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.”.
Per una più approfondita analisi dei prospetti e delle registrazioni contabili attinenti il TFR e dei suoi
accantonamenti annuali (in azienda, ai Fondi di Previdenza Complementare, al Fondo di Tesoreria
Inps) si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Le evidenze – L’Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
L’art. 2120 c.c. precisa che: “Il trattamento […], con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per
cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.”
Su tale rivalutazione, per effetto dell’art. 11 del D.Lgs. n. 47/2000, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17% (la misura, ai sensi dell’art. 1, comma 623, della Legge n. 190/2014, si
applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; in precedenza, l’imposta era pari all’11%). Il
versamento dell’imposta, tramite modello F24, è a carico del datore di lavoro e deve essere effettuato
in due rate:
•

l’acconto (codice tributo 1712) entro il 16 dicembre di ogni anno;

•

il saldo (codice tributo 1713) entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

L’imposta sostitutiva è portata a riduzione del Fondo TFR, per cui, al momento dell’erogazione dello
stesso, al percettore verrà corrisposto, per la quota di rivalutazione, un importo già tassato all’origine.
Per la corretta rilevazione contabile dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR rinviamo a
quanto già descritto, cfr. “Il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda“.

Autoliquidazione INAIL
Come già approfondito, cfr. “La contribuzione assistenziale INAIL“, ogni azienda in chiusura di esercizio dovrà determinare il saldo del premio INAIL per l’anno in considerazione (regolazione) e del premio anticipato relativo all’anno successivo (rata), sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’esercizio di riferimento.
La somma di regolazione e rata costituisce il premio di autoliquidazione. Tale calcolo deve essere effettuato in base ad un tasso, comunicato all’azienda direttamente dall’INAIL stesso entro il 31 dicembre, commisurato all’inquadramento e all’andamento infortunistico dell’azienda. Il versamento del
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premio deve avvenire entro il successivo 16 febbraio o con pagamento rateale (salvo diverse disposizioni di legge).
Per la rilevazione delle scritture contabili attinenti il premio annuale INAIL (in acconto e saldo) cfr. cfr.
“La contribuzione assistenziale INAIL“.

Ratei ferie, permessi ed ex festività
Una delle voci più rilevanti ed importanti da tenere in considerazione alla chiusura dell’esercizio, concerne la rilevazione contabile dei costi imputabili a bilancio per competenza relative a ferie, permessi,
ex festività residui.
Infatti, in virtù della contrattazione collettiva applicata in azienda, ad ogni lavoratore dipendente deve
essere riconosciuto un determinato numero di giorni di ferie, permessi ed ex festività per ogni anno
lavorativo.
Tali istituti contrattuali costituiscono un diritto del lavoratore che matura gradualmente durante
l’esercizio e, in rispetto del principio della competenza economica, a fine esercizio è necessario iscrivere in bilancio l’ammontare corrispondente al costo per le ferie, permessi ed ex festività maturati in
favore dei lavoratori dipendenti e non ancora liquidati o fruiti.
Pertanto è necessario rilevare i costi di competenza dell’esercizio – relativi a ferie, permessi ed ex festività – comprensivi dei oneri che sugli stessi insistono (contributi INPS e INAIL) anche se dai lavoratori dipendenti non totalmente goduti. Per contro, invece il relativo debito (spesso erroneamente definito “rateo”, ma senza che presenti le caratteristiche, poiché non comporta la rilevazione di un costo
a cavallo d’anno) deve corrispondere all’importo dovuto ai dipendenti e agli enti previdenziali e assicurativi qualora alla data di chiusura dell’esercizio cessassero tutti i rapporti di lavoro in essere.

Prospetto contabile
Di seguito si riporta un esempio di prospetto contabile da cui è possibile rilevare i valori attinenti ai
costi di competenza per ferie, permessi ed ex festività.

Nominativo

Qualifica

A

OPERAIO

B

OPERAIO

C

IMPIEGATO

TOTALI

Rat.Ferie,
perm. Ex fest.
–

Contrib.
Rat.Ferie

Ratei
INAIL

Totale ratei

–

–

–

2.307,16

631,70

72,59

3.011,45

874,20

219,95

4,46

1.098,61

3.181,36

851,65

77,05

4.110,06

Scritture di fine anno
Le registrazioni che devono essere rilevate per la contabilizzazione di detti “ratei”, tenendo conto sia
della remunerazione lorda che dei contributi previdenziali e assicurativi, sono le seguenti:
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Le evidenze
È solo il caso di puntualizzare come, in caso di totale godimento di tutti i saldi disponibili per ferie,
permessi ed ex festività, nessuna registrazione di fine anno dovrà essere rilevata essendo da un lato
imputato totalmente il costo annuale (i costi di competenza degli anni scorsi sono già stati rilevati nei
precedenti esercizi), mentre il debito nei confronti dei lavoratori e degli istituti risulta definitivamente
assolto.
Anche per la gratifica natalizia non dovranno essere evidenziate rilevazioni contabili per costi c.d. “sospesi” in quanto le stesse, di norma, sono liquidate nell’esercizio di riferimento.
Nel caso in cui, invece, l’azienda applichi un contratto collettivo in virtù del quale sono riconosciute
altre mensilità aggiuntive oltre alla tredicesima mensilità (es. nel contratto Commercio la quattordicesima mensilità) sarà necessario rilevare anche la quota di competenza dell’esercizio assieme agli oneri contributivi e previdenziali.

Riferimenti normativi
Art. 2120 c.c.
Principio Contabile OIC
CCNL di settore
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I tirocini formativi
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata che permette l’incontro tra un soggetto
ospitante e il tirocinante, favorendo a quest’ultimo l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di
competenze professionali e l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.
Pur non costituendo un rapporto di lavoro, i tirocini disciplinati nelle linee-guida regionali sono soggetti
all’obbligo di comunicazione obbligatoria ai competenti centri impiego da parte del soggetto ospitante.
Nella presente scheda, dunque, s’intende analizzare la rilevazione, all’interno delle scritture contabili
mensili, delle somme corrisposte ai tirocinanti.

La disciplina normativa
L’istituto del Tirocinio formativo è disciplinato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 tramite la quale sono
stati disposti e regolamentati gli accordi e i rapporti in materia tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano. Inoltre in data 24 gennaio 2013, è stato sottoscritto dai medesimi attori l’Accordo relativo all’adozione di “Linee guida in materia di tirocini”.
Infine, in data 25 maggio 2017, si è provveduto alla stipula di un ulteriore accordo con cui si è inteso
rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle precedenti Linee guida.
Nel dettaglio, il tirocinio costituisce un periodo di orientamento e di formazione in un contesto lavorativo non qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, la cui finalità è volta a favorire
l’occupazione dei giovani o di soggetti non occupati.
Esso, dunque:
•

consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione non configurabile come rapporto di lavoro subordinato;

•

si realizza sulla base di un Progetto Formativo Individuale (PFI), concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché
le modalità di attuazione.

Destinatari di tali progetti possono essere:
•

soggetti disoccupati ex art. 19 D.Lgs. n. 150/2015;

•

lavoratori già occupati che ambissero ad altra occupazione;

•

coloro che hanno completato percorsi di istruzione secondaria superiore o terziaria.

Attenzione
Diversamente, sono esclusi da tale disciplina:
- i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale ecc.;
- i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche e i periodi di pratica professionale;
- i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale.
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Quanto alla durata del progetto, per espressa previsione dell’art. 2 delle Linee guida del 25 maggio
2017, essa:
•

non può essere superiore a 12 mesi;

•

non può essere inferiore a 6 mesi (o secondo le indicazioni delle Linee Guida regionali), ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;

•

nell’ambito dei massimali previsti, è specificatamente determinata nel PFI, dove sono indicati gli
orari giornalieri e settimanali da osservare che non possono essere superiori a quanto previsto
dal CCNL applicato dal soggetto ospitante;

•

dev’essere congrua agli obiettivi formativi da conseguire.

In ogni caso, il tirocinante, ha diritto alla sospensione del tirocinio, senza che detti periodi siano computati nella sua durata complessiva, per:
•

maternità;

•

infortunio;

•

malattia di lunga durata (di durata pari o superiore a 30 giorni solari);

•

periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari.

Il numero dei tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa del soggetto ospitante sarà definito dalle singole discipline regionali.

Attenzione
Si precisa, inoltre, che per i soggetti ospitanti che abbiano unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, l’attivazione di nuovi tirocini oltre la quota di contingentamento del 10% è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato:
- della durata di 6 mesi;
- pari ad almeno il 50% delle ore settimanali previste dal CCNL applicato in azienda, nel caso
di part-time.

Infine, occorre sottolineare che:
•

il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante
contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL;

•

il soggetto promotore deve garantire la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia
assicuratrice;

•

è corrisposta al tirocinante un’indennità minima di partecipazione secondo le indicazioni disposte dalle Regioni e dalle Provincie Autonome (a fronte di una partecipazione minima pari al 70%
su base mensile);

Attenzione
Tale rimborso viene fiscalmente assimilato al reddito da lavoro dipendente che in ogni caso
non ha effetti sull’eventuale stato di disoccupazione del tirocinante.
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•

nell’ipotesi di sospensione del tirocinio non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di
partecipazione.

Il tirocinio, inoltre, dev’essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
Tuttavia, i tirocinanti non possono:
•

ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;

•

sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;

•

sostituire il personale in malattia, maternità o ferie;

•

aver avuto rapporti di lavoro, collaborazioni o prestazioni di servizi con il medesimo soggetto
ospitante negli ultimi due anni precedenti l’attivazione del tirocinio;

•

aver svolto lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni nei
6 mesi precedenti l’attivazione.

Tali progetti, per cui sussiste l’obbligo di comunicazione obbligatoria ai competenti centri per
l’impiego, sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e ospitanti,
predisposte sulla base dei modelli definiti dalle Regioni e Provincie Autonome, strutturate secondo le
seguenti sezioni:
•

obblighi del soggetto promotore e ospitante;

•

modalità di attivazione;

•

valutazione e attestazione degli apprendimenti;

•

monitoraggio;

•

decorrenza e durata della convenzione.

Il prospetto contabile
Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

1685

0

0

E

INDENNITÀ CHILOMETRICA

1515

0

0

E

COMPENSI CO.CO.CO.

2750

0

0

E

COMPENSO TIROCINIO

225

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

196,6

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS LAV.AUT.

627,2

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA E.B.

1,69

0

0

E

CONTRIB. ASSISTENZA CONTRATT.

20,22

0

0

E

CONTRIB. ASSIST.CONTR. COVELCO

1,69

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

10

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

1,21

0

0

P

NETTO DA PAGARE

0

5265

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

591,4

0

P
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

ADDIZ. REGIONALE A.C. (3802)

0

19,07

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

14,99

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.C. (3848)

0

12,41

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

9,74

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

3,61

0

P

CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)

0

-160

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

319

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE LAV. AUT.

0

941

0

P

TRATTENUTA INAIL CO.CO.CO.

0

3,25

0

P

A.S. EST TERZIARIO

0

12

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

1,59

0

P

ARROTONDAMENTO I.N.P.S.

0

0,47

0

E

TOTALI DARE/AVERE

7034

7034

0

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

98,4

CONTRIB. C/CO.CO.CO.

0

0

314

0

0

412

CONTRIB. C/DIP ENTE BILATERALE

0

0

0,84

ENTI/CASSE ASS. SANITARIA

0

0

2

TOTALE C/DIP. FACOLTAT.

0

0

2,84

CONTRIB.NASPI APPREND. (1,31%)

0

0

22,1

CONTRIB.NASPI APPREND. (0,30%)

0

0

5,06

RETRIBUZ. LORDE APPR. (IRAP)

0

0

1685

ONERI C/DITTA APPREND. (IRAP)

0

0

219

ACCONTO IMPOSTA 17% TFR (1712)

0

0

1,94

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.

Le scritture contabili
In riferimento al prospetto contabile sopra riportato, si evidenziano qui – a titolo esemplificativo – solo le partite attinenti ai valori corrisposti ai tirocinanti presenti in azienda.
In primo luogo si rileverà il costo relativo al compenso erogato e il sorgere del debito nei confronti del
tirocinante.
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Nel caso qui prospettato le somme corrisposte risultano non essere assoggettabili a imposizione fiscale (data la loro esiguità). Pertanto non sarà effettuata alcuna trattenuta fiscale, ma sarà rilevato
successivamente solo il pagamento del compenso.

Le evidenze
Si vuole qui precisare che, non essendo il tirocinio ascrivibile ai rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, non risulta assoggettabile a nessuna forma di contribuzione previdenziale.
Rimane, invece, destinatario della disciplina fiscale dei redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50,
comma 1, lett. c) del TUIR), e a quella sugli infortuni del lavoro (contribuzione INAIL).
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Le scritture in presenza di ammortizzatori
sociali
Si definiscono ammortizzatori sociali quelle misure il cui obiettivo è quello di offrire un sostegno economico ai lavoratori impiegati in aziende in difficoltà o estromessi dal mercato del lavoro. Sono, dunque,
strumenti a cui devono ricorrere le aziende che si trovano in stato di crisi (temporanea o conclamata) e
che intendono procedere a riorganizzazione la loro struttura e a ridimensionare il costo del lavoro.
Nella presente scheda, pertanto, evidenzieremo la procedura per la corretta rilevazione, all’interno delle
scritture contabili mensili, di questi particolari eventi.

La disciplina normativa
Normativa di riferimento è il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183”, con cui il Legislatore ha disposto il riassetto della suddetta normativa, ponendo particolare attenzione alla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria,
dei contratti di solidarietà e dei fondi di integrazione salariale.
In seguito, con una seria di provvedimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
numerosi chiarimenti in merito alla corretta applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, delineando i criteri e requisiti necessari alla concessione delle integrazioni salariali
e alle causali caratterizzanti gli interventi sospensivi.

Principi generali (validi per tutti gli interventi di integrazione salariale)
L’art. 1 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che sono destinatari del trattamento di integrazione salariale
tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a part time, compresi i lavoratori con contratto di
apprendistato professionalizzante – cfr. art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015 – e con la sola esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
In via generale, il requisito richiesto per poter beneficiare delle integrazioni salariali (quindi a valere
sia per gli interventi ordinari che straordinari) risiede nel possesso di una anzianità di servizio aziendale presso l’unità produttiva pari ad almeno 90 giorni di lavoro effettivo maturati dalla data di presentazione dell’istanza di concessione.

Attenzione
Il requisito sopra specificato non risulta necessario allorquando la richiesta di integrazione salariale dipenda da eventi oggettivamente non evitabili in qualsiasi settore produttivo (es. calamità naturali, improvvisi casi di emergenza tecnica e di sicurezza ecc.).
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In sintesi
•

Tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo pieno che a tempo parziale) compresi gli apprendisti.

Esclusi

•

Dirigenti e lavoranti a domicilio.

Requisiti di anzianità

•

90 giorni di lavoro effettivo maturati dalla data di presentazione
dell’istanza di concessione.

Requisiti di anzianità – eccezioni

•

Le 90 giornate non sono necessarie in caso di eventi oggettivamente non evitabili.
Per i lavoratori coinvolti in cambi di appalto è computabile
l’anzianità maturata nel “periodo durante il quale il lavoratore è
stato impiegato nell’attività appaltata”.

Lavoratori
ciari

benefi-

•

Attenzione
Ricordiamo che per unità produttiva, nel silenzio del D.Lgs. n. 148/2015, occorre rifarsi, da ultimo, alla Circolare 19 gennaio 2017, n. 9 dove si definisce come unità produttiva “la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma”. Viene, inoltre, chiarito che l’autonomia dell’organizzazione in seno all’unità produttiva, si desume “dallo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività
idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di
lavoratori in forza in via continuativa”. Si sottolinea, quindi, il carattere di indipendenza finanziaria, tecnica-funzionale e la non strumentalità produttiva dell’unità stessa, la quale deve essere in grado di assumere in autonomia scelte relative alla propria organizzazione.

Per quanto attiene la misura dell’integrazione a beneficio dei lavoratori, il trattamento integrativo risulta essere pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese tra zero ore ed il limite orario contrattuale.
Con riferimento alla durata della prestazione, in primo luogo viene stabilito che la durata massima
complessiva per le integrazioni salariali riferite a ciascuna unità produttiva non può essere i 24 mesi
intesi come quinquennio mobile (con inizio dal primo giorno di godimento dell’ammortizzatore).

Attenzione
Il Legislatore, tuttavia, prediligendo gli strumenti di riduzione solidale dell’orario di lavoro, ha
stabilito che per le singole unità produttive, ai fini del computo della quantificazione della durata massima del quinquennio, venga computata per la metà la durata dei trattamenti integrativi relativi a contratti di solidarietà fino a 24 mesi.

Diversa la normativa nei settori dell’edilizia, della lavorazione dei materiali lapidei e dell’escavazione.
Qui il periodo massimo di durata delle integrazioni salariali in un quinquennio mobile è fissato in 30
mesi, sempre per unità produttiva. La motivazione di tale “deroga” è da rintracciare nella strutturale
difficoltà per questi settori nel poter intervenire con riduzione dell’orario di lavoro tramite contratti di
solidarietà.
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Sulla base della nuova normativa, inoltre, le aziende che porranno in essere interventi di riduzione o
sospensione dell’orario di lavoro, sia a carattere ordinario che straordinario, dovranno versare una
contribuzione addizionale progressiva secondo la seguente tabella:

Settimane di effettivo utilizzo nel
quinquennio mobile

Misura del contributo addizionale (da calcolarsi
sulla retribuzione globale del lavoratore)

Fino a 52 settimane

9%

Oltre le 52 settimane e fino a 104
settimane

12%

Oltre le 104 settimane

15%

Con l’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 si sanciscono le modalità di pagamento e di rimborso delle prestazioni da parte dell’INPS. In generale viene prevista, infatti, l’erogazione delle prestazioni salariali a carico delle aziende alla fine di ogni periodo paga con la successiva richiesta di rimborso all’Istituto attraverso il consueto sistema di “poste a conguaglio” tra i contributi dovuti e le prestazioni anticipate.

Attenzione
Le aziende potranno portare a conguaglio le indennità anticipate entro e non oltre 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o
dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Diversamente, nel caso in cui l’azienda, per comprovate difficoltà finanziarie, non sia in grado di anticipare le prestazioni integrative salariali ordinarie, l’INPS corrisponderà direttamente quanto dovuto
ai lavoratori, compresi gli assegni al nucleo familiare.

I requisiti essenziali della Cassa Integrazione Ordinaria
La normativa di riferimento declina una sorta di “tipizzazione giuridica” dei settori che possono usufruire e attuare sospensioni o riduzioni di orario con il regime delle integrazioni salariali ordinarie e
che, pertanto, sono anche obbligati alla relativa contribuzione, ossia:
a.

imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione
e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

b.

cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai
delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970 (coop.
facchinaggio);

c.

imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

d.

cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato;

e.

imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f.

imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
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g.

imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h.

imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i.

imprese addette all’armamento ferroviario;

j.

imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà
pubblica;

k.

imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

l.

imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e di lavorazione di materiale lapideo;

m. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con
esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Le causali di intervento (regolamentate del D.M. n. 95442/2016) dell’integrazione salariale ordinaria
sono così specificatamente individuate:
a.

situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b.

situazioni temporanee di mercato, come la crisi che non dipende da mancanze strutturali e organizzative dell’impresa.

Attenzione
Gli eventi sospensivi/riduttivi dell’orario di lavoro non devono essere connaturati da patologie
insanabili, devono, cioè, sussistere previsioni di risoluzione degli stessi e quindi di ripresa
dell’attività produttiva.

In merito al profilo della “temporaneità” l’INPS, con la Circolare n. 139/2016, ha puntualizzato come, in
relazione all’evento, vada considerato, oltre la sua durata temporale, anche la sua possibile ciclica riproposizione.
Per quanto attiene la durata degli interventi di integrazione salariale ordinaria, le sospensioni o riduzioni dell’orario possono essere integrabili in via ordinaria per un massimo di 52 settimane (nell’arco
di un biennio mobile) concedibili in periodi di 13 settimane con possibilità di proroga.
Inoltre non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un
terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità
produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione
dell’integrazione salariale.

La Cassa Integrazione Straordinaria
Lo strumento di integrazione salariale è concedibile alle aziende:
•

del settore industriale che occupano più di 15 dipendenti (compresi dirigenti e apprendisti);

•

del settore commercio e terziario con oltre 50 dipendenti occupati (compresi dirigenti e apprendisti).
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Attenzione
Pur essendo considerati ai fini del computo aziendale, i dirigenti non possono risultare beneficiari dell’intervento di integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento straordinario potrà essere richiesto solamente qualora la sospensione o la riduzione
dell’attività lavorativa sia determinata dalle causali e per i periodi come sotto riportati:

Causale

Descrizione

Durata massima

Riorganizzazione
aziendale

Necessità di riassetto organizzativo
dell’impresa, ricomprese attività di ristrutturazione e riconversione.

24 mesi anche continuativi

Crisi aziendale

•

12 mesi

•

•
•
Contratto di solidarietà

Squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da gravi
condizionamenti esterni;
crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori economicofinanziari;
crisi aziendale determinata da evento
improvviso e imprevisto;
crisi per cessazione di attività (sino al
31 dicembre 2015).

Riduzione dell’orario di lavoro che non
superi:
• il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
• il 70% nell’arco dell’intero periodo
per il quale il contratto di solidarietà
è stipulato per ciascun lavoratore.

24 mesi (estendibili a
36 mesi con esclusione
dell’edilizia e affini)

Attenzione
In riferimento alle durate sopra indicate, al fine della durata di 24 mesi in un biennio mobile,
queste devono essere considerate per sommatoria con altri interventi di integrazione salariale.
Inoltre nei confronti delle sole causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale,
l’autorizzazione delle sospensioni del lavoro potrà avvenire soltanto nel limite dell’80% delle
ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Fondi di integrazione salariale
Il D.Lgs. n. 148/2015 introduce, infine, la disciplina alternativa ai Fondi di integrazione salariale a favore di tutte quelle aziende che, per settore di appartenenza, non possono beneficiare degli interventi
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di cassa integrazione (es. artigianato, commercio e terziario con meno di 50 dipendenti, studi professionali ecc.).

Fondo di solidarietà Bilaterale Alternativo/Artigianato
Questa tipologia di intervento è usufruibile dalle imprese dell’artigianato secondo i seguenti criteri:

Campo di applicazione oggettivo

Datori di lavoro con più di 5 dipendenti (compresi lavoratori a domicilio, dirigenti e apprendisti) cui non trovano applicazione i trattamenti della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria.

Campo di applicazione
soggettivo

Lavoratori delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione, escluso il personale dirigente e lavoratori a domicilio, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con
un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità
produttiva interessata.

Causali di intervento

Assegno ordinario:
1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale;
4. crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività
produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Assegno di solidarietà
Evitare o ridurre:
• licenziamenti collettivi nel corso della procedura di cui all’art. 24
della Legge n. 223/1991; oppure
• licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Contribuzione

•
•

Prestazione

Durata massima
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•

Per i datori di lavoro > 15 dipendenti: 0,65% (2/3 datore di lavoro
e 1/3 lavoratore);
per i datori di lavoro > 5 dipendenti <= 15 dipendenti: 0,45% (2/3
datore di lavoro e 1/3 lavoratore).

Assegno ordinario di importo corrispondente
dell’integrazione salariale* (per i datori di lavoro che
mediamente più di 15 dipendenti);
• Assegno di solidarietà di importo corrispondente
dell’integrazione salariale (per i datori di lavoro che
mediamente più di 5 dipendenti).
* Importo secondo massimali 2 fasce CIG.

a quello
occupano
a quello
occupano

• Assegno ordinario: 26 settimane in un biennio mobile;
• assegno di solidarietà: 12 mesi in un biennio mobile.
Per ciascuna unità produttiva, i trattamenti di assegno ordinario e di
assegno di solidarietà non possono superare la durata massima
complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (si vedano eccezioni).
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Fondo di integrazione salariale
Possono esserne beneficiarie tutte le imprese del commercio e del terziario (con esclusione di quelle
artigiane) in virtù dei seguenti parametri:
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Campo di applicazione oggettivo

Datori di lavoro artigiani (e che applicano i contratti collettivi
dell’artigianato) anche con meno di 5 dipendenti, cui non trovano
applicazione i trattamenti di cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria.

Campo di applicazione
soggettivo

Lavoratori delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione, escluso il personale dirigente, i lavoratori a domicilio e i lavoratori per cui
trova applicazione il CCNL edilizia artigianato, compresi gli apprendisti (tutte le tipologie), con un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro.

Causali di intervento

Assegno ordinario:
1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
2. situazioni temporanee di mercato.
Assegno di solidarietà: evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo.

Contribuzione

•

Prestazione

•

Durata massima

•

Indipendentemente dal numero di dipendenti: 0,60% (0,45% datore di lavoro e 0,15% lavoratore).

Assegno ordinario di importo corrispondente a quello
dell’integrazione salariale* (indipendentemente dal n.ro di dipendenti);
• Assegno di solidarietà di importo corrispondente a quello
dell’integrazione salariale (indipendentemente dal n.ro di dipendenti).
* Importo secondo massimali 2 fasce CIG.
Assegno ordinario: 13 settimane in un biennio mobile (65 o 78
giorni di effettivo utilizzo, per lavoro su 5 o 6 gg. a settimana);
• assegno di solidarietà: 26 settimane in un biennio mobile (130 o
156 giorni di effettivo utilizzo, per lavoro su 5 o 6 gg. a settimana).
Le prestazioni sono alternative e non possono cumularsi in un biennio mobile.
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Il prospetto contabile
Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

4615,18

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

1409,85

0

0

E

ANTICIPI C.I.G./ C.D.S. INPS

1199,51

0

0

P

ARROTONDAMENTO ATTUALE

1,39

0

0

P

T.F.R. FONDO PREVID. COMPLEM.

116,11

0

0

E

NETTO DA PAGARE

0

4812

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

747,61

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

93,63

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

37,62

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

18,78

0

P

CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)

0

-320

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

1633,57

0

P

P.C. ALLEATA PREVID. (ALLEANZA

0

116,11

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

2,32

0

P

STORNO ANTICIPI C.I.G.

0

200,4

0

TOTALI DARE/AVERE

7342,04

7342,04

0

QUOTE CIG ANTIC. RECUPERATE

0

0

200,4

0

0

200,4

0

0

1199,51

0

0

1199,51

0

0

424,12

0

0

424,12

REC.CONTR.TFR – PREV.COMPLEM.

0

0

2,51

MISURA COMPENS.TFR PREV.COMPL.

0

0

3,52

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

23,09

TOTALE C/ENTI
QUOTE CIG ANTIC. DA RECUPERARE
TOTALE C/TERZI DA RECUP.
CONTRIB. C/DIP. IVS
TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.

Le scritture contabili
Come diffusamente sopra discusso, gli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, FIS) risultano a carico
dell’INPS ma vengono corrisposti dall’azienda che ne conguaglia le somme anticipate per conto
dell’Istituto una volta ottenute le necessarie autorizzazioni a procedere.
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Tenendo a riferimento il prospetto contabile sopra riportato, possiamo evidenziare varie fasi nella
gestione contabile della cassa integrazione (l’esempio si riferisce ad un intervento di cassa integrazione ordinaria).

L’anticipazione da parte dell’azienda
Nel mese in cui i lavoratori sono posti in sospensione/riduzione dell’orario di lavoro e in attesa
dell’autorizzazione INPS, l’azienda porrà a proprio carico la retribuzione dovuta, registrando in apposito conto transitorio il credito nei confronti dell’istituto.

Il conguaglio dell’indennità a seguito dell’autorizzazione INPS
Nel periodo in cui, successivamente, l’INPS comunicherà le proprie autorizzazioni, l’azienda porterà a
conguaglio quanto concesso, determinando il vero e proprio credito contributivo da utilizzare in
compensazione e stornando il conto transitorio.

La compensazione con i contributi mensili e il versamento dei contributi mensili
Infine, il credito contributivo sorto e posto a conguaglio sarà compensato dall’azienda con la contribuzione mensile dovuta. Nel nostro esempio avremo rilevato:
•

contributi INPS carico azienda per € 1.409,85;

•

contributi INPS trattenuta ai dipendenti per € 424,12;

•

credito INPS per anticipo CIGO per € 200,40.
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Le evidenze
Pagamento diretto INPS
In particolari situazioni (difficoltà finanziarie ed economiche) le aziende, a seguito di apposita autorizzazione, possono non anticipare l’indennità per integrazione salariale, lasciando la corresponsione
delle medesime indennità a favore dei lavoratori direttamente alle cure dell’INPS.
In tale situazione l’azienda non effettuerà alcuna rilevazione contabile, in quanto il costo delle retribuzioni risulta già ridotto per effetto delle ore di sospensione/riduzione della prestazione lavorativa.

La contribuzione addizionale
Come sopra anticipato, in caso di accesso alle integrazioni salariali, le aziende dovranno corrispondere all’INPS, all’atto dei conguagli contributivi ed entro 6 mesi dall’autorizzazione concessa, la contribuzione addizionale prevista.
Si tratta di una ulteriore somma totalmente a carico dell’azienda e andrà rilevata contabilmente e
versata secondo i canoni consueti.
Ipotizzando una contribuzione addizionale pari a € 165,00, di seguito la scrittura contabile.

Riprendendo l’esempio sopra riportato, successivamente si avrà il versamento della contribuzione totale.

Riferimenti normativi
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
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Il welfare aziendale
La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto importanti novità in relazione al trattamento fiscale delle
erogazioni da parte dei datori di lavoro alla generalità o a specifiche categorie di dipendenti, con applicazione di un regime di tassazione agevolato in capo ai percettori, come pure in merito alla corresponsione e tassazione dei premi di risultato.
Nella presente scheda vogliamo analizzare la disciplina normativa e la rilevazione contabile dei c.d. piani di welfare, intesi quali serie di servizi e prestazioni messi a disposizione dal datore di lavoro a favore
dei propri dipendenti, al fine di aumentarne il benessere e il risultato.

La disciplina normativa
In linea generale, la nozione di welfare aziendale identifica una serie di servizi e prestazioni messi a
disposizione dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, al fine di aumentarne il benessere e
(possibilmente) il risultato.

Attenzione
Esso, in particolare, si può distinguere dal concetto di fringe benefit in quanto il benefit:
- è una forma di retribuzione complementare riconosciuta anche al singolo lavoratore in virtù
di accordi a carattere individuale;
- si tratta infatti di beni o servizi che attribuiscono al soggetto percettore un vantaggio aggiuntivo e che nel loro ammontare sono determinati convenzionalmente.

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto importanti novità in relazione al
trattamento fiscale delle erogazioni da parte dei datori di lavoro alla generalità o a specifiche categorie di dipendenti, in esenzione da tassazione in capo ai percettori, come pure in merito alla corresponsione e tassazione dei premi di risultato, operando su due distinti elementi tipicamente tesi a
promuovere il welfare aziendale:
•

generalità di opere e servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto (cfr. art. 51, comma 2, lett. f del TUIR);

•

servizi specifici di educazione, istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali e per borse di studio a favore di familiari, e servizi di assistenza e a familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-bis e f-ter del TUIR).

È possibile definire “piano di Welfare” la messa a disposizione della popolazione aziendale di beni e/o
servizi fruibili da lavoratore liberamente in maniera diretta o indiretta, con l’unico vincolo rappresentato dall’ammontare di risorse destinate dall’azienda alle politiche di welfare aziendale, quindi:
•

senza limiti di spesa per il lavoratore;

•

senza un nesso diretto con il raggiungimento di obiettivi di carattere economico-finanziario o al
mantenimento di performance organizzative positive.
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Attenzione
Si precisa che:
- i piani di welfare aziendale possono essere predisposti in qualsiasi momento dell’anno e le
norme non prevedono vincoli in termini di decorrenza e/o durata;
- la durata del piano di welfare è in funzione delle scelte derivanti dalla negoziazione o dalla
volontà aziendale (se introdotto con atto unilaterale), pertanto, essi possono avere una durata
di mesi, anno o pluralità di anni;
- il piano aziendale di welfare può essere finanziato con ulteriori e specifiche risorse messe a
disposizione dall’azienda rispetto a quanto economicamente riconosciuto ad oggi ai lavoratori.

Quanto ai beneficiari dell’istituto, occorre, in primo luogo, chiarire come i suddetti servizi di welfare,
per essere esclusi dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente debbano essere:
•

offerti (utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro);

•

erogati (le somme, i servizi e le prestazioni) alla generalità dei dipendenti o categorie di essi.

Attenzione
Sul punto si ricorda che il concetto di categoria non va inteso soltanto con riferimento alle categorie legali previste nel Codice civile (dirigenti, operai, ecc.), bensì riferita a determinate tipologie «omogenee» di dipendenti (ad esempio, tutti i dirigenti, quelli di un certo livello o una
certa qualifica, tutti gli operai del turno di notte, tutti coloro che risultano coinvolti in un progetto ecc.).
In presenza di motivi oggettivi, inoltre, la norma non esclude la possibilità di prevedere piani
di welfare con valori economici riconosciuti in misura diversificata per i lavoratori anche
all’interno della stessa categoria di appartenenza.

La normativa, infine, prevede che, in alcuni casi, oltre ai dipendenti, i servizi possono essere fruiti anche dai loro familiari di cui all’art. 12 del TUIR. In particolare, per familiari si intendono:
•

coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

•

figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

•

ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (compresi genitori e, in loro
mancanza, ascendenti prossimi, adottati, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali).

Come precedentemente evidenziato, la Legge di Stabilità 2016 rivisita l’intera normativa attinente le
erogazioni del datore di lavoro configurabili come ”welfare aziendale”.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate con la Circ. 15 giugno 2016, n. 28/E ripercorre approfonditamente le caratteristiche degli istituti di ”welfare aziendale” analizzandone le specifiche disposizioni
introdotte dai commi da 182 a 190 dell’art. 1, Legge n. 208/2015.
In particolare, il comma 190 dell’art. 1 della Legge di Stabilità ha apportato modifiche alla disciplina
del reddito di lavoro dipendente, rilevanti anche per i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di “utilità” tra i quali questi può
scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze. La disposizione ha ampliato le ipotesi di somme
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e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, attraverso un intervento sistematico nell’art. 51 del TUIR.
Di seguito si vuole soffermare la nostra attenzione sulla disciplina delle opere e servizi aventi finalità
di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto così come ora previste dal
novellato art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR.
L’Amministrazione finanziaria ha puntualizzato che, a seguito della nuova formulazione della lett. f)
dell’art. 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente: “l’utilizzazione
delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 100”.
Rispetto alla precedente disciplina, pertanto, la messa a disposizione dei lavoratori dipendenti di opere e servizi con le finalità sopra elencate deve poter essere ricondotta a ben precisi requisiti così come di seguito individuati:
•

essere riconducibili alle finalità di cui al comma 1 dell’art. 100 del TUIR;

•

essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti;

•

essere disponibili anche per i familiari indicati all’art. 12 del TUIR;

•

essere riconosciuti o erogati volontariamente dal datore di lavoro oppure in forza di contratti,
accordi o regolamenti aziendali.

Il primo requisito, disciplinato dall’art. 100 del TUIR, sancisce inderogabilmente che le spese e le opere o i servizi ivi elencati devono essere offerti e utilizzati dalla generalità dei dipendenti o categorie di
dipendenti. A tale proposito rimandiamo al successivo paragrafo di questo contributo nel quale si
analizzano le caratteristiche di tali condizioni.
L’art. 100 del TUIR, però, prevede una particolare disciplina in merito alla deducibilità delle spese per
opere e servizi con specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tali costi risultano essere deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale e sempreché tali spese siano sostenute volontariamente
dal datore.

Attenzione
La novità introdotta dal legislatore è da rinvenire proprio nella differenziazione della modalità
di sostenimento della spesa. Se il costo è un atto meramente volontario del datore di lavoro,
allora interviene la limitazione alla deducibilità dai redditi nel limite del 5 mille. Nel caso in cui,
invece, le spese per opere e i servizi qui analizzati risultino essere oggetto di accordi, contratti
e regolamenti aziendali, interviene l’art. 95 del TUIR che ne sancisce la totale e piena deducibilità.

I servizi e le opere rese alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per non concorrere
alla formazione del reddito devono riguardare le seguenti finalità: educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e assistenza sanitaria o culto.
Secondo le casistiche che hanno nel tempo formato oggetto di prassi possiamo citare:
•
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l’iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi;
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•

l’acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo;

•

l’iscrizione a corsi di lingua all’estero o in Italia (il costo relativo al corso di lingue ove propedeutico all’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile);

•

l’iscrizione a corsi di informatica, musica, teatro, recitazione, danza, pittura (se non necessari per
lo svolgimento delle mansioni lavorative);

•

l’abbonamento a spettacoli teatrali;

•

l’abbonamento a riviste di cucina, equitazione o cucito (il costo relativo all’abbonamento a riviste
attenenti l’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile);

•

il biglietto per un evento sportivo;

•

l’utilizzo di case vacanze aziendali;

•

l’iscrizione a corsi extra-professionali;

•

l’utilizzo di strutture sanitarie;

•

la predisposizione di strutture per la partecipazione ad un culto religioso;

•

la costituzione di spacci aziendali (gli acquisti dei dipendenti, anche se avvengono a prezzi scontati, costituiscono mere operazioni commerciali e, in quanto tali, sono irrilevanti ai fini della tassazione/contribuzione del reddito di lavoro dipendente).

Attenzione
Le disposizioni previste dalla lett. f), comma 2, art. 51 del TUIR qui in esame si differenziano da
quelle successivamente regolamentate dalle lett. f-bis) ed f-ter) in quanto non comprendono
le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità.

Le opere e i servizi, infatti, devono essere concessi ai lavoratori dal datore di lavoro in forma di erogazioni in natura e non di rimborsi monetari per spese anticipate dal lavoratore, reale contraente del
servizio.
Tra i numerosi interventi, la Legge di Stabilità si occupa anche di rivisitare tutte quelle forme di erogazioni di somme e servizi da parte del datore di lavoro e a favore dei lavoratori dipendenti configurabili
come ”welfare aziendale”.
Infatti anche l’art. 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR è stato oggetto di attenzione e riordino per quanto
attiene le somme, le prestazioni e i servizi di educazione e istruzione.
Inoltre, il Legislatore si è occupato nel riconoscere le borse di studio, i premi di merito e i sussidi allo
studio come valori da incentivare, riconoscendo la piena deducibilità ai datori di lavoro che volessero
ricompensare i figli dei dipendenti più meritevoli.

Oneri sociali – lett. f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR
f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui
al comma 1 dell’articolo 100;
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L’Agenzia delle Entrate conferma che l’esclusione dalla tassazione opera non solo quando le opere e i
servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardino esclusivamente strutture di proprietà dell’azienda, ma anche quando tali servizi siano messi a disposizione del lavoratore tramite il
ricorso a strutture esterne all’azienda.
Invece non sembrano ammettersi al regime di esenzione i rimborsi di spese sostenute direttamente
dal dipendente. Infatti:
•

il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla
propria azienda;

•

non è possibile fruire dell’agevolazione se le somme sono corrisposte in denaro, anche mediante
rimborsi o anticipazioni effettuati al dipendente.

Spese di istruzione – lett. f-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti
o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad
essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

I servizi e le prestazioni devono essere rivolti esclusivamente ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR.
Non rientrano, ad esempio, i servizi di istruzione o per la frequentazione di centri estivi o invernali, se
fruiti direttamente dal lavoratore dipendente, conseguentemente tali servizi rientrerebbero negli
oneri sociali.
Con la lett. f-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR viene stabilita la non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente:
•

delle somme, dei servizi e delle prestazioni

•

erogati dal datore di lavoro

•

alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti

•

per la fruizione da parte dei familiari indicati nell’art. 12

•

dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di
mensa ad essi connessi

•

per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali

•

e per borse di studio a favore degli stessi familiari.

Assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti – lett. f-ter) del comma 2 dell’art. 51
del TUIR
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;

Con l’inserimento della lett. f-ter) nell’art. 51, comma 2 del TUIR si aggiungono alla lista delle erogazioni agevolate con finalità assistenziale escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, le
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somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l’utilizzo dei
servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12.

Attenzione
Si evidenzia come l’esenzione sia limitata alle “somme e prestazioni”, diversamente dalla lett.
f-bis) che fa riferimento a “somme, prestazioni e servizi”.

Le modifiche apportate sono principalmente volte ad ampliare e meglio definire i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati nella precedente formulazione alle “[…]..somme,.. servizi,.. prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie
climatiche …..nonché... borse di studio”.
Il nuovo testo, in particolare, consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre
agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non
contemplate.
È corretto evidenziare come l’Agenzia delle Entrate con la Ris. 17 dicembre 2007, n. 378/E aveva già
previsto l’applicabilità della lett. f-bis) dell’art. 51, comma 2 del TUIR alle somme previste dal contratto
che il dipendente sigla con la società estera di destinazione, volte a rimborsare al dipendente:
•

il costo sostenuto per l’asilo nido o la scuola materna;

•

il costo sostenuto per le scuole elementari, medie e superiori.

Risultano, poi, ricomprendibili nella disciplina anche i servizi di mensa sia forniti direttamente dagli
istituti scolastici sia tramite soggetti terzi (catering, cooperative, ecc.) senza esclusione di quelle prestazioni ad essi integrative e connesse.

Art. 51, comma 2, lett. g)
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla
società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre
anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che
non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione;

Tale regime si applica esclusivamente alle assegnazioni di azioni emesse:
•

dalla società datrice di lavoro;

•

da società dello stesso gruppo (controllanti o controllate).

Il valore delle azioni offerte ai dipendenti è escluso dalla base imponibile per un importo non superiore complessivamente a € 2.065,83 nel periodo d’imposta a condizione che:
•

l’offerta si rivolga alla generalità dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (Ris.
Agenzia delle Entrate 8 gennaio 2002, n. 3/E).

•

le azioni non vengano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o, comunque,
cedute prima di tre anni.
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Art. 51, comma 2, lett. h)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste,
nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

L’art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR, inoltre, prevede una particolare forma di non concorrenza ai redditi di lavoro dipendente, originata dal sostenimento di una spesa da parte del lavoratore. Si tratta di
quelle somme trattenute al dipendente per oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR, nonché le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a copertura di spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lett. b), ossia le spese mediche e
di assistenza specifica sostenute dai soggetti portatori di un handicap grave ex art. 3, Legge n.
104/1992.
Tra gli oneri deducibili più ricorrenti che possono “transitare” nell’ambito degli adempimenti dei sostituti d’imposta figurano:
•

le trattenute per la previdenza complementare i cui versamenti (a prescindere dalla forma di
previdenza integrativa prescelta dal contribuente) rappresentano oneri deducibili ai sensi dell’art.
10, comma 1, lett. e-bis) TUIR;

•

l’assegno di mantenimento destinato al coniuge o ex coniuge del dipendente, in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria il cui importo è onere deducibile ai sensi dell’art. 10, comma 1,
lett. c) del TUIR;

•

le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti, onere deducibile ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR.
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

17467,6

0

0

E

COMPENSI CO.CO.CO.

1824

0

0

E

T.F.R. ANNI PRECEDENTI

12137,9

0

0

P

T.F.R. ANNO CORRENTE

2250,44

0

0

P

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

4876,97

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS LAV.AUT.

415,88

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

65

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

5,7

0

0

P

BUONI ACQUISTO

2000

0

0

P

NETTO DA PAGARE

0

27180,5

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

2585,95

0

P

IMPOSTA SU TFR / TFM (1012)

0

3070,45

0

P
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

245,95

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

94,11

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

40,39

0

P

CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)

0

-859,47

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

5939

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE LAV. AUT.

0

624

0

P

TRATTENUTA INAIL CO.CO.CO.

0

2,21

0

P

A.S. METASALUTE – PIANO BASE M

0

65

0

P

ACCANT.IMPOSTA RIV. TFR 17%

0

33,36

0

P

C.G.I.L.

0

16,01

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

5,86

0

P

ARROTONDAMENTO I.N.P.S.

0

0,11

0

E

BUONI ACQUISTO

0

2000

0

P

TOTALI DARE/AVERE

41043,4

41043,4

0

ANTICIPI C/INPS ASSEGNI FAM.

0

0

492,52

0

0

492,52

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

1554,7

CONTRIB. C/CO.CO.CO.

0

0

208,12

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.

0

0

1762,8

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

79,79

CONTRIB.NASPI APPREND. (1,31%)

0

0

19,85

CONTRIB.NASPI APPREND. (0,30%)

0

0

4,55

RETRIBUZ. LORDE APPR. (IRAP)

0

0

1514,6

ONERI C/DITTA APPREND. (IRAP)

0

0

95,61

TOTALE C/ENTI

Le scritture contabili
Come è possibile notare dal prospetto paghe sopra riportato l’esempio evidenzia il riconoscimento ai
lavoratori di somme (pari a € 2.000,00) quali buoni acquisto c.d. carrello della spesa.
Tali somme, nei limiti di € 258,23 annui non determinano alcuna imposizione fiscale e contributiva in
capo ai lavoratori dipendenti Per contro, invece, qualora i valori riconosciuti individualmente siano
superiori alla franchigia pervista per legge, tali somme concorreranno integralmente alla determinazione del reddito da lavoro dipendente della base imponibile previdenziale.
Ai meri fini contabili (come gran parte dei valori offerti nei piani di welfare) non determinano una vera
e propria rilevazione contabile in quanto sia il loro aspetto economico che patrimoniale risultano ge-
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stiti nel momento dell’acquisto del servizio dal fornitore che emetterà la propria documentazione fiscale e contabile (es. fattura).
Pertanto, ai fini delle scritture del personale sarà, eventualmente, possibile rilevare delle scritture meramente di “transito” e neutre a giustificazione ed evidenza di quanto riconosciuto.

Diversa, invece, la casistica in cui il welfare aziendale si riferisce a servizi rimborsati ai lavoratori (es.
rimborso spese testi scolastici per i figli a carico).
In tal caso, poiché tali somme sono da riconoscersi come vere e proprie voci “a rimborso”, la gestione
contabile potrà essere evidenziata come quella afferente i rimborsi di spese sostenute dal lavoratore
e parimenti gestita.

Esempio
Somme rimborsate per testi scolastici pari a € 300,00
La somma costituirà un costo aziendale che viene poi rimborsato al lavoratore direttamente
nella retribuzione e ricompresa nel netto a pagare (il valore non è assoggettabile a imposizione fiscale e contributiva).
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Le evidenze
È importante rilevare come alcuni benefit offerti ai lavoratori, pur ricomprendibili in piani di welfare,
rimangono assoggettati alle disposizioni fiscali per gli stessi previsti e quindi non godono di veri e
propri trattamenti “agevolati” rimanendo attratti a imposizione fiscale e contributiva.
Tali, infatti, risultano essere i seguenti benefit:
•

autovetture, autoveicoli e motocicli concessi al lavoratore ad uso promiscuo;

•

immobili concessi al lavoratore ad uso abitativo;

•

interessi su prestiti e finanziamenti ai lavoratori;

•

azionariato.

Riferimenti normativi
Art. 51 comma 2, lett. f), f-bis) e f-ter), D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917
Legge 28 dicembre 2015, n 208
Circolare Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E
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I fringe benefit concessi ai dipendenti
I fringe benefits individuano quella categoria di beni e servizi riconosciuti, a qualunque titolo, nel periodo d’imposta, anche a titolo liberale, in relazione al rapporto di lavoro e compresi i beni ceduti e i servizi
prestati nei confronti del coniuge dal dipendente o da altri familiari, o il diritto di ottenerli da terzi.
La presente scheda, dunque, intende analizzare la corretta imputazione di tali valori nel complesso delle
scritture contabili di rilevazione mensile delle entrate ed uscite aziendali.

La disciplina normativa
I fringe benefits individuano quella categoria di beni ceduti e servizi riconosciuti ai lavoratori quale remunerazione in natura rispetto alla prestazione svolta.
Per la determinazione del valore in denaro di tali categorie si applicano:
1.

o le disposizioni inserito all’art. 51 del TUIR;

2.

o, in difetto delle precedenti, le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei
beni e dei servizi contenuti nell’art. 9 del TUIR, ossia il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari e con riferimento ai listini delle Camere di
Commercio e alle tariffe professionali.

Relativamente alla seconda tipologia sopra evidenziata, non concorre a formare il reddito il valore dei
beni e servizi il cui importo non sia superiore, nel periodo d’imposta, ad € 258,23.
Diversamente, qualora il valore sia superiore al suddetto importo, lo stesso concorrerà interamente
alla formazione del reddito.
Occorre, inoltre, sottolineare che il comma 4 dell’art. 51 del TUIR individua una serie di beni rientranti
nella quantificazione del valore di € 258,23, non secondo il valore normale, ma secondo un valore
convenzionale. Nel dettaglio si tratta di:
•

auto concessa ad uso promiscuo;

•

prestiti;

•

alloggio;

•

servizi di trasporto ferroviario.

Per quanto attiene all’alloggio, il riferimento è a quei fabbricati concessi al dipendente in:
•

locazione;

•

uso;

•

comodato;

secondo le previsioni ex art. 51, comma 4 del TUIR per cui si assume come valore del benefit imponibile la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti allo stesso,
comprese anche le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto al dipendente per il suo
utilizzo.
Al principio, tuttavia, seguono alcune specifiche. Nel dettaglio, si considera retribuzione imponibile:
•
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la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso e il prezzo pagato dal lavoratore, nel caso di fabbricati iscritti al catasto;
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•

la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o in quello di
libero mercato ed il prezzo pagato dal lavoratore, per fabbricati non iscritti al catasto;

•

il 30% della differenza indicata nei precedenti punti, nel caso di fabbricati concessi con l’obbligo
di dimorare nell’alloggio stesso.

I buoni pasto
Risultano essere invece esenti da imposizione fiscale e contributiva:
•

la somministrazione diretta di vitto da parte del datore di lavoro ai lavoratori;

•

la somministrazione di vitto attraverso mense anche gestita da terzi;

•

le prestazioni sostitutive della mensa (buono pasto sia cartaceo che elettronico, ticket restaurant). In tal caso l’importo esente è fino a € 4,00 /gg. per i buoni cartacei e sino a € 8,00/gg. nel
caso in cui tali buoni siano in formato elettronico. Tutte le altre forme sostitutive di mensa rimangono esenti nel limite di € 5,26 /gg.

•

le indennità sostitutive della mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo, o unità produttive dove manchino strutture o servizi di ristorazione (in tal caso usufruiscono della medesima soglia di esenzione di cui al punto precedente).

In merito al regime applicabile ai servizi sostitutivi di mensa, occorre segnalare l’intervento del Ministero dello sviluppo economico, per mezzo del Decreto 7 giugno 2017, n. 122, recante “Regolamento
recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, con cui sono fornite le istruzioni per la fruizione dei c.d. buoni
pasto.
Finalità del Regolamento, la cui entrata in vigore viene fissata trenta giorni dopo la pubblicazione in G.
U. (9 settembre 2017), è quella di garantire la libera ed effettiva concorrenza del settore ed un efficiente uso del servizio ai consumatori, attraverso l’individuazione degli esercizi presso cui può essere
erogato il servizio e delle caratteristiche dei buoni pasto e la definizione dei contenuti degli accordi tra
le società di emissione dei buoni pasto stessi e i titolari degli esercizi convenzionati.
Nel dettaglio, viene previsto che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto possa
essere erogato solamente dai soggetti legittimati ad esercitare:
•

la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 287;

•

l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;

•

la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

•

la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa
iscrizione all’Albo di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 8 agosto 1985, n. 443;

•

la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri
fondi dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività
agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 e ss. c.c.;

•

nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

•

nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da
prodotti derivanti dall’attività di pesca, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge 20 febbraio
2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
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•

la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di
produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

Inoltre, viene specificato che i buoni pasto:
a.

consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b.

consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei
confronti delle società di emissione;

c.

sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno
instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d.

non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in
denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

e.

sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

Nello specifico dei requisiti dei buoni pasto in forma cartacea, viene stabilito che essi debbano riportare:
a.

il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b.

la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c.

il valore facciale espresso in valuta corrente;

d.

il termine temporale di utilizzo;

e.

uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro
dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f.

la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Diversamente, nei buoni pasto in forma elettronica:
a.

le indicazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di
memorizzazione sul relativo carnet elettronico;

b.

la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale
il medesimo è utilizzato di cui alla lett. e), sono associati elettronicamente al buono pasto in fase
di utilizzo;

c.

l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto
memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile
al titolare stesso;

d.

la dicitura di cui alla lett. f) del è riportata elettronicamente.

In entrambi i casi, il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto
prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari
pronti per il consumo.
In aggiunta a quanto evidenziato, il provvedimento sottolinea che gli accordi stipulati tra le società di
emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili debbano contenere i seguenti elementi:
a.
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la durata del contratto, le condizioni, anche economiche, ed il termine del preavviso per
l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;
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b.

le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e
ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

c.

l’indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell’utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;

d.

l’indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati;

e.

l’indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il
quale l’esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;

f.

l’indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi
quelli per l’espletamento di servizi aggiuntivi offerti.

Gli accordi così stipulati possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

L’uso di autoveicoli
La disciplina per gli autoveicoli, invece, è dettata dall’art. 54, comma 1, lett. a), c) ed m), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, congiuntamente a quella di motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, per cui
si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede
alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto di
quanto eventualmente trattenuti al dipendente.

A decorrere dal 1° luglio 2020:
• per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione;
• con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km
di co2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020;
il calcolo del valore del fringe benefit auto sarà determinato sul 25% dell'importo corrispondente ad
una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.
Diversamente, in caso di assegnazione di autovetture con valori di emissione di anidride carbonica
superiori a grammi 60 per chilometro, la determinazione del fringe benefit avverrà in base alle seguenti modalità:
• 30% per veicoli con emissione superiore a 60 g/km e fino a 160 g/km;
• 40% (50% dal 2021) per veicoli con emissione superiore a 160 g/km e fino a 190 g/km;
• 50% (60% dal 2021) per veicoli con emissione superiori a 190 g/km.

Attenzione
Pertanto, ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale delle autovetture concesse ai dipendenti (ovvero a chi produce redditi di lavoro dipendente o assimilato) è necessario identificare la funzionalità del bene.
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Nel dettaglio si divide tra:
•

autoveicolo concesso a uso aziendale: se l’utilizzo avviene esclusivamente per l’espletamento
dell’attività lavorativa non si determina alcuna componente reddituale da tassare in capo al dipendente, poiché il dipendente non riceve alcun vantaggio economico personale dall’utilizzo
dell’auto aziendale;

•

autoveicolo concesso a uso privato: la concessione di un autoveicolo a uso privato determina in
capo al dipendente un reddito imponibile pari al valore normale del bene concesso; si farà riferimento alle tariffe di noleggio per la tipologia d’auto utilizzata (art. 51, comma 3 e art. 9 TUIR);

•

autoveicolo concesso in uso promiscuo: l’attribuzione al dipendente di un veicolo da utilizzare sia
per esigenze lavorative sia per esigenze personali rappresenta sicuramente la situazione più ricorrente e, pertanto, richiede maggior approfondimento.

Attenzione
Ne deriva che, in caso di uso esclusivamente personale del veicolo concesso dal datore di lavoro si applica il criterio ordinario del «valore normale», mentre l’uso esclusivamente lavorativo del veicolo comporta che il bene non concorre a formare il reddito del dipendente.

In deroga al concetto generale di “valore normale”, l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR prevede che,
per la determinazione del reddito imponibile derivante dalla concessione in uso promiscuo ai lavoratori dei veicoli aziendali, si assuma un valore forfetario annuo pari:
•

al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico d’esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, in relazione alla tipologia di veicolo assegnato (e dall’ 1.7.2020 secondo le nuove disposizioni di cui sopra);

•

al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore o da quest’ultimo corrisposte
all’azienda nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi e di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, relativi al trasporto dei lavoratori dalla loro abitazione, o da punti di raccolta, verso le sedi
di lavoro, e viceversa, anche se affidate a terzi, compresi gli esercenti pubblici, sono imponibili le indennità e i rimborsi spese di viaggio, relativamente al singolo dipendente e non alla generalità degli
stessi.
Diversamente, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente si assume, al
netto dell’ammontare eventualmente trattenuto, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente
ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.

I prestiti e finanziamenti
Per ciò che riguarda le agevolazioni sui prestiti concessi al dipendente, la lett. b) del comma 4 dell’art.
51 del TUIR prevede che, ai fini della concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile: “in caso
di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato
sugli stessi”.
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La gestione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti deve essere affrontata considerando alcuni aspetti fondamentali:
•

la disciplina si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore, o da terzi,
al 1° gennaio 1997;

•

la retribuzione imponibile determinata con i criteri di cui sopra, deve essere assoggettata a contribuzione nel momento del pagamento delle singole rate del prestito;

•

il confronto deve essere fatto tra il Tasso Ufficiale di Riferimento ed il tasso agevolato praticato al
dipendente.

Diversamente, per i prestiti stipulati dal 1° gennaio 1997, continua ad applicarsi il criterio del “costo
specifico”.
Non costituiscono, invece, retribuzioni in natura la differenza tra il Tasso Ufficiale di Riferimento e il
tasso applicato al dipendente nel caso il prestito abbia durata inferiore ai 12 mesi e concesso per i
seguenti motivi:
•

a seguito di accordi aziendali dal datore di lavoro a lavoratori in CIGS o in contratto di solidarietà;

•

a dipendenti vittime di usura o a copertura di danni conseguiti a rifiuto di richieste estorsive.

Azionariato e stock option
In aggiunta a quanto esposto, la normativa prevede due ipotesi di piani di azionariato ai dipendenti,
sottoposti ad un trattamento fiscale agevolato:
•

assegnazione alla generalità dei dipendenti, ossia il c.d. azionariato diffuso disciplinato dall’art.
51, comma 2, lett. g) del TUIR;

•

piani di stock options individuali, i cui destinatari sono i singoli soggetti (in precedenza disciplinati
dall’art. 51, comma 2, lett. g-bis) del TUIR, oggi abrogato e regolati, pertanto, dalle disposizioni
generali sulla valorizzazione dei benefit).

In relazione alla casistica di cui sopra, si evidenzia che è esente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti:
•

per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute
prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;

•

qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui
avviene la cessione.

Per quanto concerne tale tipologia non più disciplinata da specifiche disposizioni in materia, valgono
le regole generali di assoggettamento contributivo e fiscale previste per i fringe benefit.
Le ipotesi più diffuse dei piani di incentivazione sono:
•

piani di stock option: con i piani di stock option, generalmente, si attribuiscono al dirigente il diritto
(c.d. opzione) di acquistare azioni della società di appartenenza o di una società del Gruppo;

•

piani di stock grant: con i piani di stock grant vengono assegnate, gratuitamente, azioni al verificarsi di determinate condizioni, in maniera del tutto simile a quanto avviene nei piani di stock option;

•

piani di phantom stock option: i piani di phantom stock option non prevedono l’effettiva assegnazione del diritto di sottoscrizione di azioni ai beneficiari, ma esclusivamente l’attribuzione del dif-
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ferenziale tra corso azionario del titolo sottostante, alla data di sottoscrizione, e il corrispettivo di
sottoscrizione (c.d. strike price).
Altre e molteplici possono essere le forme di benefit riconoscibili ai lavoratori e per i quali si rinvia alla
specifica disciplina. Si possono qui elencare, a titolo esemplificativo:
•

i versamenti di contributi alla previdenza complementare;

•

i fondi sanitari integrativi;

•

l’uso di strumenti informatici come pc, tablet, smart phone ecc.

Il prospetto contabile

144

Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

10972,09

0

0

E

COMPENSI CO.CO.CO.

6148

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

3447,54

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS LAV.AUT.

1402,51

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

5,97

0

0

P

ARROTONDAMENTO I.N.P.S.

0,26

0

0

E

REC.IMPORTI ASSOGG. (AUTO USO PROMISCUO)

227,07

0

0

E

NETTO DA PAGARE

0

12423

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

3162,23

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

237,38

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

131,03

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

51,75

0

P

CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)

0

-559,56

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

4422

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE LAV. AUT.

0

2104

0

P

REC.IMPORTI ASSOGG. (AUTO USO PROMISCUO)

0

227,07

0

E

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

4,54

0

P

TOTALI DARE/AVERE

22203,44

22203,44

0

ANTICIPI C/INPS MALATTIA

0

0

54,99

TOTALE C/ENTI

0

0

54,99

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

1029,19

CONTRIB. C/CO.CO.CO.

0

0

701,49

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.

0

0

1730,68

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

56,01

CTR NASPI TEMPO DETERM. (1,40%)

0

0

11,69
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Le scritture contabili
Anche nei casi dei fringe benefit (come già discusso per il welfare aziendale) molte delle tipologie riconosciute ai lavoratori non rilevano ai fini delle poste economiche e patrimoniali. Difatti tali beni e servizi sono, di norma, già oggetto di rilevazioni contabili nel momento dell’acquisto del bene e del servizio tramite la documentazione fiscale prodotta dal fornitore.
Ad esempio l’autovettura concessa in uso promiscuo al lavoratore non rileverà specificatamente nelle
scritture contabili periodiche del personale dipendente, in quanto a suo tempo già inserita tra i beni
ammortizzabili dopo l’acquisto del bene stesso e dopo la registrazione della relativa fattura e del suo
pagamento.
In caso, ai fini di una mera annotazione, come nell’esempio proposto dal prospetto contabile, sarà
possibile evidenziare il valore del benefit come mero conto “neutro”.

Le evidenze
Alcuni valori riconosciuti per ristorare eventuali disagi sostenuti dai lavoratori stessi spesso vengono
erroneamente classificati come “benefit”. Questo, ad esempio, è il caso delle indennità di trasferta corrisposte ai lavoratori nel momento in cui prestino la loro prestazione al di fuori della propria sede abituale di lavoro.
Tali somme, invece, denominate per l’appunto “indennità” devono essere ricondotte a veri e propri
elementi retributivi che risultano non assoggettabili a imposizione fiscale e contributiva entro certi
determinati limiti previsti dall’art. 51, comma 5 del TUIR.

Riferimenti normativi
Art. 51, comma 2, lett. c) e comma 4 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 54, comma 1, lett. a), c) ed m), D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992
D.M. 7 giugno 2017, n. 122
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Rimborsi spese e trasferte
Ai dipendenti che anticipano denaro per conto del datore di lavoro o che, nello svolgimento della propria prestazione, si recano fuori dal territorio comunale ove ha sede l’attività lavorativa, spetta, in busta
paga, un rimborso aggiuntivo per le suddette spese.
La presente scheda, dunque, intende evidenziare la corretta modalità di rilevazione, nelle scritture contabili mensili, di questo particolare istituto.

La disciplina normativa
Come già evidenziato, ai dipendenti che anticipano denaro per conto del datore di lavoro o che, nello
svolgimento della propria prestazione, si recano fuori dal territorio comunale ove ha sede l’attività lavorativa, spetta, in busta paga, un rimborso aggiuntivo per le suddette spese.
Sul punto, vi è da segnalare che la Legge collegata alla finanziaria 1997 (Legge 23 dicembre 1996, n.
662, art. 3, comma 19), ha conferito al Governo delega per l’emanazione di decreti legislativi volti, fra
l’altro, alla definizione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali ed alla loro possibile equiparazione.
In tale sede, dunque, e con successiva Circ. INPS 24 dicembre 1997, n. 263, sono stati definiti i criteri
di unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale ancora oggi in vigore.
Da un punto di vista strutturale, dunque, si registrano, in via prioritaria, i due seguenti principi:
•

il reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi è quello definito dalle disposizioni del TUIR.

Attenzione
Esso, infatti, stabilisce che “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, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.

•

la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale è individuata
conformemente alle norme contenute nel predetto TUIR e alle altre norme di diritto tributario.

Attenzione
Ai sensi della suddetta normativa, infatti, “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Poste le suddette premesse, l’INPS chiarisce come:
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•

venga meno l’esclusione da contribuzione dei rimborsi a piè di lista di spese sostenute per lavoro, prevista dall’art. 12 della Legge n. 153/1969, fatta salva la normativa in tema di trasferta e di
trasferimento;

•

sia, invece, ammessa l’esclusione di spese anticipate per conto del datore di lavoro.

Dopo aver delineato i riferimenti normativi utili alla definizione dei rimborsi spese, vediamo ora, nello
specifico, quale sia il regime da applicarsi alle trasferte.
Elemento essenziale del contratto di lavoro è l’indicazione del luogo della prestazione lavorativa.
Difatti, è fatto obbligo, al datore, all’atto di assunzione, di comunicare al lavoratore dipendente, il luogo di lavoro, ovvero, in mancanza di un luogo fisso o predominante, l’indicazione che egli verrà occupato in luoghi diversi.
Tuttavia, rientra tra i poteri organizzativi e direttivi del datore stesso comandare al lavoratore di prestare la propria opera, temporaneamente, in un luogo diverso da quello in cui viene abitualmente
eseguita.

Attenzione
Il verificarsi della suddetta situazione, dunque, configura l’istituto della trasferta, a cui consegue l’applicazione di un particolare trattamento economico, fiscale e contributivo.

In linea generale, si ha trasferta quando il lavoratore viene temporaneamente inviato a prestare la
propria attività lavorativa presso una sede diversa da quella aziendale di riferimento.
A tale concetto, tuttavia, non è attribuita una specifica definizione normativa.
La specificazione dell’istituto, infatti, viene lasciata alla giurisprudenza della Corta di Cassazione che,
con sent. 28 marzo 2008, n. 8135, accosta la trasferta alla temporaneità dello spostamento della sede
abituale.
In un precedente intervento del Ministero delle finanze (Circ. n. 326/1997), inoltre, riferendosi al pubblico impiego, veniva indicato il criterio in base al quale la missione eseguita, anche saltuariamente, in
una stessa località non può mai superare i 240 giorni.
Ancora, in successive pronunce, la Suprema Corte sottolinea come ai fini della configurazione della
trasferta del lavoratore occorre accertare in particolare la sussistenza del permanente legame del
prestatore con l’originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima.

Attenzione
Posti i suddetti chiarimenti terminologici, occorre precisare che la trasferta godrà di uno specifico trattamento economico, in ragione del quale, al lavoratore, oltre alla retribuzione che gli
sarebbe spettata se avesse lavorato nella sede abituale, sarà riconosciuto anche il rimborso,
in modo forfettario o analitico, delle spese sostenute nella località di trasferta.
Sarà, poi, deputato alla contrattazione collettiva, o individuale, la previsione di una serie di
compensi, indennità o rimborsi spese collegati alla trasferta.

MySolution | Guide

147

Rimborsi spese e trasferte

Per quanto attiene al regime fiscale e contributivo, invece, salvo le deroghe previste dalla legge, per
espressa previsione dell’art. 12 della Legge n. 153/1969, la base imponibile contributiva coinciderà
con l’imponibile fiscale, rispondente ai dettami degli artt. 49 e 51TUIR.
Il regime così individuato, infine, subirà una distinzione a seconda che la trasferta avvenga all’interno
o all’esterno del territorio comunale ove ha la sede abituale la prestazione lavorativa.
I diversi tipi di rimborso che possono essere riconosciuti al lavoratore in caso di trasferta sono tre:
•

il rimborso forfettario (o indennità di trasferta) con il quale si ristora il lavoratore di ogni disagio e
spesa;

•

il rimborso analitico ove le spese sono rimborsate a seguito presentazione e produzione di un
prospetto piè di lista;

•

il rimborso forfettario che risulta essere l’insieme dei due precedenti.

Attenzione
Occorre sottolineare che non è prevista alcuna documentazione obbligatoria in caso di trasferta del lavoratore.
È consigliabile, però, conservare ogni documento utile a comprovarla (es: bolle di carico e scarico, biglietti di treno, aereo, taxi, pedaggi autostradali, fatture telepass, ricevute pasti di ristoranti o pubblici esercizi in zona di trasferta, ecc.) al fine di evitare la presunzione di trasferta
fittizia.
È obbligatorio, invece, il piè di lista in caso di rimborsi spese.

Nel dettaglio, la determinazione della relativa indennità, senza o con parziale rimborso delle spese
sostenute, avviene secondo i seguenti criteri:
•

l’indennità corrisposta al lavoratore in trasferta è esente da imposizione fino ad un massimo di €
46,48 al giorno (€ 77,47 per le trasferte all’estero);

•

quando al dipendente vengono rimborsate, oltre alle spese di viaggio, anche le spese di vitto o di
alloggio, oppure quando questi sono forniti gratuitamente, l’indennità è esente fino ad un massimo di € 30,99 (€ 51,65 per le trasferte all’estero);

•

l’indennità è esente fino ad un massimo di € 30,99 (€ 51,65 per le trasferte all’estero), l’indennità
è esente fino ad un massimo di € 15,49 (elevati a € 25,82 per le trasferte all’estero).

Attenzione
La scelta del trattamento di trasferta tra quelli a disposizione è rimessa alle parti e può essere
modificata ai fini dell’imponibilità (ma non nel corso dello stesso evento), non essendo vincolante il criterio utilizzato in precedenza per le successive missioni.

In linea generale, sono esenti, se sostenute per missioni al di fuori del territorio comunale:
•

le spese relative al viaggio, al trasporto, al vitto e all’alloggio, totalmente e senza limiti;

•

le spese documentate e deducibili;

•

le altre spese non documentabili nel limite complessivo di € 15,49 giornaliere (€ 25,82 se
all’estero).
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Attenzione
Nel caso in cui vengano rimborsate integralmente le spese sostenute e documentate,
l’eventuale erogazione aggiuntiva di una indennità di diaria o di trasferta diviene integralmente imponibile sia fiscalmente che contributivamente.

Nei casi di trasferte svolte all’interno del territorio comunale:
•

l’indennità di trasferta è imponibile al 100%, indipendentemente dal motivo di erogazione;

•

i rimborsi spese:
o

sono esenti solo i rimborsi delle spese di viaggio o trasporto purché documentate dal vettore;

o

costituiscono retribuzione imponibile i rimborsi di tutte le altre spese, comprese quelle di
viaggio, non documentate (comprese le spese di parcheggio).

Sul punto, degno di nota è l’intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante Lettera circolare 14 giugno 2016, n. 11885, con cui, con riguardo alla non conforme registrazione della
voce “indennità di trasferta”, si precisa che la sanzione per infedele registrazione andrà applicata:
•

in presenza di una indennità registrata nel LUL riconducibile a trasferta in realtà mai effettuata,
emolumenti che vengono dunque corrisposti per occultare retribuzioni erogate ad altro titolo e
con finalità presumibilmente elusive (es. registrazione sotto la voce “trasferta Italia” di compensi
relativi ad ore di lavoro straordinario svolte);

•

registrazione, sotto la voce trasferta, di emolumenti corrisposti per compensare le prestazioni
lavorative in realtà svolte dai trasfertisti per i quali è previsto, come detto, un regime contributivo
di minor favore.

A tal riguardo, dunque, sarà applicabile il seguente regime sanzionatorio:
•

sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), Legge n. 388/2000 per evasione contributiva connessa a
registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero: pari al 30% in ragione
d’anno entro il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. Raggiunto tale tetto, sul solo debito
contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora;

•

sanzione ex art. 39, comma 7, Legge n. 133/2008 per infedele registrazione nel LUL: da un minimo di € 150 a un massimo di € 6.000 in base al numero dei dipendenti coinvolti e alla durata della condotta illecita;

•

sanzione ex. art. 5 della Legge n. 4/1953 come mod. dal D.Lgs. n. 151/2015 per omissioni o inesattezza nelle registrazioni apposte sul prospetto paga: da € 150 a € 900, maggiorata in base al
numero dei dipendenti coinvolti e alla durata della condotta illecita.

Riassumendo:

Sistemi di rimborso spese

Trasferta Italia

Trasferta estero

1) Rimborso forfettario
Diaria (indennità forfettaria per vitto e alloggio)

Esente fino a
46,48 al giorno

Spese di viaggio e trasporto (piè di lista e docu-

Tutto esente
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Esente fino a
77,47 al giorno

€

Tutto esente
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Sistemi di rimborso spese

Trasferta Italia

Trasferta estero

mentate)

2) Rimborso misto
Diaria con rimborso a piè di lista delle sole spese di alloggio o di vitto (oppure forniti gratuitamente l’alloggio o il vitto)

Esente fino € 30,99
al giorno (-1/3)

Esente fino € 51,65
al giorno (-1/3)

Diaria con rimborso a piè di lista delle sole spese di alloggio e di vitto (oppure forniti gratuitamente l’alloggio e il vitto)

Esente fino € 15,49
al giorno (-2/3)

Esente fino € 25,82
al giorno (-2/3)

Spese di viaggio e trasporto in entrambi i casi
(piè di lista e documentate)

Tutto esente

Tutto esente

3) Rimborso a piè di lista (analitico)
Spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e
trasporto (piè di lista e documentate)

Tutto esente

Tutto esente

Altre spese anche non documentate

Esente fino a
15,49 al giorno

€

Esente fino a
25,82 al giorno

€

Il prospetto contabile
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

14459,39

0

0

E

INDENNITÀ CHILOMETRICA

1154

0

0

E

COMPENSI CO.CO.CO.

625

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

4131,2

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS LAV.AUT.

142,69

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

65

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

2,59

0

0

P

TRASFERTE ITALIA

769,32

0

0

P

NETTO DA PAGARE

0

12361

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

3277,98

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.C. (3802)

0

6,81

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.C. (3848)

0

3,6

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

5416

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE LAV. AUT.

0

214

0

P
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

A.S. METASALUTE – PIANO BASE M

0

65

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

4,6

0

P

ARROTONDAMENTO I.N.P.S.

0

0,2

0

E

TOTALI DARE/AVERE

21349,19

21349,19

0

ANTICIPI C/INPS ASSEGNI FAM.

0

0

43,88

0

0

43,88

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

1328,88

CONTRIB. C/CO.CO.CO.

0

0

71,31

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.

0

0

1400,19

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

72,31

CTR NASPI TEMPO DETERM. (1,40%)

0

0

9,41

TOTALE C/ENTI

Le scritture contabili
Riprendendo l’esempio riportato dal prospetto paghe sopra proposto, le somme riconosciute ai lavoratori come “indennità chilometriche” (rimborso definito secondo le tabelle ACI in vigore) e “Trasferte
Italia” risultano essere veri e propri elementi di costo e come tali dovranno essere rilevati.
Inoltre, poiché, nell’esempio qui riportato, tali valori risultano rispettosi dei limiti normativi vigenti e
regolati dal TUIR non saranno oggetto di imposizione fiscale e contributiva.
Le somme saranno ricomprese nell’importo di netti a pagare a favore dei lavoratori dipendenti.

Le evidenze
Vogliamo qui soffermarci sulla peculiarità del c.d. rimborso spese a piè di lista. Tale istituto deve sottostare alla obbligatorietà della predisposizione del c.d. “piè di lista” e cioè del prospetto che riassume
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tutte le spese anticipate dal lavoratore per lo svolgimento della sua prestazione lavorativa nel luogo
ove è comandato, e poi ristorate dal datore di lavoro.
L’importanza della presentazione del prospetto è condizione basilare ai fine di:
•

permettere all’azienda la corretta deducibilità fiscale delle spese ristorate;

•

garantire al lavoratore la non imponibilità fiscale e contributiva di tali somme ricevute.

Si precisa, inoltre, che tutte le spese rimborsate ai lavoratori dipendenti – sia esenti che imponibili –
devono obbligatoriamente transitare a cedolino paga ed essere esposite a Libro Unico del Lavoro.
Altre evidenza risulta essere quella delle spese sostenute dal lavoratore ma saldate attraverso utilizzo
di strumenti di pagamento aziendali (es. carte di credito). Tali spese non dovranno essere trattate
quali spese anticipate dal lavoratore ma bensì quali oneri sostenuti direttamente dall’azienda. Pertanto non transiteranno attraverso le rilevazioni mensili del Libro Unico del Lavoro e contabilmente saranno rilevate come ordinarie spese e costi aziendali secondo la loro natura e caratteristica.

Riferimenti normativi
Art. 51, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
D.Lgs. n. 314/1997
Circ. n. 326/1997
Lettera circolare 14 giugno 2016, n. 11885
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La cessione del quinto della retribuzione
Il prestito contro cessione di quote della retribuzione o pensione, comunemente detto cessione del quinto, è una particolare forma di prestito personale al consumo che viene erogato da banche o intermediari finanziari direttamente ai dipendenti/collaboratori ex art. 409 c.p.c.
Per espressa previsione degli artt. da 1260 a 1267 c.c., infatti, il creditore (in questo caso il lavoratore)
può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (qui il datore di lavoro), purché il credito non abbia natura personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
In questa scheda si vuole esaminare, in primo luogo, la disciplina regolamentante la c.d. cessione del
quinto e, in seconda analisi, focalizzare l’attenzione alla rilevazione contabile dei valori oggetto di trattenuta.

La disciplina normativa
Per espressa previsione degli artt. da 1260 a 1267 c.c. il creditore può trasferire a titolo oneroso o
gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché tale credito non abbia natura
personale o il trasferimento non sia contro le disposizioni normative.

Attenzione
Tratti essenziali della cessione del quinto della retribuzione sono:
- l’automaticità della cessione, non è necessario il consenso del debitore ceduto;
- l’efficacia dalla notifica al debitore ceduto;
- il carattere strettamente personale del credito;
- il divieto di trasferimento dello stesso.

Da ciò ne deriva che la cessione del quinto si sostanzia in un contratto di cessione del credito con cui
il lavoratore si impegna a pagare il debito contratto attraverso la corresponsione di 1/5 della propria
retribuzione e offre al creditore la possibilità di tutelarsi con garanzia da eventuali rischi di insolvenza
fornendo in garanzia, solitamente, il trattamento di fine rapporto.
Fino al 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della Legge n. 311/2004, nessuna regolamentazione
specifica era prevista per la gestione delle cessioni del quinto, se non l’applicazione delle disposizioni
del codice civile. La Legge Finanziaria 2005, invece, ha esteso al settore privato alcune disposizioni del
D.P.R. n. 180/1950 relativo ai dipendenti pubblici, fissando il limite quantitativo del quinto.
Nel dettaglio, sono ammessi a concedere prestiti verso cessione di quote di stipendio:
•

gli istituti di credito;

•

le società di assicurazioni;

•

gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice;

•

le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

Quanto ai soggetti richiedenti, invece, i dipendenti assunti a tempo indeterminato possono fare cessione di quote di retribuzione non superiore al quinto (al netto delle ritenute) per un periodo non superiore ai 10 anni, a condizione che:
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•

siano addetti a servizi di carattere permanente;

•

siano provvisti di stipendio fisso e continuativo.

Attenzione
Nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, la durate della cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione,
deve ancora trascorrere per la scadenza (conclusione) del contratto in essere.

Il datore di lavoro – all’interno del processo sopra descritto – risulta essere soggetto passivo effettivo
di questa cessione e non vi può essere opposizione divenendo, quindi:
•

obbligato verso il cessionario;

•

responsabile materiale dei pagamenti accordati.

Sarà, quindi, compito del datore di lavoro effettuare mensilmente la trattenuta sulla retribuzione del
dipendente cedente ed effettuare il pagamento al cessionario, con le modalità dallo stesso indicate.

Attenzione
Il mancato versamento del quinto della retribuzione da parte del datore di lavoro non costituisce reato di appropriazione indebita, ma solo un illecito civile come affermato dalla Corte di
Cassazione, SS.UU., nella sent. n. 37954 del 20 ottobre 2011.

Quanto alla gestione delle cessioni, vi è da precisare che le stesse hanno effetto dal momento della
loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso
qualsiasi forma, purché recante data certa.
Le quote di retribuzione trattenute dal datore di lavoro, pertanto, debbono essere versate all’istituto
cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.
Nel dettaglio, la quota della retribuzione da trattenere nei limiti del quinto va calcolata dal datore di
lavoro sulla retribuzione percepita dal lavoratore al tempo della domanda del prestito, come risultante nella busta paga al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Attenzione
Gli istituti finanziari, di frequente, computano nella retribuzione annua anche la tredicesima e
le altre eventuali mensilità aggiuntive percepite dal lavoratore. Pertanto, se la quota della cessione che l’istituto finanziario determina, calcolando l’incidenza delle mensilità aggiuntive, dovesse superare il quinto della retribuzione del singolo mese, il datore di lavoro, per non incorrere in eventuali responsabilità, dovrebbe trattenere esclusivamente il quinto della retribuzione del mese, salvo eventuali conguagli con l’istituto a fine anno.

Ancora, vi è da segnalare che se lo stipendio gravato da cessione, per qualunque causa, subisca una
riduzione non superiore al terzo (es. trasformazione del rapporto a tempo parziale, sanzione pecu-
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niaria per illecito disciplinare, ecc.), la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura originariamente stabilita.

Attenzione
Nel caso in cui la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta deve essere ricalcolata nella
misura del quinto dello stipendio netto ridotto.

La maggior parte dei contratti di finanziamento prevendono un’espressa garanzia sul TFR maturato
dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, a copertura del debito residuo. In ogni caso,
al termine del rapporto di lavoro, qualora siano in corso cessioni di stipendio, il datore di lavoro deve
procedere alla trattenuta anche sulle indennità aventi natura retributiva e sul trattamento di fine
rapporto fino a concorrenza dell’intero debito residuo, così come espressamente stabilito dall’art. 55,
comma 2, del D.P.R. n. 180/1950.

Attenzione
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato non si applica il limite del quinto (art. 43, comma 3, D.P.R.
n. 180/1950).

Quanto alla disciplina della responsabilità del datore di lavoro, il D.P.R. n. 180/1950 non ne fornisce
una specifica previsione. Sarà, pertanto, necessario far riferimento alla disciplina generale in materia
di cessione del credito contenuta nel codice civile (art. 1260 ss. c.c.). Da tali disposizioni, dunque, risulta che il terzo debitore ceduto (datore di lavoro) non è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di validità della cessione quando la stessa gli venga comunicata dal cedente.

Attenzione
Il debitore ceduto-datore di lavoro è, dunque, obbligato a dare esecuzione all’atto di cessione
senza poter opporre al cessionario le eccezioni di validità della cessione, salvo si tratti di eccezioni che derivino dal rapporto di lavoro con il cedente, in quanto il datore di lavoro è rimasto
estraneo al contratto di cessione e tale rapporto non incide in alcun modo sull’obbligo di
adempiere.

Il prospetto contabile
Vogliamo qui evidenziare un prospetto contabile dal quale scaturiscono le trattenute a carico dei lavoratori per cessione del quinto della loro retribuzione.

Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

109545,7

0

0

E

T.F.R. FONDO TESORERIA INPS

6020,38

0

0

E
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

33691,9

0

0

E

ANTICIPI INAIL

2085,76

0

0

P

CONTRIB. C/DITTA PREV.COMPLEM.

211,61

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

559

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

21,54

0

0

P

ACCONTO ANF

412

0

0

P

RESTITUZIONE MENSA

106,19

0

0

E

AFFITTO BENEFIT

121,32

0

0

E

T.F.R. FONDO PREVID. COMPLEM.

1500,25

0

0

E

NETTO DA PAGARE

0

82442

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

18899,22

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

1335,82

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

518,7

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

230,48

0

P

730 SALDO DEBITO IRPEF (4731)

0

121,75

0

P

730 DEBITO ADD.COM.M. (3846)

0

3,5

0

P

730 ACCONTI IRPEF (4730)

0

54,25

0

P

730 INTER.IRPEF A.P. (1630)

0

0,8

0

P

730 INTER.ADD.COM. A.P. (3795)

0

0,02

0

P

730 ACC. ADD.COM.IRPEF (3845)

0

7,5

0

P

730 INTER.IRPEF A.C. (1630)

0

0,36

0

P

730 INTER.ADD.COM A.C. (3795)

0

0,05

0

P

CREDITO DL66/14 EROGATO (1655)

0

-1120,87

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

44421,93

0

P

P.C. ALLEATA PREVID. (ALLEANZA

0

295,15

0

P

P.C. COMETA – METALMECCANICA I

0

213,05

0

P

P.C. COMETA – METALMECCANICA I

0

331,65

0

P

P.C.TAX BENEFIT NEW (MEDIOLANUM

0

116,02

0

P

P.C. SOLIDARIETÀ VENETO – IND

0

950,27

0

P

P.C. IL MIO DOMANI

0

129,7

0

P

A.S. METASALUTE – PIANO BASE M

0

559

0

P

AFFITTO BENEFIT

0

121,32

0

E

RIMB.VAL.CONV.MENSA

0

1473,71

0

E
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Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

C.G.I.L.

0

20,16

0

P

C.I.S.L.

0

48,03

0

P

U.I.L.

0

193,81

0

P

3^ RATA PRESTITO

0

950

0

P

ACCONTO ANTICIPO ANF

0

412

0

P

RECUPERO PRESTITO 1

0

788

0

P

RECUPERO 2 ° PRESTITO

0

284

0

P

CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO

0

451,41

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

22,86

0

P

TOTALI DARE/AVERE

154275,65

154275,65

0

ANTICIPI C/INPS ASSEGNI FAM.

0

0

4831,83

ANTICIPI C/INPS MALATTIA

0

0

849,37

ANTICIPI C/INPS PERM.L.104/92

0

0

39,07

ANTICIPI C/INAIL

0

0

2085,76

TOTALE C/ENTI

0

0

7806,03

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

10078,67

CONTRIB. C/DIP. AGG. 1 %

0

0

22,19

CONTRIB. C/DIP. ALTRI

0

0

329,06

0

0

10429,92

0

0

323,98

0

0

323,98

ESONERO OCC.GIOVANI L.205/2017

0

0

209,07

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

0

0

249,82

REC.CONTR.TFR – PREV.COMPLEM.

0

0

49,32

REC.CONTR.TFR – FDO TESORERIA

0

0

167,68

MISURA COMPENS.TFR PREV.COMPL.

0

0

69,05

MISURA COMPENS.TFR F.TESORERIA

0

0

234,75

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

544,68

CTR NASPI TEMPO DETERM. (1,40%)

0

0

100,28

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.
CONTRIB. C/DIP. PREVID.COMPL.
TOTALE C/DIP. FACOLTAT.

P

Le scritture contabili
Come è possibile osservare, la trattenuta della retribuzione per effetto della cessione del quinto rileva
esclusivamente in diminuzione delle somme dovute al lavoratore.
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Le scritture contabili evidenzieranno, in primo luogo, la trattenuta quale debito verso il soggetto cessionario destinatario della somma senza determinare alcuna voce di costo a carico dell’azienda.

Successivamente, alle scadenze stabilite dal piano di ammortamento dell’Istituto finanziario cessionario, il datore di lavoro dovrà effettuare i versamenti in sostituzione del lavoratore a cui sono state
trattenute le somme dovute.

Le evidenze
In alcune situazioni, le aziende che devono effettuare la trattenuta del quinto e poi riversare le somme ai cessionari addebitano al lavoratore il costo delle spese di pagamento (commissioni bancarie
ecc.).
In tali situazioni anche il ristoro delle commissioni bancarie deve essere rilevato attraverso le scritture
contabili.
Tenuto conto che tali commissioni costituiscono un costo, si evidenzierà la trattenuta al lavoratore del
costo della commissione che sarà poi portata a costo al momento dell’effettivo pagamento.
Tenendo valido l’esempio sopra riportato e ipotizzando una commissiona bancaria per il bonifico delle somme dovute al cessionario pari a 1,50 euro, le scritture contabili saranno come di seguito evidenziate.
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Infine è opportuno qui far presente che la cessione del quinto non deve essere confusa con il pignoramento del quinto dello stipendio. Seppure molto simili nella loro gestione contabile, il pignoramento della retribuzione consegue, non ad una libera scelta del creditore (del lavoratore), ma è imposto a
seguito di un atto di precetto emesso dall’autorità giudiziaria. Per la sua analisi e gestione inviamo alla scheda dedicata.

Riferimenti normativi
Artt. da 1260 a 1267 c.c.
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I pignoramenti della retribuzione
L’eventuale creditore del lavoratore (es. banca, agenzia delle entrate, ex coniuge, ecc.), al fine di ottenere
il pagamento, ove il medesimo non vi provveda in maniera spontanea, dopo aver ottenuto un titolo esecutivo (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo, ecc.), può procedere all’espropriazione forzata dei beni
appartenenti al lavoratore stesso.
Pertanto l’espropriazione avviene tramite l’atto di pignoramento, ossia per mezzo dell’ingiunzione notificata dall’ufficiale giudiziario al debitore affinché quest’ultimo si astenga dal compiere qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad esecuzione.
Vogliamo qui analizzare gli aspetti giuridici e i riflessi del pignoramento nella gestione amministrativa e
contabile delle scritture del personale.

La disciplina normativa
Il pignoramento, così come disciplinato nei sui principi generali dall’art. 491 ss. c.p.c., costituisce il
primo atto dell’espropriazione forzata per mezzo del quale vengono tutelati i crediti ai sensi dell’art.
2910 ss. c.c.
Più nel dettaglio, l’art. 545 c.p.c. prevede che il creditore possa far pignorare anche crediti che il debitore ha nei confronti di terzi, c.d. pignoramento presso terzi. Posto, quindi, che la retribuzione rappresenta un credito che il lavoratore ha nei confronti del datore di lavoro, per effetto della previsione
contenuta nella norma citata:
•

il creditore del dipendente del datore di lavoro può agire per ottenere il pignoramento della retribuzione del medesimo;

•

l’azienda è tenuta, di conseguenza, a determinati adempimenti, pur non essendo parte del rapporto tra dipendente e creditore procedente.

In prima luogo, l’art. 545 c.p.c. regolamenta l’impignorabilità di alcuni crediti che, nelle intenzioni del
Legislatore, rimango pertanto protetti dall’aggressione dei terzi, seppur con determinati limiti.
Infatti, la normativa sancisce che non possono essere pignorati:
•

i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre a seguito di autorizzazione del
presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata
mediante decreto;

•

i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco
dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da
enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

•

le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto
di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento che possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Le somme sopra indicate possono, però, essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, restano in ogni caso
ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge (art. 1881 c.c. – sequestro e pignoramento delle rendite; art. 1923 c.c. – azione esecutiva o cautelari delle somme dovute
dall’assicuratore al contraente o al beneficiario; art. 2751 c.c. – crediti per spese funebri, d’infermità
ed alimenti; art. 514 c.p.c. – cose mobili assolutamente impignorabili).

160

MySolution | Guide

I pignoramenti della retribuzione

In secondo luogo, occorre precisare che per effetto del D.L. n. 83/2015 è stato aggiunto un nuovo
comma all’art. 546 c.p.c. con il quel viene stabilito che: “nel caso di accredito su conto bancario o postale
intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o
di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale;
quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato
operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.”.
Una volta ricevuta la notifica del pignoramento, dunque, il datore di lavoro è assoggettato agli obblighi del custode nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato della metà, ed è soggetto ai
seguenti obblighi:
•

l’obbligo di custodia dura dal momento del perfezionamento del pignoramento e per tutta la durata del processo esecutivo, fino all’ordinanza di assegnazione delle somme;

•

l’obbligo di custodia si estingue automaticamente, senza che sia necessario un provvedimento
del giudice dell’esecuzione;

•

gli atti dispositivi posti in essere dal terzo successivamente al pignoramento e lesivi delle ragioni
creditorie sono inopponibili al creditore stesso.

Attenzione
Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta:
- la responsabilità penale del terzo (art. 388 c.p.), con reclusione fino ad un anno o multa fino
a euro 516;
- la responsabilità civile del terzo, con risarcimento del danno in favore del creditore procedente.

Dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo pignorato è considerato custode per somme pari all’importo precettato aumentato della metà, fino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme da parte del giudice dell’esecuzione.

Attenzione
In mancanza di una precisa disposizione di legge, si ritiene che il terzo pignorato datore di lavoro debba accantonare la quota parte della retribuzione dovuta al dipendente e corrispondente ad 1/5 della stessa.

Inoltre, egli sarà tenuto ad effettuare la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. ed inviarla al creditore entro 10 giorni dalla data di notifica dell’atto di pignoramento, indicando l’ammontare dell’importo
dovuto dal datore di lavoro/terzo al lavoratore/debitore e relative scadenze, oltre alla indicazione di
eventuali ulteriori sequestri, pignoramenti, cessioni già in atto.
Con l’art. 21, comma 15, della Legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. n.
78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, è stato previsto, per l’ipotesi di pignoramento di somme
presso terzi sostituti d’imposta, che questi ultimi debbano operare una ritenuta pari al 20% a titolo di
acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio, all’atto di pagamento.
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In particolare, con la Circolare 2 marzo 2011, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’art. 21,
comma 15, della Legge n. 449/1997, stabilisce che: “Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte […]
devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali,
ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in
caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di
sostituti d’imposta … devono operare all’atto del pagamento delle somme (dovute dal debitore pignorato al
creditore pignoratizio – n.d.A.) la ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Ne consegue che, a decorrere dal 3 marzo 2010 (data in cui è data attuazione alla ritenuta suindicata
con provvedimento del Direttore delle Entrate):
•

la ritenuta opera su somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte (es. redditi di
lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo,
ecc.);

•

il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF (non soggetto IRES o Equitalia);

•

il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto d’imposta;

•

è onere del creditore pignoratizio dimostrare la natura del reddito e dell’applicazione della ritenuta d’acconto;

•

sussiste l’obbligo per il terzo pignorato di effettuare la ritenuta, anche nell’ipotesi in cui il debitore pignorato non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta;

•

non sussiste l’onore per il terzo pignorato di indagare in merito alla qualificazione delle somme;

•

nel dubbio o silenzio, si applica sempre la ritenuta d’acconto (per soggetti IRPEF);

•

va posta attenzione a casi di doppia ritenuta.

Il pignoramento presso terzi sostituti, dunque, comporta diversi adempimenti, in base al soggetto che
li compie:
1) terzo pignorato:
•

operare e versare la ritenuta d’acconto con codice tributo 1049;

•

comunicare al debitore principale l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio;

•

predisporre la Certificazione Unica, entro il 7 marzo di ogni anno, se le somme risultano assoggettate a ritenuta d’acconto;

•

nei casi previsti, indicare nel Mod. 770, quadro SY, sezione II, i dati relativi al debitore principale e
al creditore pignoratizio, anche nel caso di non applicazione di ritenuta;

2) debitore principale:
•

se sostituto d’imposta, indicare nel Mod. 770, quadro SY, sezione I, i dati del creditore pignoratizio e la natura delle somme oggetto del debito (anche se non assoggettate a ritenuta);

•

non considerare in sede di conguaglio le somme pignorate;

3) creditore pignoratizio:
•
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Il prospetto contabile
Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

RETRIBUZIONI LORDE

12167,31

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS DIPEND.

3253,85

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA E.B.

141,91

0

0

E

ENTI/CASSE ASS.SANITAR. DITTA

35

0

0

E

ARROTONDAMENTO ATTUALE

2,89

0

0

P

T.F.R. FONDO PREVID. COMPLEM.

395,44

0

0

E

NETTO DA PAGARE

0

7844

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

2449,15

0

P

ADDIZ. REGIONALE A.P. (3802)

0

188,97

0

P

ADDIZ. COMUNALE A.P. (3848)

0

67,81

0

P

ADDIZ. COMUNALE ACCONTO (3847)

0

32,06

0

P

I.N.P.S. DA VERSARE DIPENDENTI

0

4372

0

P

P.C. VIPENSIONO

0

177,77

0

P

P.C. ALLEATA PREVID. (ALLEANZA

0

217,67

0

P

A.S. SANI.IN.VENETO – ISCRITTI

0

35

0

P

E.B.A.V. (VENETO)

0

169,6

0

P

PIGNORAMENTO 1/5

0

440,8

0

P

ARROTONDAMENTO PRECEDENTE

0

1,57

0

P

TOTALI DARE/AVERE

15996,4

15996,4

0

CONTRIB. C/DIP. IVS

0

0

1118,15

CONTRIBUTO F.S.B.A.

0

0

18,25

0

0

1136,4

0

0

9,44

0

0

9,44

REC.CONTR.TFR – PREV.COMPLEM.

0

0

12,3

MISURA COMPENS.TFR PREV.COMPL.

0

0

17,23

CONTRIBUTO ART.3 L.297/82

0

0

60,84

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.
CONTRIB. C/DIP ENTE BILATERALE
TOTALE C/DIP. FACOLTAT.
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Le scritture contabili
Relativamente alle scritture contabili le somme trattenute ai lavoratori a seguito di pignoramento, sono caratterizzate da peculiarità del tutto simili a quelle descritte nella scheda attinente la cessione del
quinto.
Unica specificità, in tale fattispecie, risulta essere la presenza o meno della ritenuta d’acconto del 20%
da effettuarsi all’atto del versamento di quanto pignorato al creditore pignoratizio.
Tenuto conto del prospetto contabile sopra esemplificato le scritture contabili, evidenzieranno, in
primo luogo, la trattenuta quale debito verso il creditore pignoratizio della somma dovuta senza determinare alcuna voce di costo a carico dell’azienda.
È opportuno precisare che tali trattenute andranno a ridurre il netto dovuto al lavoratore.

Successivamente, alle scadenze stabilite dal decreto di pignoramento, il datore di lavoro dovrà riversare le somme trattenute direttamente al creditore pignoratizio.

Le evidenze
Qualora, alla luce di quanto sopra discusso, il creditore pignoratizio risultasse essere una persona fisiche e le somme dovute in origine dovevano essere assoggettate a ritenuta alla fonte, all’atto della
corresponsione di quanto pignorato al debitore, il terzo pignorato (datore di lavoro) dovrà necessariamente effettuare una ritenuta d’acconto del 20% sulle somme dovute.

Esempio
Creditore: Avvocato Libero Professionista che attua il pignoramento per il pagamento di una
parcella per un lordo di € 440,80.
Debitore: Lavoratore dipendente.
Terzo pignorato: Datore di lavoro.
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Poiché il credito oggetto di pignoramento in origine sarebbe stato assoggettabile a ritenuta alla fonte, il terzo pignorato dovrà effettuare la ritenuta d’acconto del 20% sulle somme trattenute pari a € 88,16.
Pertanto le scritture contabili risultano essere le seguenti:
a) trattenuta in capo al lavoratore del credito pignorato

Esempio
b) versamento di quanto trattenuto al creditore pignoratizio con assoggettamento della ritenuta d’acconto

Esempio
c) versamento, entro il 16 del mese successivo al pagamento a favore del creditore pignoratizio, della ritenuta d’acconto tramite il modello F24 con esposizione del cod. trib. 1049.

Riferimenti normativi
Artt. da 545 a 547 c.p.c.
D.L. 27 giugno 2015, n. 83
Circolare Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2011, n. 8/E
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La gestione dei collaboratori coordinati e
continuativi
Oltre alla gestione dei lavoratori dipendenti, le aziende possono instaurare e sottoscrivere rapporti di
lavoro c.d. parasubordinati: tali contratti sono riconducibili alle collaborazioni coordinate e continuative.
Tali rapporti di lavoro, oltre alla corretta osservanza della normativa, richiedono anche una particolare
attenzione nella rilevazione delle poste economiche e finanziarie e delle scritture contabili.

La disciplina normativa
L’attuale normativa vigente non descrive e definisce le c.d. collaborazioni coordinate e continuative.
La loro identificazione risulta fattibile per “esclusione” rispetto ad altre tipologie di rapporto di lavoro,
differenziandosi, infatti:
•

dal lavoro dipendente per l’assenza di vincolo di subordinazione;

•

dal lavoro autonomo inteso come esercizio abituale di un’arte o professione (cfr. art. 409, comma
3, c.p.c.).

Alla luce dei recenti interventi legislativi (cfr. anche la Legge 2 novembre 2019, n. 128 a modifica
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015), elementi indicatori della parasubordinazione possono individuarsi
tra i seguenti:

Collaborazione

Il prestatore è svincolato dall’inserimento strutturale
nell’organizzazione gerarchica dell’impresa, la quale è destinataria di un’opera o di un servizio predeterminato, per la cui
realizzazione il prestatore medesimo gode di autonomia circa
le modalità, il tempo ed il luogo dell’adempimento.

Coordinamento

Consiste nel collegamento funzionale dell’attività del lavoratore parasubordinato con la struttura del committente, in
quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di
quest’ultimo.

Continuità

La prestazione dedotta in rapporto non deve essere meramente occasionale, bensì continuativa e resa in misura apprezzabile nel tempo.

Natura NON prevalentemente
personale
dell’opera

Tale requisito richiede che l’attività non venga svolta in via del
tutto prevalente da parte del collaboratore. Diversamente,
infatti, una costante prevalenza dell’attività personale potrebbe connaturare un rapporto di lavoro subordinato.

Si tratta, dunque, di un rapporto di lavoro ove il lavoratore s’impegna a svolgere una prestazione:
•

non in via prevalentemente personale;

•

a favore del committente;
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•

in coordinamento con quest’ultimo;

•

senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

Attenzione
Ai rapporti di lavoro così definiti, per espressa previsione dell’art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015,
n. 81, e così come modificato dalla Legge n. 128/2019, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato nei casi in cui vengano meno le caratteristiche sopra citate (in particolare in presenza di una c.d. eterodirezione).

Le previsioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, tuttavia, non trovano applicazione con riferimento:
•

alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive
ed organizzative del relativo settore;

•

alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali;

•

alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

•

alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’art. 90 della Legge
27 dicembre 2002, n. 289.

Ne deriva che, salvo le suddette esclusioni, si dovrà obbligatoriamente applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche a quei rapporti di collaborazione:
•

le cui caratteristiche si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali e continuative;

•

e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro.

Attenzione
Qualora il rapporto di lavoro oggetto di un contratto di collaborazione presenti entrambi i requisiti sopra indicati sarà automaticamente convertito nella fattispecie di lavoro subordinato.

Contribuzione INPS
Quanto all’aspetto previdenziale, i collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 ss., Legge n. 335/1995, istituita presso
l’INPS.
L’obbligo di iscrizione:
•

riguarda tutti i collaboratori, anche pensionati, iscritti o meno ad altre forme di previdenza;
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•

sorge al momento dell’instaurazione del primo rapporto di collaborazione rimanendo l’iscrizione
valida per i successivi rapporti, ancorché stipulati con diversi committenti.

La contribuzione dovuta per gli iscritti alla gestione separata è differenziata tra:
•

soggetti che svolgono l’attività in via esclusiva;

•

soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Attenzione
Si ricorda che i collaboratori coordinati e continuativi (ad esclusione dei collaboratori pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per i quali non sussiste l’obbligo di versamento dell’aliquota aggiuntiva) hanno diritto a percepire:
- l’indennità di maternità e paternità;
- l’indennità per congedo parentale;
- l’assegno per il nucleo familiare;
- l’indennità per malattia;
- l’indennità per degenza ospedaliera;
- l’indennità Dis-Coll.

Sul punto, con Circolare 6 febbraio 2019, n. 19, l’INPS ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il
valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Nel dettaglio, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono
complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll.

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DisColl.

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote
aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

24%

Liberi professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

25,72%
(25,00 IVS +0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria.
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La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Attenzione
L’obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all’atto della corresponsione del compenso.
Esso, dunque, va effettuato con Mod. F24 ed il termine di scadenza è il giorno 16 del mese
successivo a quello di pagamento del compenso, in armonia con le disposizioni previste dai
D.Lgs. n. 241/1997 e n. 422/1998 in materia di riscossione unificata.

Diversamente, per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che
l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite Mod. F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e
secondo acconto 2019).
Con riferimento al massimale, al minimale contributivo, inoltre, si sottolinea che, per l’anno 2019:
•

il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 è pari a €
102.543,00;

•

il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 è pari a € 15.878,00.

Conseguentemente:
•

gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72;

•

gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno
l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
o

€ 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano
l’aliquota del 25,72%;

o

€ 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che
applicano l’aliquota al 33,72%;

o

€ 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che
applicano l’aliquota al 34,23%.

Assicurazione INAIL
Infine, si ricorda che i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività protette ai sensi
dell’art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 devono essere denunciati e assicurati all’INAIL.

Attenzione
Restano, escluse dall’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria:
- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei “redditi diversi”;
- le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della professione esercitata;
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- le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un
coordinamento ed una continuità nelle prestazioni (INAIL Circ. n. 32/2000 e nota 19 marzo
2003);
- le attività svolte dagli incaricati alle vendite (MLPS nota n. 2018/2005).

Le uniche particolarità riguardano la determinazione della base imponibile del premio e il versamento dello stesso:
•

il premio INAIL è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente;

•

l’obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente;

•

tale premio è calcolato, in base al tasso applicabile all’attività svolta dal lavoratore, sui compensi
effettivamente percepiti.

A tal proposito l’INAIL, con la Determinazione n. 254 del 29 maggio 2018, ha stabilito che dal 1° luglio
2018 sono stati rivalutati dell’1,1% gli importi dei valori del minimale e del massimale di rendita e,
conseguentemente, la retribuzione convenzionale annua su cui calcolare il premio assicurativo INAIL
per i dirigenti d’azienda e per i lavoratori parasubordinati.

Attenzione
Al riguardo, l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 stabilisce che per i lavoratori
parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori di società, ecc.) la base
imponibile ai fini del calcolo del premio INAIL è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo costituiti, rispettivamente, dal minimale e dal
massimale di retribuzione annua su cui vengono calcolate le rendite INAIL per invalidità permanente.

Ne deriva che, i valori validi dal 1° luglio 2019, sono:
•

minimale: € 16.554,30 (1.379,53 mensili);

•

massimale: € 30.743,70 annui (2.561,98 mensili).

Attenzione
Si sottolinea che:
- nell’ipotesi in cui i compensi percepiti dal lavoratore parasubordinato siano ricompresi tra il
minimale ed il massimale, la base imponibile ai fini INAIL è costituita dall’importo dei compensi effettivamente percepiti;
- nel caso in cui i compensi stessi risultino inferiori al minimale o superiori al massimale, la
base imponibile è costituita, rispettivamente, dal minimale o dal massimale di cui sopra.

L’imposizione fiscale
I redditi percepiti per collaborazioni coordinate e continuative seguono il regime fiscale dei redditi assimilati a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR e, in quanto tali, trovano
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applicazione tutti gli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente, quali ad es. le diverse norme di
definizione della base imponibile (art. 51 del TUIR – ex art. 48), il principio di cassa allargato, ecc.

Attenzione
Quanto al principio di cassa allargato, l’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che
le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di
imposta precedente.

Nel dettaglio, per il calcolo dell’IRPEF lorda si fa riferimento all’imponibile netto ottenuto sottraendo
dal compenso lordo il contributo INPS e la ritenuta INAIL a carico del collaboratore.
Infine, per quanto riguarda le detrazioni, il calcolo viene effettuato in base all’imponibile netto e si fa
riferimento alle detrazioni per gli eventuali familiari a carico (coniuge, figlio e/o altri familiari) e alle
c.d. “altre detrazioni”, così come previsto dagli artt. da 12 a 13 del TUIR.

Il prospetto contabile
Descrizione

Dare

Avere

Altro

Econ./Patrim.

COMPENSI CO.CO.CO.

6000,00

0

0

E

CONTRIB. C/DITTA INPS LAV.AUT.

1369,40

0

0

E

NETTO DA PAGARE

0

4150,10

0

P

IRPEF NETTA (1001)

0

1164,90

0

P

TOT. I.N.P.S. GEST. SEPARATA

0

0

P

TOTALI DARE/AVERE

7369,40

7369,40

0

CONTRIB. C/CO.CO.CO.

0

0

685

0

0

685

TOTALE C/DIP. OBBLIGAT.

2054,40

Le scritture contabili
Tenuto conto del prospetto contabile di cui sopra le scritture contabili saranno così rilevate.
a) Rilevazione del costo compenso e del sorgere del debito verso il collaboratore:

b) Rilevazione dei contributi INPS dovuti alla gestione separata a carico dell’azienda (quota di 2/3):
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c) Corresponsione del compenso al collaboratore dopo aver effettuato le previste ritenute fiscali e
contributive INPS (1/3):

d) Versamento della contribuzione totale alla Gestione separata INPS e delle ritenute fiscali effettuate:

Le evidenze
Come già accennato precedentemente, i compensi di collaborazione coordinata e continuativa possono essere assoggettati a contribuzione INAIL (rimangono esclusi i compensi amministratore corrisposti a coloro che rivestono anche la qualifica di socio).
Il premio dovuto risulta essere ripartito per 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico del collaboratore. La
trattenuta a carico collaboratore è effettuata mensilmente, mentre il versamento all’INAIL sarà effettuato in sede di presentazione dell’annuale autoliquidazione INAIL (per quest’ultima si rinvia alla
scheda dedicata).
Mantenendo l’esempio sopra riportato, la ritenuta INAIL al collaboratore sarà come di seguito rilevata:
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Riferimenti normativi
Art. 409, comma 3, c.p.c.
Art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015
Art. 2, comma 26 ss., Legge n. 335/1995
Art. 50, comma 1, lett. c-bis) TUIR
Circolare INPS n. 19/2019
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