
09/06/20, 09:17Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore

Pagina 1 di 3http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=ADvccMW

ChiudiStampa articolo

09/06/2020

Il welfare aziendale aiuta il rilancio
di Giovanni Scansani e Mariano Delle Cave

Da più parti si invoca una revisione del quadro delle regole del Welfare Aziendale (WA), vieppiù
ora in ragione delle criticità, sociali ed economiche, causate da un'epidemia che ha fissato nuove
priorità per lavoratori e imprese.

Fino ad ora il Legislatore si è mosso con norme emergenziali che sul piano occupazionale si
sono concentrate sulla protezione dei posti lavoro. Verosimilmente, proprio per le priorità
imposte dall'emergenza, non sono stati (ancora?) affrontati i temi connessi alla qualità del
lavoro. Tuttavia, se l'occupazione deve andare di pari passo con salute e sicurezza (anche
economica), il reddito da lavoro potrà forse trovare ulteriori stimoli per una collocazione
giuridica e funzionale anche diversa dal passato (da scambio di mercato a scambio sociale
ampliando il sinallagma salario/prestazione).

Su questo fronte il WA è una "leva" che non potrà non essere azionata nel quadro del "rilancio"
economico e sociale del lavoro. Un primo intervento, ad un tempo urgente e semplice nella sua
attivazione, riguarda l'ambito soggettivo del WA nel quadro dell'eccezionale diffusione della
cassa integrazione. Sarebbe utile fare chiarezza circa la possibilità che le iniziative aziendali di
sostegno al reddito aventi finalità sociale (quelle di cui all'Art. 100, c.1 e Art. 51, c.2, lett f) del
TUIR, cui si possono associare anche altre fattispecie previste dal DPR 917/86) riconosciute ai
lavoratori posti in cassa, siano esenti da tassazione e contribuzione, istituendo una specifica
"categoria omogenea", al pari di altre già definite nei documenti di prassi. 
L'esenzione, anche al fine di giustificarne maggiormente il fondamento, potrebbe essere
indirizzata ad un paniere di beni e servizi utili per sostenere il reddito (ridotto dalla CIG) avendo
di mira solo i bisogni sociali più urgenti: alludiamo ai servizi alla persona come baby-sitting,
cura dei disabili o degli anziani e ai servizi sanitari integrativi (un'occasione anche per chiarire
l'inquadramento delle nuove polizze sorte per la copertura del rischio di contagio da Covid-19,
spingendo così verso un loro conveniente trattamento affinché se ne diffonda l'adozione, come
avvenuto qualche anno fa con le polizze LTC) e ai buoni spesa.

La nuova fattispecie - che potrebbe anche essere limitata nel tempo e dunque essere, a sua volta,
di tipo emergenziale (ma calibrata sui tempi della recessione economica, ossia del "virus" che ha
colpito le imprese e il lavoro e non alla pandemia in senso epidemiologico) avrebbe il pregio di
venire incontro alle imprese che, responsabilmente, si sono poste il problema della copertura
del gap retributivo subìto dai propri dipendenti posti in CIG non già per problemi gestionali di
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diretta imputazione all'azienda, ma unicamente per gli effetti negativi ed esogeni che il
lockdown ha causato alle attività produttive. Queste imprese, sia detto per inciso, sono spesso le
stesse che stanno anticipando la CIG a fronte dell'incredibile ritardo nella sua corresponsione da
parte delle istituzioni preposte. 

L'intervento, sul piano normativo, sarebbe assai semplice. Basterebbe estendere le regole già
previste per i prestiti ai dipendenti cassintegrati (Art. 51, c. 4, lett. b) del TUIR) anche ai beni e ai
servizi di cui s'è detto. Le agevolazioni dovrebbero estendersi anche ai Co.Co.Co., che oramai
sono pienamente parte delle policy di WA: d'altronde anche loro sono stati destinatari, per la
prima volta, di misure di tutela del reddito sconosciute prima d'ora. Anche i dirigenti di prima
fascia (con reddito fino a 80.000 euro, adottando una soglia analoga a quella prevista per i
benefici fiscali dei premi di risultato), dovrebbero poter beneficiare di queste agevolazioni
qualora il loro trattamento economico sia stato temporaneamente ridotto per effetto di
rallentamenti o riduzioni dell'attività di lavoro.

Questa lettura evolutiva del WA è tanto più necessaria sol che si consideri che la cassa
integrazione potrà rivelarsi per molto tempo non più un istituto eccezionale, ma quasi un usuale
mezzo di gestione del personale e degli esuberi a fronte del perdurare degli effetti negativi
prodotti dalla pandemia sul piano produttivo e commerciale (effetti che, ovviamente, non sono
magicamente destinati a sparire con la fine dell'emergenza sanitaria). 

Se si mettesse mano alle potenzialità del WA utilizzandolo - come dovrebbe essere - quale
strumento di sostegno e di risposta, almeno parziale, ai bisogni più urgenti che la situazione
eccezionale ha fatto emergere, per di più trasversalmente colpendo tutti, si potrebbe anche
provvedere ad un aggiornamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva connessa ai cd.
fringe benefit, i beni e i servizi di modico valore concessi dalle imprese ai lavoratori sino al
massimale annuo di 258,23 euro. 

La revisione di questo ormai storico limite di esenzione fiscale (risale al 1986) farebbe giustizia
della sua attuale irrisorietà prodottasi nel passaggio dalle originarie 500.000 lire all'attuale
soglia (che di quell'ammontare - che negli anni ‘80 era quasi prossimo ad una mensilità di
salario di un operaio generico - è la semplice e semplicistica conversione in euro). Non solo: ma
considerando che i fringe benefit sono spesso erogati sotto forma di voucher multiuso (cd.
buoni spesa) l'occasione, con un minimo sforzo creativo, potrebbe condurre anche ad
un'evoluzione dello strumento distinguendo tra uno specifico "buono spesa" (che potrebbe
essere limitato al circuito degli acquisti alimentari) ed un generico "buono acquisto" (utilizzabile
per le finalità più varie, sganciate da qualsivoglia necessità socialmente meritoria). Se non per
entrambe le fattispecie, almeno la prima dovrebbe poter ricevere un adeguamento della soglia di
esenzione: è infatti uno strumento che non solo potrà in tal modo contribuire al sostegno
economico dei lavoratori, ma che potrà partecipare anche al rilancio dei consumi: la soglia
massima di esenzione potrebbe allora essere di almeno 500 euro, ancorché inferiore
all'attualizzazione dell'originario importo).

Ad un più elevato livello di analisi il rafforzamento delle finalità del WA dovrebbe poi poter
contare su un trattamento di miglior favore quando le singole iniziative si riferiscano a
lavoratori con particolari "carichi di cura" (figli minori, anziani, disabili, tenendo anche conto di
condizioni come un'intervenuta separazione dei coniugi o lo stato di vedovanza) che incidono
maggiormente sul piano economico e sulla conciliazione vita-lavoro rispetto alla generalità dei
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beneficiari dei piani di WA. E' questo un tema che più che il Legislatore dovrebbero essere le
parti sociali ad affrontare in sede contrattuale mettendo al centro degli interventi di WA i
bisogni delle persone che s'intersecano con altre esigenze più generali, ancor più meritevoli di
tutela, come quella dello sviluppo demografico.

Infine, il tema della detassazione dei Premi di Risultato. Tutto (quasi) bene quest'anno (si
pagano quelli che discendono dai risultati conseguiti nel 2019), ma l'anno prossimo? È noto che
Confindustria (con una latitanza preoccupante delle rappresentanze sindacali) sta facendo una
battaglia martellante per assicurare nel 2021 una qualche forma di detassazione. La
preoccupazione deriva dal fatto che gli indicatori previsti dal DM del 25 marzo 2016 sono
sostanzialmente fuori gioco rispetto all'andamento produttivo del 2020, per tutti i motivi che
conosciamo (faranno eccezione talune imprese che hanno operato nei settori essenziali e che
non hanno vissuto il fermo obbligatorio delle attività). Si potrebbe pensare ad una misura
straordinaria di detassazione per il 2021 ed affiancarla ai normali indicatori disciplinati dal DM
del 2016. Sulla scorta di alcuni esempi aziendali del bresciano, si potrebbe istituire per legge il
Premio Coraggio che altro non è che un premio presenza pagato nel 2021, per tutti coloro che,
nonostante il lockdown, hanno continuato a lavorare nel 2020 (in azienda come da remoto). La
misura di base ordinaria potrebbe essere di 100 euro sulla scorta di quanto già previsto dal
Decreto "Cura Italia" per il mese di marzo, aumentando tale importo fin ad un massimale più
congruo. 

Nel frattempo, ci si può augurare che impresa e sindacati siano capaci di restituire in welfare
(nel 2022) quanto perso nel 2021 in Premi di Risultato (spesso convertiti in WA). Ci
guadagnerebbero tutti, Erario incluso.
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