
 
WELFARE AZIENDALE 
 

1) Cosa si intende per WELFARE AZIENDALE:  

 

Il welfare aziendale costituisce un insieme di benefit e prestazioni/servizi resi dal datore di lavoro, non 
soggette ad imposizione fiscale e previdenziale, al fine di sostenere il reddito dei dipendenti e 
migliorarne la vita privata e lavorativa.  

Gli elementi fondamentali del welfare aziendale sono:  

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

2) 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).  
 
E’ stata introdotta anche la possibilità di riconoscere i beni e servizi di cui sopra attraverso voucher 
cartacei o elettronici (cfr. art. 51 comma 3-bis del TUIR). 
 
 

2) Riferimento normativo: 
 
2.1  art. 51 comma 2 TUIR  

 
L’art. 51 comma 2 TUIR stabilisce che sono interamente esclusi dalla base imponibile:  
 

1) Lettera-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”. 

2) Lettera 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”.  

3) Lettera 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”.  

 
 

3) Ambito di applicazione 

 
3.1. Dipendenti o categorie di essi  
 
Le iniziative di welfare possono essere indirizzate alla totalità dei dipendenti o nell’ambito di una loro 
specifica categoria. Il riferimento alla categoria dei dipendenti non va intesa esclusivamente a quella di 
cui all’articolo 2095 c.c., ma ad un qualsiasi gruppo di lavoratori omogeneo (può riguardare ad es. tutti i 
lavoratori di un settore aziendale, di una turnazione, ecc.).  
Su tale concetto vi sono state diverse circolari/risoluzioni:  



 
- Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 dove viene precisato quanto 

segue: “per quanto riguarda l’espressione “generalità o categorie di dipendenti” si ritiene che la 
prassi aziendale deve essere riferita a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio tutti i 
dirigenti, o tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica)”.  

- Circolare del Ministero nella Circolare n. 188/E del 16 luglio 1998 dove si precisa : “l’espressione 
“categorie di dipendenti”, utilizzata dal legislatore, non va intesa soltanto con riferimento alle 
categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì “a tutti i dipendenti di un certo 
tipo” (in quest’ultima circolare si precisava che anche l’esempio “tutti gli operai del turno di 
notte” è idoneo ad individuare una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore 
poiché sufficiente ad impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in 
esenzione totale o parziale da imposte”).  

- Risoluzione n. 3/E dell’8 gennaio 2002 (nella parte relativa al tema delle azioni offerte alla 
“generalità dei dipendenti”), l’Agenzia intravedeva una disparità di trattamento incompatibile 
con la norma nell’esclusione dei dipendenti part-time ma non anche nell’esclusione dei 
dipendenti a tempo determinato (“l’esclusione dei lavoratori a tempo determinato non 
rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime agevolato”) 

- Circolare n. 129/e 12 ottobre 2004 si affermava che “l’esclusione dei soli dipendenti in servizio 
da meno di tre mesi presso la società non sembra infatti realizzare una effettiva disparità di 
trattamento tra i lavoratori; può, ritenersi, infatti, che il lasso di tempo estremamente breve 
preso in considerazione dal piano quale condizione di accesso sia volto a garantire un effettivo 
inserimento funzionale del lavoratore in azienda” 

 
3.2. Familiari di cui all’art. 12 

 
I servizi possono essere fruiti anche dai familiari di cui all’art. 12 del TUIR.  
In particolare per i 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'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o 
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.  
Nell’articolo 433 c.c. rientrano, oltre ai soggetti già citati, anche:  
- genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;  

- adottanti;  

- generi e nuore;  

- suocero e la suocera;  

- fratelli e le sorelle 
 

4) Tipologia di servizi offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti 
 
L’articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR stabilisce che “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”.  
 
Rientrano tra i servizi indicati all’art. 100 le opere e i servizi con scopi di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto.  



Una precisazione dell’agenzia delle entrate (risoluzione 34/e del 10 marzo 2004 – n. 26/e del 29 marzo 
2010) chiarisce che sono esclusi dalla base imponibile le opere ed i servizi messi a disposizione dei 
dipendenti e familiari anche quando non riguardano strutture di proprietà aziendale ma strutture 
esterne all’azienda “ il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e 
l’effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati 
dalla propria azienda”.  
 

5)  Piani di welfare 
 
I piani di welfare possono essere predisposti in azienda in qualsiasi momento e possono avere qualsiasi 
durata.  
 
Esemplificazioni di welfare:  
 

- Art. 51 comma 2 lettera f TUIR 
 

1) Regime fiscale e previdenziale: esente 
2) Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari anche non fiscalmente a carico 
3) Modalità di erogazione: non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro 
4) Finalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo):  

a) Corso di formazione e istruzione 
b) Abbonamenti a ingressi a cinema – teatro – pay tv ecc 
c) Abbonamenti a ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici ecc.  
d) Abbonamenti a riviste, quotidiani, ecc.  
e) Viaggi 
f) Ingressi a mostre – musei ecc.  
g) Biblioteche 
h) Attività ricreative in genere (eventi sportivi, spettacoli ecc.) 
i) Checkup up medici 
j) Visite specialistiche 
k) Cure odontoiatriche 
l) Terapie e riabilitazioni 

 
 

- Art. 51 comma 2 lettera f-bis e f.-ter TUIR 
 

1) Regime fiscale e previdenziale: esente 
2) Soggetti beneficiari: familiari anche non fiscalmente a carico 
3) Modalità di erogazione: strutture di proprietà aziendale o di fornitori esterni – in questi casi è 

ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal 
lavoratore previa presentazione di idonea documentazione 

4) Finalità (a titolo esemplificati e non esaustivo):  
a) Asili nido 
b) Servizi di baby-sitting 
c) Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore 
d) Università e master 
e) Libri di testo scolastici ed universitari 
f) Doposcuola o pre-scuola 
g) Buoni pasto mensa scolastica 
h) Scuola bus – gite didattiche 



i) Spese per frequentazione a campus estivi o invernali 
j) Assistenza domiciliare 
k) Case di cura  
l) Case di riposo (R.S.A.) 

 
 

- Art. 51 comma 3 TUIR 
 

1) Regime fiscale e previdenziale: non soggetto se il valore dei beni e dei servizi non eccede € 258,23 
annui 

2) Soggetti beneficiari: dipendenti 
3) Modalità di erogazione: beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati con 

l’azienda 
4) Finalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo) 

a) Buoni spesa per generi alimentari 
b) Buoni spesa per shopping  
c) Buoni carburante 
d) Ricariche telefoniche  


