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Oggetto: premio di risultato ex articolo 2 del decreto legge 5/3/1997, n. 67  -  
dipendenti fruitori di incentivo al posticipo del pensionamento ai sensi della legge n. 
243/2004. 

 
Si fa riferimento alla nota di Codesta Spettabile Impresa […………………] del 24 

maggio 2006, rif. DC/2006, con la quale si chiede se il dipendente che usufruisce del “bonus”, 
ai sensi della legge n. 243/2004,  abbia diritto all’accredito in busta paga del contributo di 
solidarietà del dieci per cento a cui è assoggettato il cosiddetto “premio di risultato”. 

 
Al riguardo, si ha presente che l’articolo 2 del decreto legge 5/3/1997, n. 67 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 135/1997 (norma espressamente richiamata dall'art. 6, lett. 
e) del Decreto Legislativo n. 314/1997) ha stabilito un particolare regime di decontribuzione 
degli importi, previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello, la 
cui erogazione sia incerta e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di 
produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento 
economico dell'impresa e dei suoi risultati. Detto regime prevede che gli importi delle 
erogazioni in questione, in luogo della contribuzione ordinaria, siano assoggettati al contributo 
di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche di 
legge cui sono iscritti i lavoratori. Tale regime contributivo trova applicazione entro il tetto 
fissato nella misura pari al 3% della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di 
riferimento, dai lavoratori che ne godono. 

 
Il regime di decontribuzione attiene alla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della 

legge 153/1969, nel testo novellato dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/1997 e, quindi, 
riguarda il complesso delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, sia per la parte a carico 
del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore. In particolare, a norma dell’art. 2, 
comma 1 del decreto legge 5/3/1997, n. 67, le erogazioni relative ai cosiddetti “premi di 
risultato” sono escluse dalla retribuzione imponibile contributiva, nonché dalla retribuzione 
pensionabile. 

 
Per quanto concerne la determinazione delle somme che il datore di lavoro è tenuto a 
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corrispondere al lavoratore (cosiddetto bonus) a seguito dell’esercizio, da parte 
dell’assicurato, della facoltà di rinuncia all’accredito dei contributi relativi all’assicurazione 
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dall’articolo 12 della 
Legge n. 243/2004, è opportuno fornire alcune precisazioni. 

 
In proposito, si sottolinea che, secondo l’interpretazione adottata nella prassi 

amministrativa di questo Ente e degli altri Enti previdenziali, nonchè condivisa dal Ministero 
del Lavoro, l’ammontare del bonus corrisponde alla contribuzione pensionistica 
obbligatoria non versata, il cui importo si ricava, con riferimento a questa gestione 
pensionistica, applicando alla retribuzione imponibile l’aliquota di finanziamento prevista per 
il Fondo lavoratori dello Spettacolo (e per il Fondo sportivi professionisti), eventualmente 
maggiorata dell’aliquota aggiuntiva di cui all’art. 3-ter, del decreto legge n. 384 del 1992, 
convertito in legge n. 438 del 1992, nonché dell’importo dovuto a titolo di contributo di 
solidarietà, di cui all’art. 1, comma 14 del Decreto Legislativo n. 182/1997, da applicare sulle 
quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile. 
 

A tale ultimo riguardo, si precisa che l’articolo 1, comma 12 della legge n. 243/2004 
non contiene eccezioni alle regole vigenti in materia di individuazione e determinazione della 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
Pertanto, anche ai fini della determinazione degli elementi che concorrono al calcolo del 
bonus, in relazione a particolari componenti della retribuzione (premi di produzione, mensilità 
aggiuntive, fringe benefits, etc.) occorre fare riferimento agli ordinari criteri dettati 
dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 314 del 1997, sostitutivo dell’art. 12 della Legge n. 
153/1969, a norma del  quale le erogazioni relative ai cosiddetti “premi di risultato” - nei 
limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 2 del decreto legge n. 67/1997, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 135/1997 - sono escluse dalla determinazione della base 
imponibile contributiva.  
 

Per quanto sopra esposto, ne discende che il contributo di solidarietà del dieci per 
cento, a cui sono assoggettate le erogazioni relative ai premi di risultato qualora ricorrano le 
condizioni di cui all’art. 2 del decreto legge n. 67/1997, non concorre a determinare l’importo 
del bonus a favore del lavoratore; pertanto, in tali ipotesi, il datore di lavoro è tenuto al 
versamento del contributo in questione presso la gestione pensionistica cui è iscritto il 
lavoratore.  

 
 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                              (f.to Ferdinando Montaldi) 
 


