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Alle Aziende Clienti in indirizzo 
 
Parma-Reggio Emilia, 30 novembre 2018.  
 
OGGETTO: Omaggi Natalizi 2018 a Dipendenti e Collaboratori 
  
In questo periodo, come di consueto, è opportuno soffermarsi sull’analisi delle problematiche di natura 
contributiva e fiscale connesse agli omaggi che abitualmente sono effettuati dai datori di lavoro ai propri 
dipendenti e collaboratori. 
 
Innanzi tutto è opportuno ricordare che, con decorrenza 29 maggio 2008, in conseguenza dell’entrata in vigore 
del D.L. n. 93/2008, le erogazioni liberali ed i sussidi concorrono interamente alla formazione del reddito di 
lavoro dipendente e dell’imponibile previdenziale. 
Con riguardo alle erogazioni liberali occorre fare una distinzione tra erogazioni in denaro ed erogazioni in 
natura (c.d. fringe benefits). 
Infatti, mentre le erogazioni liberali in denaro, alla luce della norma suddetta, risultano dal 2008 interamente 
imponibili, le erogazioni in natura continuano ad avere un trattamento agevolato. 
Tale agevolazione può essere così sintetizzata: 
 

✓ esclusione dalla base imponibile previdenziale; 
✓ esclusione dal reddito da lavoro dipendente; 

le suddette esclusioni sono applicabili se il totale dei beni e servizi in natura erogati al singolo lavoratore nel 
periodo di imposta, sia stato non superiore a euro 258,23; se i compensi in natura superano la franchigia 
indicata, gli stessi diventano imponibili a previdenza e ritenute fiscali fin dal primo euro. 
 
Nella gestione dell’amministrazione del personale è importante rilevare il valore delle erogazioni in natura ai 
dipendenti e collaboratori per due motivi: 
 

• per l’esposizione nella CU (annotazioni); 
• al fine della corretta effettuazione dei conguagli di fine anno nel caso in cui i fringe benefits, con 

riferimento al singolo lavoratore, siano stati complessivamente superiori a euro 258,23. 
 
Alla luce di quanto sin qui illustrato, di conseguenza, si invitano le Aziende Clienti a segnalare allo Studio 
scrivente, UNITAMENTE ALLE PRESENZE DI DICEMBRE 2018, gli importi degli eventuali omaggi 
natalizi erogati ai propri dipendenti e collaboratori. 
 
I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero 
necessari. 
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