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→Alle Aziende Associate 
                                                                                            c.a. Direzione Personale 
        →Alle Rappresentanze Sindacali 

 
 
 

CIRCOLARE N° 3/2018  
 

OGGETTO: PREMIO DI RISULTATO DESTINATO A FONDENERGIA 
 

Premessa. 

Come è noto la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29.03.18, ha fornito gli ulteriori 

chiarimenti in merito al trattamento dei premi di risultato destinati alla previdenza complementare, 

alla luce della Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016), che ha esteso sia l’ambito di applicazione del 

regime agevolativo per i premi di risultato, che la platea dei potenziali beneficiari. 

 

I premi di risultato sono le somme la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di 

partecipazione agli utili dell’impresa. 

 

Ad oggi è previsto che possono beneficiare delle agevolazioni i contribuenti il cui reddito da lavoro 

dipendente non abbia superato, l’anno precedente l’erogazione del premio, il limite di euro 80.000. 

 

Trattamento fiscale in fase di contribuzione ed erogazione da parte del Fondo Pensione. 

Nel caso in cui il premio di risultato venisse destinato al Fondo Pensione, lo stesso non concorrerà 

alla determinazione del reddito da lavoro del dipendente interessato, nel limite massimo annuo di 

euro 3.000, anche se eccedente la soglia di euro 5.164,57 di cui all’art. 8, commi 4 e 6 del d.lgs. 

252/05 (limite incrementato ai primi cinque anni di contribuzione, di un importo non superiore ad 

euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007). 

 

Nel rispetto degli adempimenti, in fase di successiva erogazione delle prestazioni pensionistiche 

complementari da parte del Fondo Pensione, le contribuzioni derivanti dal premio di risultato non 

saranno assoggettate a tassazione. 



 

 

 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       
 

 

Codice Fiscale 97136490584  -  Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 2 

 

Regole operative di versamento al Fondo del premio di risultato  

Al fine di assicurare la corretta gestione degli adempimenti e della fiscalità, Fondenergia, deve 

registrare tali somme in modo specifico. Pertanto le aziende associate dovranno evidenziare, nelle 

distinte di contribuzione mensili, gli importi del premio di risultato nel seguente modo: 

 per le aziende che applicano la procedura CSAMPER/ITALGAS/SNAM/TOSCANA ENERGIA, in 

base alle regole concordate; 

 per le aziende che utilizzano l’applicativo Webuploading: 

o  una riga dedicata per ogni aderente; 

o  tipo operazione PR; 

o  l’importo deve essere indicato nella colonna contributo carico azienda. In area 

riservata le aziende associate possono acquisire le specifiche del tracciato di 

contribuzione. 

 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
   Cordiali Saluti 

 
         Il Direttore 

       Alessandro Stori 
  

 


