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LE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE A FAVORE DEI DIPENDENTI 

 
La stipula di polizze assicurative a favore dei dipendenti presenta risvolti sia fiscali che contributivi; 
infatti, a seconda del tipo di polizza, cambia anche il trattamento fiscale e contributivo della stessa, 
rendendo tale benefit  tassabile o meno in capo al lavoratore. 
 

LA REGOLA GENERALE 
 
L’art. 2099 del Codice Civile stabilisce che il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in 
parte, oltre che in denaro, anche con prestazioni in natura, mediante la concessione dei cd. fringe 
benefit.  
 
Il problema che si pone, quando si parla di fringe benefit, è sostanzialmente legato alla loro 
qualificazione, poiché da questa deriva se si tratti di compensi imponibili (e quindi tassabili) oppure 
no. A tal riguardo un valido criterio di discriminazione tra somme imponibili e non può essere tratto 
dai principi generali dell’ordinamento. Infatti, facendo leva sulla considerazione che il reddito 
tassabile, per essere tale, non può che concretizzarsi in una nuova ricchezza idonea a determinare 
un incremento del patrimonio del lavoratore, le erogazioni effettuate a titolo di reintegrazione di 
perdite patrimoniali subite o di rimborso spese non possono costituire reddito imponibile. 
 
Pertanto, può ritenersi acquisito il principio di carattere generale affermato dall’art. 6, c. 2, TUIR  
secondo il quale: 
 
1. sono tassate le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita 

di redditi (cd. lucro cessante), in quanto determinano un incremento di ricchezza; 
 
2. non sono, invece, tassabili i risarcimenti del cd. danno emergente, pur se conseguiti in 

dipendenza del rapporto di lavoro, avendo tali indennizzi la funzione di reintegrare il 
lavoratore di una perdita patrimoniale effettivamente subita. 

 
POLIZZE ASSICURATIVE 

 
Relativamente alle polizze di assicurazione stipulate dal datore di lavoro a favore dei propri 
dipendenti, il problema non è soltanto di natura fiscale, ma anche di natura contributivo-
previdenziale. 
 
Nella prassi aziendale, ad esempio, le tipologie di polizze possono essere varie: polizze per 
assicurazioni volte a coprire i rischi derivanti da infortuni lavorativi o extralavorativi o da malattie 
professionali, polizze miste, stipulate con l’intento di assicurare al lavoratore, in caso si verifichi 
l’evento assicurato, un indennizzo in caso di morte o di inabilità, oppure una rendita alla scadenza 
del periodo di assicurazione, polizze a copertura di somme dovute a titolo di risarcimento dei danni 
causati dai dipendenti nell’esercizio delle rispettive funzioni. 
 
Generalmente tali forme assicurative sono previste dai contratti collettivi dei dirigenti, ma sono 
diffuse pure nei confronti di altro personale, anche in assenza di previsione da parte dei contratti 
collettivi, come espressione spontanea di liberalità da parte del datore di lavoro. 
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Il dubbio se tali polizze stipulate a favore del lavoratore costituiscano un benefit da sottoporre ad 
imposizione fiscale e contributiva o meno può essere risolto solo prendendo in considerazione la 
natura delle polizze stipulate ed il loro inquadramento assicurativo. 
 
Esaminiamo pertanto le diverse fattispecie. 
 

POLIZZE PER RISCHI PROFESSIONALI   
 
In merito ai rischi di natura professionale, è noto che gli stessi sono coperti dall’assicurazione 
obbligatoria INAIL, volta a garantire la responsabilità, anche oggettiva, del datore di lavoro in 
ordine al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore nel caso di infortunio connesso allo 
svolgimento della sua attività lavorativa. 
 
Ne consegue che con riguardo ai premi versati per polizze assicurative aggiuntive relative a 
infortuni professionali non interamente coperti dalla garanzia assicurativa obbligatoria gli stessi 
premi non costituiscono fringe benefit per il lavoratore e, quindi, sono esclusi dalla retribuzione 
imponibile. 
 
Infatti, i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro, per la copertura di rischi lavorativi, 
con o in assenza di obbligo contrattuale, hanno la funzione di tenere indenne lo stesso datore di 
lavoro da eventuale responsabilità per danni da infortunio del lavoratore, per cui la copertura 
assicurativa è nell’interesse dello stesso datore di lavoro e non del lavoratore che non riceve 
alcun beneficio. 
 
Qualora poi si verificasse l’evento, lo stesso lavoratore riceve una prestazione risarcitoria, la quale, 
oltre ad essere eventuale e indeterminata, è collegata non alla causa tipica del rapporto di lavoro, 
bensì del rapporto assicurativo. 
 
Dal punto di vista previdenziale, poiché i premi in questione non costituiscono reddito per il 
dipendente, sulla base del principio di unificazione della base contributiva con quella fiscale, non 
devono nemmeno essere assoggettati a contribuzione. 
 

 POLIZZE PER RISCHI EXTRAPROFESSIONALI E SULLA VITA   
 
Un discorso diverso meritano i premi versati dal datore di lavoro per polizze a favore dei dipendenti 
per rischi non professionali o sulla vita. In particolare, nel primo caso si tratta di rischi non connessi 
allo svolgimento dell’attività lavorativa; nel caso, invece, di polizze sulla vita, si tratta di coperture 
assicurative aventi per oggetto il rischio morte o invalidità.  
 
Dal punto di vista fiscale, i relativi premi devono essere inclusi nella retribuzione imponibile 
nel periodo di paga in cui sono corrisposti e, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio 
(a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro), danno diritto al dipendente ad una 
detrazione di imposta del 19% degli stessi per un importo complessivamente non superiore ad 
euro 1.291,44. 
 
In tal caso, infatti, è indubbio che il datore di lavoro attribuisce al dipendente un vero e proprio 
incremento di carattere patrimoniale, poiché nel caso in cui l’evento si verifichi, sorge il diritto al 
risarcimento del danno che può avere anche una valenza di carattere reddituale se le somme 
risarcitorie siano anche destinate a reintegrare il patrimonio del lavoratore, in relazione alla 
eventuale perdita di redditi, ex art. 6, c. 2, TUIR. 
 
In ogni caso, la detrazione è ammessa solamente se: 
 

 l’obbligo è previsto dal contratto collettivo o accordo o regolamento aziendale; 
 

 i premi sono indicati nella certificazione modello CUD rilasciata al lavoratore; 
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 sono rispettate le condizioni per il diritto alla detraibilità dall’imposta.  
 
Si noti infatti che la disciplina in materia di detrazione dei premi versati in relazione a polizze sulla 
vita prevede una netta distinzione tra i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000 e quelli stipulati 
successivamente. In particolare, per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni 
(inabilità temporanea, invalidità permanente e morte), stipulati entro il 31 dicembre 2000, è 
possibile usufruire della detrazione pari al 19% dei premi, nell’ammontare massimo di euro 
1.291,14, a condizione che: 
 

 il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla data di 
stipulazione; 

 
 sia vietata la concessione di prestiti nel suddetto periodo di durata minima. 

 
Se l’assicurato esercita il riscatto dell’assicurazione entro i primi 5 anni dalla stipula (ad eccezione 
del decesso), viene meno il diritto alla detrazione ed i premi per i quali si è usufruito della 
detrazione sono assoggettati a tassazione separata. 
 
Al contrario, i contratti stipulati a partire dal 1º gennaio 2001, danno diritto alla detrazione del 19% 
sino ad un massimo di euro 1.291,14, solo i premi relativi a contratti che coprono i seguenti rischi: 
 

 morte (anche in caso di contratti assicurativi di tipo misto, ma per la sola parte relativa al 
rischio morte); 

 
 invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante (malattia o infortuni); 

 
 non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 

 
I premi per assicurazioni sulla vita e per infortuni extra-professionali sono soggetti a contribuzione 
previdenziale. 
 

POLIZZE SANITARIE   
 
Le erogazioni sanitarie in forma collettiva, che si manifestano con il pagamento di premi a fronte di 
polizze sanitarie aziendali, non beneficiano dell’esclusione dalla determinazione del reddito di 
lavoro dipendente. 
 
Pertanto, le erogazioni concorrono alla tassazione come reddito di lavoro dipendente. In 
particolare, i premi corrisposti dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi o 
regolamenti aziendali per polizze assicurative che garantiscono il rimborso delle spese sanitarie 
sostenute dal lavoratore (anche nell’interesse del coniuge e dei familiari a carico), rientrano nel 
reddito imponibile dello stesso lavoratore nel periodo di paga in cui sono corrisposti. 
 
Se il dipendente sostiene una spesa sanitaria e questa è rimborsata dal datore di lavoro, è 
possibile, mediante la presentazione del modello UNICO (o del 730) usufruire della detrazione 
IRPEF del 19% sulla spesa eccedente la franchigia di euro 129,11. 
 
Invece, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme trattenute al lavoratore 
a fronte di spese sanitarie di cui all’art. 10, c. 1, lett. b), TUIR cioè di spese riferite a portatori di 
handicap in presenza di determinate condizioni. 
 
Non concorrono inoltre alla formazione del reddito del lavoratore i premi corrisposti dal datore di 
lavoro per polizze assicurative relative a malattie contratte a causa del servizio prestato. 
 
Per quanto concerne l’aspetto contributivo, i premi per assicurazioni sanitarie sono soggetti ai 
contributi previdenziali. 
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POLIZZE PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DAI DIPENDENTI 
 
L’Agenzia delle entrate, su tale fattispecie si è espressa con la risoluzione 178/E/2003 affermando 
che i premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle 
perdite di carattere patrimoniale che i dipendenti di una società dovessero subire in seguito ad 
azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, 
da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori o dipendenti nell’esercizio dei loro 
incarichi e funzioni, non costituiscono fringe benefit. 
 
Pertanto, gli stessi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti 
beneficiari, essendo evidente che in tal caso la stipulazione della polizza assicurativa e il relativo 
versamento dei premi sono riconducibili all’esclusivo interesse del datore di lavoro.  
 
Stesso trattamento è applicabile per le polizze stipulate dalla società a favore degli amministratori 
per ottemperare a quanto deliberato dall’assemblea dei soci. 
 
Infatti, gli eventuali rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono per 
l’amministratore un arricchimento, ma una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito a 
seguito del rimborso dovuto al terzo danneggiato per effetto dello svolgimento dell’attività 
professionale. Parafrasando l’Agenzia delle Entrate si può affermare che, in questo caso, è 
possibile ravvisare anche un interesse proprio del datore di lavoro alla stipula della polizza, 
interesse che si sostanzia nell’obbligo, autonomamente assunto, di risarcire il danno patrimoniale 
subito dall’amministratore a causa di un’attività da cui trae beneficio la società e nel perseguimento 
di politiche aziendali rese più efficaci da una attività di gestione snella e libera da remore, grazie 
alla tranquillità psicologica dei propri amministratori non frenati dal timore di eventuali ripercussioni 
patrimoniali. 
 
Allo stesso modo, tali benefit non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini 
contributivi (INPS, circ. 69/2004). 
 

TAVOLA RIASSUNTIVA 
 

 IN CAPO AL DIPENDENTE 

TIPO DI POLIZZA TASSAZIONE 
IRPEF 

CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI 

DETRAZIONE 
IRPEF 

rischi professionali NO NO NO 
rischi extraprofessionali e ass.ni vita SI SI SI* 
polizze sanitarie** SI SI    SI*** 
polizze per risarcimento danni NO NO NO 
 
* 19% con i limiti di cui all’art. 15, c. 1, lett. f) del TUIR. 
** Salvo che si tratti di somme trattenute al lavoratore a fronte di spese sanitarie di cui all’articolo 10, comma 1, lett. b), 
TUIR. 
*** 19% sulla spesa sostenuta dal lavoratore e rimborsata dal datore di lavoro, eccedente la franchigia di euro 129,11. 
 
 


