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Risoluzioni e titoli 
estintivi 

• Efficacia della 
risoluzione/dimissione 

• Residue ipotesi di 
convalida 

•  Risoluzioni 
consensuali  e diritto 
alla Naspi 

• “Gestione” 
decorrenza e 
preavviso  

Incentivi all’esodo 

• Nozione e 
presupposti 

• Titolo di 
imputazione come 
incentivo di voci 
retributive 

• Momento di 
erogazione 
antecedente/
successivo alla 
chiusura del rapporto 

•  Incentivo all’esodo e 
licenziamento 

•  Interferenza con i 
“debiti” del 
lavoratore (divorzio, 
cessione del quinto, 
debiti vs datore di 
lavoro) 

• Rateizzazione 

Accordi conciliativi 

• Distinzione  
transazione e 
rinuncia 

• Transazione propria 
e transazione 
novativa 

•  Il “corrispettivo” 
della transazione 

• Cambiamento 
requisiti 
pensionistici 
(presupposizione) e 
validità accordo ex 
art. 2113 cc 

Welfare aziendale e 
detassazione 

• Welfare aziendale 
collegato al 
raggiungimento di 
obiettivi individuali 



Risoluzioni e titoli estintivi  

• Accordi “privati” e procedura ex art. 26 d. lgs. 
151/2105 
• Revocabilità/irrevocabilità 
• Problema gestione periodo tra scrittura privata 
(inefficace) e conciliazione/risoluzione successiva in 
sede protetta 
• Sospensione convenzionale del rapporto = problema 
obbligazione contributiva ? 

Efficacia della 
risoluzione 

•  Art. 55, co. 4, d. lgs. 151/2001 (gravidanza e 
bambino età inferiore a 3 anni) 

•  Art. 35, co. 4, l. n. 7/1963 (matrimonio) 

Residue ipotesi 
di convalida 



D.Lgs. 14-9-2015 n. 151 
 
 
Art. 26.  Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale 
1.  Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e 
successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, 
a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di 
lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3. 
2.  Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la 
facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. 
4.  La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle 
organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del 
lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, 
lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  
7.  I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la 
risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice 
civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del 
decreto legislativo n. 276 del 2003. 



D.Lgs. 26-3-2001 n. 151 
 
Art. 55.  Dimissioni 
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni 
presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla 
lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o 
nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, 
in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle 
comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere 
convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è 
sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto 
di lavoro.  



Art. 35. 
Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 
7, articoli 1, 2 e 
6) 
 
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui 
al comma 3 [nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle 
pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno 
dopo la celebrazione stessa] salvo che siano dalla medesima confermate 
entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro. 



Risoluzioni e titoli estintivi  

• Art. 7, l. 604/1966 (conciliazione in 
caso di licenziamento per gmo avanti 
direzione territoriale del lavoro)  
• Circ. INPS . 142/2015 (rifiuto 
trasferimento) 

Risoluzioni 
consensuali e diritto 

alla Naspi 

•  Posticipazione decorrenza rispetto 
all’atto risolutivo: criticità 

•  Rinuncia al preavviso (richiesta del 
dipendente)  e obbligazione 
contributiva 

•   caso specifico :CCNL dirigenti 
industria art. 23, co. 5 

Gestione decorrenza 
estinzione  e  

preavviso 



 Circ. Inps n. 142/2015 
Paragrafo 2. 
… 
“In ordine al requisito di accesso alla tutela [NASPI], la cessazione del rapporto di 
lavoro per risoluzione consensuale - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore 
al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 
chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 
minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento 
della prestazione di disoccupazione. 



CCNL dirigenti industria 2015/2018 
 
Art. 23 –Preavviso 
 
5. È in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia 
all’inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di 
indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. 



Incentivi all’esodo 

Nozione e presupposti (art. 12, co. 4, lett.. b) l. n. 153/1969; circ. INPS n. 
263/1997) 
 
Momento di erogazione antecedente/successivo alla chiusura del rapporto 
 
Incentivo all’esodo e licenziamento (v. giurisprudenza e circ. Inps) 
 
Titolo di imputazione come incentivo per somme in verità retributive (Corte 
d’Appello di Roma 13.7.2017 n. 3062) 
 
Interferenza con i “debiti” del lavoratore (divorzio, cessione del quinto, 
debiti vs datore di lavoro) 



 
Art. 12, l. n. 153/1969 (come modificato dall’art. 6, d. lgs. 314/1997) c. 4 
 
“Sono esclusi dalla base imponibile: 
… 
b) Le somme corrisposte in  occasione della cessazione del rapporto di lavoro al 
fine di  incentivare  l'esodo dei  lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae 
origine dalla predetta cessazione,  fatta salva l’imponibilità dell’indennità 
sostitutiva del preavviso;” 

Nozione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cass. 17.2.2014, n. 3685 
 “Secondo Cass. 9 maggio 2002 n. 6663 il presupposto della norma è 
costituito dall'essere interessati all'esodo una pluralità di lavoratori il cui 
posto di lavoro non è esposto al rischio della precarietà e che proprio per 
questa ragione devono essere incentivati a dimettersi attraverso la 
corresponsione di una gratifica, mentre secondo un diverso indirizzo (Cass. 
18 maggio 1999 n. 4811; Cass. 3 aprile 2004 n. 6607), é irrilevante se la 
cessazione del rapporto riguardi un singolo dipendente ovvero la simultanea 
uscita di un gran numero di lavoratori dall'azienda. […] 
….  
 
emerge che le somme corrisposte alla lavoratrice avevano lo scopo di porre 
fine ad una lite da costei già iniziata, avente ad oggetto la declaratoria di 
illegittimità del licenziamento, e non già quello di incentivare l'esodo della 
lavoratrice. […] 
Deve quindi ritenersi che le somme in questione, in quanto aventi natura 

retributiva, siano assoggettabili a contribuzione previdenziale.” 
 

Nozione 



Circ. INPS n. 263/1997 
Le connotazioni delle predette somme [le somme corrisposte in occasione della 
cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo]  state definite con 
la circolare n. 170 del 19/7/1990, a mente della quale rientrano nel campo di 
applicazione della norma esoneratrice le somme erogate in occasione della 
cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque 
spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del 
rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza. Sono, quindi, state 
ricomprese nella fattispecie: le somme corrisposte nei casi di prepensionamento; 
quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro 
limitazioni al potere di recesso individuale del rapporto di lavoro e, quindi, 
segnatamente nelle ipotesi di rapporto di lavoro assistiti dal regime di stabilita' a 
norma di legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni; le somme erogate 
per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo; le 
somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso 
licenziamenti collettivi.  
…/segue 

Nozione 



Circ. INPS n. 263/1997 
 
…. La nuova disposizione amplia il campo della esclusione estendendolo 
alle altre somme la cui erogazione trae origine dalla cessazione del lavoro 
proprio nell'intento di eliminare gli effetti distorsivi sulla base imponibile e 
pensionabile. Conseguentemente dal 1/1/1998 rientrano nella esclusione, 
oltre le incentivazioni all'esodo nel senso gia' specificato, tutte quelle forme 
di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di 
risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non sottoposto a limitazioni 
sotto il profilo della libera recedibilita' da parte del datore di lavoro - e la 
cui funzione desumibile dalla volonta' contrattuale o dall'atteggiarsi delle 
parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto.  

Nozione 



 
 
 
 
“Cass., 23.4.2014, n. 9180 
… 
“Non è stato debitamente chiarito come potesse giustificarsi tale 
incentivo, ossia una elargizione finalizzata ad agevolare la fuoriuscita 
del dipendente dall'azienda, per un rapporto di lavoro già cessato 
al momento della pattuizione; è stata dunque ritenuta plausibile una 
giustificazione priva di fondamento nei dati fattuali …” 
 
Corte d’Appello Roma 13 luglio 2017 
 
“….considerato che il rapporto di lavoro risulta cessato il 15.07.2009 
mentre l’asserito incentivo all’esodo è stato erogato il 31.8.2009, 
senza che siano stati forniti elementi per porre in diretta relazione la 
dazione di danaro, effettuata a distanza di oltre un mese, con la 
risoluzione del rapporto….” 
 
 

Incentivo all’esodo e momento di erogazione 



 
 
 
Ipotesi formula da inserire nei verbali di conciliazione 
“Le Parti convengono di risolvere transattivamente la controversia 
relativa al licenziamento di cui alle Premesse con il pagamento da parte 
del Datore di lavoro della somma di Euro …. (…..) al lordo delle 
ritenute di legge che viene corrisposta al fine di rimuovere ogni 
ostacolo di fonte legale o contrattuale al potere di recesso del datore di 
lavoro e così agevolare lo scioglimento definitivo del rapporto di 
lavoro.  Come previsto dalle Circolari INPS n. 170 del 1990 e n. 263 
del 1997, detto importo non è soggetto a contribuzione sociale, ai sensi 
dell’art. 12 L. 30.4.1969 n. 153, come modificato dall’art. 6 D. Lgs. 2 
settembre 1997 n. 314 e sarà assoggettato ad imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), determinata con i criteri di cui agli artt. 17 e 
19 TUIR (Tassazione separata)”.  
 

Incentivo all’esodo e licenziamento 
 



Titolo di imputazione come incentivo  
per somme retributive 

Corte Appello Roma 13 luglio 2017 n. 3062 
 
“10.3. La società infatti, non ha dedotto né dimostrato come e quando sarebbe 
intervenuta una tale “risoluzione” oggetto di simile “ricognizione “, ma più 
significativamente non ha neppure precisato e dimostrato i criteri ovvero i parametri in 
base ai quali sarebbe stato calcolato l’asserito incentivo. 
… 
La somma erogata al giornalista corrisponde all’incirca alle retribuzioni che il predetto 
avrebbe maturato sino alla scadenza del triennio, tenuto conto che il contratto 
prevedeva una retribuzione annua minima di XXXX 
… la società non ha dedotto né dimostrato le ragioni che avrebbero dovuto indurla a 
sollecitare un esodo agevolato né tanto meno i criteri di quantificazione dell’asserito 
incentivo ed ammette essa stessa di avere corrisposto la somma “a fronte dello 
scioglimento di un rapporto avente contrattualmente una durata minima garantita” 
….si da ricondurre entrambe le somme erogate piuttosto alle rinunce ivi formulate, che 
ad un incentivo alle dimissioni, di cui non è stata data alcuna prova” 



Interferenza con i debiti del lavoratore 
Cass., sez. civ., 12.7.2016, n. 14171 
  
Divorzio: l'incentivo all'esodo è voce integrativa della retribuzione e va versato all'ex 
coniuge 
       1) Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine 
rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo) 
non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito da lavoro dipendente, 
essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria 
controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, e 
rientrano quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970. 
  
    2) In caso di divorzio, sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 12 bis della l. n. 
898 del 1970 le somme corrisposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissioni 
anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo), atteso che dette somme non hanno 
natura liberale né eccezionale ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo 
predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria 
controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. 
 



• Distinzione  transazione e rinuncia 

• Transazione propria e transazione novativa 

• Il “corrispettivo” della transazione 

• Cambiamento requisiti pensionistici 
(presupposizione) e validità accordo ex art. 
2113 cc 

Accordi conciliativi 



Cass. 23.9.2010, n. 20146 
	
“L’accordo transattivo in esame rientra nello schema della transazione novativa la cui 
caratteristica è di essere --- al pari della transazione propria ---un negozio di secondo 
grado, ma non un negozio "ausiliario", ancorchè "principale" con la conseguenza che i 
diritti e gli obblighi delle parti avranno, come "unica fonte" il contratto di transazione e 
non, come la transazione propria, il fatto causativo del rapporto originario. Ne consegue 
che al fine della L. n. 169 del 1963, art. 12 (nel testo vigente all’epoca), la somma dovuta --- 
ancorchè avente natura retribuiva in esecuzione di una transazione novativa, in quanto del 
tutto disancorata dal preesistente, estinto rapporto, non può essere considerata come 
"corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro" ormai scomparso dalla "scena giuridica" 
con l’ulteriore conseguenza che non può essere computata per la determinazione della base 
imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale (conf. Cass., n. 
5313 del 1996). 
… 
Questa Corte ha chiarito che, per determinare il carattere novativo o conservativo della 
transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano 
o meno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in 
sostituzione di quello precedente, nuove ed autonome statuizioni”. 

Transazione propria, transazione novativa 



Tribunale di Milano 2.3.2015 
 
“In tema di transazione, va dichiarata la nullità del verbale di 
conciliazione in sede sindacale (sottoscritto invero in sede aziendale), 
qualora non risulti l’effettiva sussistenza del requisito delle reciproche 
concessioni previste dall’art. 1965 c.c. (nella specie, per 
l’inadeguatezza dell’importo transattivo corrisposto al lavoratore, 
peraltro non iscritto al sindacato)” 

 

Corrispettivo transazione 



Tribunale di Nuoro 14.4.2016 
 
“La modifica normativa in tema di accesso ai requisiti 
pensionistici avvenuta successivamente alla risoluzione del 
rapporto di lavoro con incentivazione all'esodo non è idonea, in 
applicazione della cd. "presupposizione", ad invalidare l'accordo 
di risoluzione del rapporto di lavoro con incentivazione e 
l'impugnativa di quest'ultimo si sottrae all'ambito di applicazione 
dell'art. 2113 c.c.” 

 

 
Cambiamento requisiti pensionistici (presupposizione) 
 



Agenzia delle Entrate (risposta interpello n. 904-791/2017) 
 
“Considerato pertanto che, nel caso di specie, la struttura del Piano 
Welfare di cui trattasi (che subordina l'accesso ai vari servizi al 
raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale ed 
individuale con espressa indicazione del "credito welfare" attribuibile 
in funzione del livello di ottenimento di tali obiettivi), così come 
descritta, non parrebbe contrastare con la finalità delle norme 
agevolative in commento, questa Direzione regionale ritiene che, nel 
caso in esame, sussistano, in capo alla società istante, i presupposti per 
escludere da imposizione sul reddito di lavoro dipendente il valore dei 
servizi offerti alla generalità dei propri dipendenti rientranti, 
astrattamente, nelle fattispecie esentative di cui ai commi 2 e 3 
dell'articolo 51 del TUIR in relazione al primo ed al secondo anno di 
vigenza del Piano Welfare”. 

 

Welfare aziendale 



• Art. 51 TUIR: 
2.  Non concorrono a formare il reddito: 
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 … 
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; 
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;  
f-quater)   i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità 
dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma 
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento 
degli atti della vita quotidiana 

Welfare aziendale 



Art. 1 – co. 162, L. 232/2016 (Legge stabilità 2017) 
 
Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse 
si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di 
lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di 
contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o 
di contratto collettivo territoriale. 

Welfare aziendale 



Art. 100 TUIR 
 
1.  Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità 

dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente 
sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono 
deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 
per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro 
dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 

 
 

Welfare aziendale 



Art. 1, L. 208/2015 
 
182.  Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono 
soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 
per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro 
lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui 
corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla 
base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché 
le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili 
dell'impresa 

Welfare aziendale 



Art. 1, L. 208/2015 
 
184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del 
comma 3 dell 'articolo 51 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il 
reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta 
sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche 
nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del 
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al 
comma 182 

Welfare aziendale 



Art. 1, L. 208/2015 
 
186.  Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano 
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di 
reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 
precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, 
a euro 80.000.  
 
187.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 
182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono 
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di 
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

Welfare aziendale 


