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OGGETTO: Trasm issione  dei dat i  relat ivi  a i  com pensi  erogat i  dai datori  di lavoro
a  t itolo di fr inge  benefit  e  di stock opt ion  a l  personale cessato dal
servizio nel periodo  di im posta  2 0 2 2  ai  fini  dell’em issione  delle
Cert ificazioni Uniche

  

L’art icolo 51,  com m a 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicem bre 1986,  n. 917
(Testo unico  delle im poste sui reddit i  o  TUI R) ,  stabilisce che:  “ I l  reddito di lavoro dipendente è
cost ituito da tut te le som m e e i  valor i in  genere,  a  qualunque t itolo percepit i nel periodo
d’im posta,  anche sot to form a di erogazioni liberali,  in  relazione al  rapporto di lavoro” .
 

La disposizione r ichiam ata stabilisce il  cosiddet to “pr incipio di onnicom prensività”  che com porta
l’assogget tam ento a tassazione di tut to ciò  che il  lavoratore dipendente r iceve in relazione al
rapporto di lavoro,  fat te salve le eccezioni  iv i  previste.  L’am pia locuzione legislat iva
r icom prende, olt re alla ret r ibuzione corr isposta in denaro,  anche quei vantaggi  accessori,  quali
i  fr inge benefit  e le stock  opt ion ,  che i  lavorator i  subordinat i  possono conseguire com e
integrazione della ret r ibuzione.
 

A tale r iguardo si precisa che,  per  l’anno 2022,  l’art icolo 3, com m a 10,  del decreto- legge 18
novem bre 2022,  n. 176 (c.d. decreto Aiut i quater) ,  m odificando l’art icolo 12,  com m a 1, del
decreto- legge 9 agosto 2022,  n. 115 (c.d. decreto Aiut i bis) ,  ha increm entato a 3 .0 0 0 ,0 0  euro
il  lim ite del valore dei fr inge benefit  non  tassabile in capo ai  lavorator i  dipendent i [ 1] .
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Ciò prem esso,  tenuto conto che ai  sensi  dell’art icolo  51,  com m a 1, del citato Testo  unico  delle
im poste sui reddit i,  si  considerano percepit i  nel periodo  di im posta  anche  le  som m e e i
valori corr ispost i ent ro  il  1 2  gennaio  del periodo  di im posta  successivo  a  quello cui si
r ifer iscono  ( c.d. pr incipio di cassa allargato) ,  con il  presente m essaggio si forniscono
indicazioni in m erito  alle tem pist iche da r ispet tare da parte dei dator i di lavoro nella
t rasm issione all’I st ituto dei dat i  relat ivi ai  com pensi  erogat i a  t itolo di fr inge benefit  e di stock
opt ion  al  personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022  e in relazione ai  quali  l’I NPS è
tenuto a svolgere le at t iv ità di sost ituto d’im posta.
 
Al r iguardo si r ichiam a l’art icolo 23,  com m a 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
set tem bre 1973,  n. 600,  secondo cui,  ent ro il  28  febbraio dell’anno successivo a quello  di
r ifer im ento,  il  sost ituto d’im posta è tenuto a effet tuare il  conguaglio fiscale di fine anno.
I nolt re,  l’I NPS,  com e la generalità dei sost itut i  d’im posta,  è tenuto a t rasm et tere
telem at icam ente all’Am m inist razione finanziar ia i  flussi delle Cert ificazioni Uniche,  ai  fini della
dichiarazione precom pilata dei reddit i  dei cont r ibuent i.
 
Per  quanto sopra esposto,  al  fine di consent ire all’I st ituto di eseguire tem pest ivam ente gli
adem pim ent i  ai  quali  è tenuto in qualità di sost ituto d’im posta,  i  dator i di lavoro interessat i
dovranno inviare entro  e non olt re  il  2 1  febbraio  2 0 2 3  i  dat i  relat ivi ai  com pensi  per  fr inge
benefit  e stock  opt ion  erogat i nel corso del periodo di im posta 2022  al  personale cessato dal
servizio durante l’anno 2022.  La  t rasm issione  dovrà  essere  effet tuata  esclusivam ente
con m odalità  telem at ica .
 
I  flussi che perverranno tardivam ente r ispet to alle tem pist iche sopra descrit te non  pot ranno
essere ogget to di conguaglio fiscale di fine anno.  Tali  flussi saranno, tut tavia,  ogget to di
ret t ifiche delle Cert ificazioni Uniche,  nelle quali  sarà espressam ente indicato al  cont r ibuente,
nelle annotazioni,  l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei reddit i.
 
Per  l’invio dei dat i  dovrà essere ut ilizzata l’applicazione “Com unicazione Benefit
Aziendali” ,  disponibile sul sito ist ituzionale www.inps.it  al  seguente percorso:  “Prestazioni e
servizi”  >  “Prestazioni”  >  “Accesso ai  servizi  per  aziende e consulent i” .  Nel  m enu di sinist ra
della pagina web  del servizio è presente un collegam ento ipertestuale ( “Com unicazione Benefit
Aziendali” ) ,  che,  se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguent i
opzioni:
 

acquisizione di una singola com unicazione;
gest ione di una singola com unicazione acquisita in precedenza;
invio di un filepredisposto in base a cr iter i predefinit i;
r icezione t ram ite download di software per  predisporre e cont rollare il  form ato dei dat i
contenut i  nei file che i  dator i di lavoro intendono inviare;
visualizzazione del m anuale di ist ruzioni.

 
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  

 

[ 1]  L’art icolo 12,  com m a 1, del decreto- legge n. 115/ 2022,  aveva già innalzato a 600,00  euro
il  predet to lim ite per  il  periodo d'im posta 2022.
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