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1. INCENTIVI ALL’ESODO IN SENSO STRETTO 

1.1. Nozione 

Fra gli strumenti a disposizione del datore di lavoro per risolvere non traumati-
camente il rapporto di lavoro con i dipendenti si annoverano anche i cosiddetti 
incentivi all’esodo, costituenti erogazioni in danaro atti a favorire la cessazione 
volontaria o concordata. 
Nella prassi amministrativa, si definiscono incentivi all’esodo, in maniera im-
propria, anche quelle erogazioni concesse dal datore di lavoro a fronte della ri-
nuncia, da parte del lavoratore, ad impugnare il licenziamento, individuale o 
collettivo. 

1.2. Fonti 

Unico riferimento legislativo dell’istituto dell’incentivo all’esodo, si rinviene 
fra la normativa previdenziale. 

In particolare, l’art. 12, comma 4, lett. b), della legge 30 aprile 1969 n. 153, 
così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, esclude 
dalla base imponibile previdenziale, fra le altre, «le somme corrisposte in occa-
sione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei 
lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessa-
zione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso.». 
La normativa fiscale, invece, non nomina espressamente gli incentivi all’esodo, 
ma il concetto di somme corrisposte per favorire la risoluzione del rapporto di 
lavoro si rinviene nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approva-
to con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
L’art. 17, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986 infatti, annovera, fra le 
somme erogate dal datore di lavoro, assoggettate al regime della tassazione se-
parata, anche le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza 
della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente.  

L’esistenza di incentivi all’esodo, in verità, è stato riconosciuta anche 
dal T.U.I.R.  

Nel testo vigente dal 1° gennaio 1998 al 4 luglio 2006, il comma 4-bis 
dell’allora art. 19 prevedeva che per le somme corrisposte in occasione della 
cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che ab-
biano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 
16, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di 
quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle al-
tre indennità e somme indicate alla richiamata lett. a) del comma 1 dell'art. 
16. 
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1.3. Piani di incentivazione 

Come già sopra accennato, gli incentivi all’esodo tendono, attraverso 
l’erogazione di un corrispettivo in danaro, a favorire le dimissioni o la risolu-
zione consensuale del rapporto di lavoro. 
In linea generale, il datore di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, 
dovrebbe offrire a tutti i dipendenti, o a coloro che rivestono qualifiche profes-
sionali ritenute in esubero, la possibilità di dimettersi percependo l’incentivo. 
L’incentivo potrebbe essere erogato ai singoli lavoratori, tenendo conto della lo-
ro anzianità di servizio e/o dei rispettivi carichi familiari. Oppure l’erogazione 
potrebbe essere di differente importo in base agli anni mancanti per il pensio-
namento. Oppure, ancora, l’incentivo potrebbe anche non tener conto di alcuna 
variabile e, quindi, essere in cifra unica per tutti i lavoratori aderenti al piano di 
incentivazione. 

1.4. Incentivi individuali 

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali e la consolidata prassi esistente nelle 
tecniche di amministrazione del personale, l’incentivazione all’esodo non deve 
essere necessariamente di natura collettiva ma potrebbe anche essere individua-
le. 
La Sentenza della Cassazione, n. 4910 del 7 marzo 2005, infatti, ha riconosciu-
to, in vigenza del vecchio art. 19 del T.U.I.R., il beneficio della tassazione al 
50%, relativamente alle/agli over cinquantenni ed, anche alle incentivazioni 
all’esodo di natura individuale.   

1.5. Trattamento previdenziale 

Come già accennato, l’art. 12, comma 4, lett. b), della legge 30 aprile 1969, 
n. 153, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e-
sclude dalla base imponibile previdenziale gli incentivi all’esodo. 

A tale proposito l’INPS, con Circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, riba-
disce che sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme corri-
sposte 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. 
In merito alla portata dell'esclusione di cui trattasi, l’INPS evidenzia che rien-
trano 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 scaden-
za. 
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Sono, quindi, da ricomprendersi nella fattispecie: 
• le somme corrisposte nei casi di prepensionamento; 
• quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tem-

po 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 regi-
me di stabilità ex 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; 

• tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, 
corrisposte in sede di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non sotto-
posto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del dato-
re di lavoro - e la cui funzione, desumibile dalla volontà contrattuale o dal-
l'atteggiarsi delle parti, sia riconducibile a quella di agevolare lo sciogli-
mento del rapporto. 

L'esclusione non si estende, quindi, a premi o gratifiche contrattualmente previ-
ste rispetto alle quali la risoluzione del rapporto si pone solo come momento 
temporale dell'erogazione e non come fatto generatore di essa. 

1.6. Trattamento fiscale 

Contrariamente alla normativa di carattere previdenziale, la disciplina fiscale, 
come già sopra precisato, non nomina espressamente gli incentivi all’esodo  
Il concetto di somme corrisposte per favorire la risoluzione del rapporto di lavo-
ro, comunque, si può derivare dal T.U.I.R., laddove, all’art. 17, lett. a), si fa ri-
ferimento alle indennità e altre somme percepite dal lavoratore una volta tanto 
in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente.  
Verificato, quindi, che l’erogazione possiede i requisiti previsti dalla citata di-
sposizione legislativa, l’imposizione seguirà il regime della tassazione separata 
sulla base dell’aliquota determinata ai fini della tassazione del Trattamento di 
fine rapporto, così come recita l’art. 19, comma 2, del T.U.I.R. 
A tale proposito, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 
2001 precisa, in merito alle indennità e somme erogate in correlazione alla ces-
sazione del rapporto di lavoro, che le stesse rientrano nell'ambito applicativo 
della disposizione in commento indipendentemente: 
• dalla circostanza che le stesse siano corrisposte o meno dal datore di lavo-

ro; 
• dal fatto che l'entità delle stesse sia stabilita o meno in funzione della durata 

del rapporto stesso.  
A titolo esemplificativo, rientrano nel novero le indennità e somme corrisposte a 
titolo di: 
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• preavviso; 
• capitalizzazione di pensioni; 
• patto di non concorrenza;  
• provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzio-

ne del rapporto di lavoro; 
• incentivo all'esodo.  
Circa la base imponibile, la Circolare n. 29/E/2001 citata precisa che le indenni-
tà e somme sono imponibili nell'intera misura dell'importo corrisposto, al netto 
dei soli contributi previdenziali obbligatori per legge.  
L'aliquota è la stessa determinata ai fini della tassazione del TFR. Ciò comporta 
che le aliquote IRPEF applicabili sono sempre quelle relative al periodo in cui è 
maturato il diritto alla percezione del TFR, a prescindere dalla circostanza che 
la percezione delle altre indennità e somme avvenga successivamente alla per-
cezione del TFR medesimo.  
Relativamente all'imposta dovuta sulle altre indennità e somme non competono 
detrazioni d'imposta.  
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 29 gennaio 2003, n. 17/E, ha precisato 
anche che gli assegni straordinari per il sostegno al reddito dei dipendenti degli 
Istituti di credito sono corrisposti al fine di sostenere il reddito del dipendente 
che ha cessato in via anticipata il rapporto di lavoro e spettano fino alla matura-
zione del diritto alla pensione.  
Le disposizioni dettate per favorire l’esodo dei dipendenti delle aziende crediti-
zie in esubero contemplano apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in 
conformità all'art. 17 del T.U.I.R., nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti; 
quindi, viene prevista una forma di incentivo all'esodo che comporta una offerta 
da parte del datore di lavoro di somme aggiuntive al dipendente che accetta di 
risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro. 
Con riferimento a tali erogazioni è espressamente prevista l'applicazione, ai fini 
fiscali, del regime della tassazione separata di cui all'art. 17 del T.U.I.R. 
Un’ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di tassa-
zione degli incentivi all’esodo si rinviene nella Risoluzione 6 agosto 2007, n. 
208/E. 
Nel merito, l’intervento è teso a confermare che le somme erogate in occasione 
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato a titolo di incentivo 
all’esodo volontario dei lavoratori dipendenti, che si aggiungono all’ordinario 
trattamento di fine rapporto, devono considerarsi integralmente assoggettabili a 
tassazione. 
L’Agenzia delle Entrate, infatti, cita innanzitutto il principio della omnicom-
prensività dei redditi di lavoro dipendente, contenuto nel comma 1 dell’art. 51 
(fino al 31 dicembre 2003, art. 48) del T.U.I.R., in base al quale: «Il reddito di 
lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualun-
que titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni libe-
rali, in relazione al rapporto di lavoro.». 
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Le deroghe a tale principio, di carattere generale, sono previste dallo stesso art. 
51, il quale, al comma 2, individua determinati casi di totale non imponibilità 
ovvero di parziale assoggettamento ad imposta delle somme percepite. La Riso-
luzione in commento ritiene, a ragione veduta, che nessuno dei casi individuati 
nella norma sopra citata può rilevare nella fattispecie in esame e, in particolare, 
neanche quella relativa alle erogazioni liberali eccezionali. 
A conferma di ciò è possibile citare la sentenza della Cassazione n. 16125 del 
18 agosto 2004, la quale ha ribadito che «per consolidata giurisprudenza di 
questa Corte, la somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di incentivo al-
le dimissioni, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, trova giustificazione 
nell'ambito del rapporto lavorativo e della sua risoluzione consensuale e non 
presenta i requisiti dell'erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favo-
re della generalità dei dipendenti ... (v., tra le molte, Cass., nn. 51, 669, 670, 
5774 e 5775 del 2000; n. 864 del 2001; n. 2817 del 2002)». 
La Suprema Corte ha precisato che «non ha senso distinguere, ai fini dell'impo-
nibilità in esame, tra indennità definite “di prepensionamento” o “di incentivo 
alle dimissioni” o “di incentivo all'esodo”: lo stesso art. 48, comma 1, del 
D.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione dell'epoca) accomuna “tutti i com-
pensi in denaro o in natura percepiti”». In merito all’imponibilità o meno delle 
somme, con la stessa sentenza, i Giudici di legittimità hanno affermato che «al-
la evidente natura incentivante alle dimissioni e, dunque, sostanzialmente red-
dituale (in funzione del ristoro di un lucro cessante) della somma in discorso 
consegue la sua assoggettabilità ad IRPEF».. 
Il comma 3, secondo periodo, dell’art. 17 del T.U.I.R. prevede, infine, la rili-
quidazione delle imposte da parte degli Uffici finanziari. Infatti, viene precisato 
che «Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 (dell’art. 
17) gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le 
modalità stabilite negli articoli 17 e 18 (ora articoli 19 e 21) ovvero facendo 
concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in 
cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.». 

1.7. Fac-simile piano incentivazione 

PIANO DI INCENTIVAZIONE ALL’ESODO 
 

Ai lavoratori. 
A causa della perdurante crisi economica e finanziaria internazio-
nale che coinvolge anche il settore (specificare il settore di appar-
tenenza) ___________, la società scrivente si vede costretta ad ef-
fettuare una riduzione del personale, per fronteggiare la diminu-
zione dei volumi produttivi. 
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Allo scopo di evitare il ricorso ad una procedura di licenziamento 
collettivo, la società propone ai lavoratori interessati un piano di 
incentivazione all’esodo volontario. 
 
In particolare, la proposta è rivolta a tutti i dipendenti della cate-
goria ____ (specificare) con qualifica di ______ (specificare) . 
 
(In alternativa, specificare che la proposta di esodo è rivolta verso 
tutti i lavoratori). 
 
Premesso quanto sopra, la Società propone agli interessati un pia-
no di incentivazione all’esodo volontario, avente le seguenti carat-
teristiche: 
1. gli interessati dovranno aderire alla proposta aziendale en-
tro e non oltre la data del ______ (specificare); 
2. le richieste verranno accolte dalla Società in base alle esi-
genze tecnico – produttive ed organizzative; 
3. la Società corrisponderà un importo lordo pari ad € ______ 
(specificare) maggiorato di € ______ (specificare) per ogni annuali-
tà di servizio e/o di € ______ (specificare) per ogni familiare a cari-
co. 
(Oppure un importo lordo pari ad € _______ (specificare) per ogni 
anno mancante al pensionamento) 
(Oppure un importo lordo pari ad € ________ (specificare) per cia-
scun lavoratore aderente); 
4. l’incentivo sarà corrisposto unitamente alle competenze 
del mese di _______ (specificare); 
(oppure in ____ rate mensili di pari importo, la prima con scadenza 
il ____ e le rimanenti il giorno ___ di ciascun mese); 
5. il rapporto di lavoro di coloro che aderiranno al piano di 
incentivazione cesserà, a tutti gli effetti di legge e di contratto, in 
data ____ (specificare) (specificare anche se ai lavoratori sarà con-
cesso il periodo di preavviso oppure sarà corrisposta l’indennità so-
stitutiva oppure se con la cessazione del rapporto alla data del 
____ il rapporto si intende risolto senza diritto al preavviso da en-
trambe le Parti); 
6. le competenze di fine rapporto saranno corrisposte entro il 
______ (specificare), mentre il TFR sarà corrisposto entro il ______ 
(specificare) (oppure in ____ rate mensili di pari importo, la prima 
con scadenza il ____ e le rimanenti il giorno ___ di ciascun mese); 
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7. (eventuale) coloro che aderiranno al piano di incentivazio-
ne dovranno firmare apposita transazione con l’assistenza di un 
conciliatore sindacale oppure coloro che aderiranno al piano di in-
centivazione dovranno firmare apposita transazione che sarà de-
positata presso la Commissione di certificazione, conciliazione ed 
arbitrato istituita presso il Consiglio prov.le dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro di _____). 

1.8. Transazione per piano di incentivazione 

Allo scopo di prevenire rivendicazioni e, quindi, controversie, in relazione al 
pregresso rapporto di lavoro, il piano di incentivazione potrebbe prevedere la 
stipulazione di un accordo transattivo ex art. 1965 c.c., nelle forme previste 
dall’art. 2113 c.c., attraverso il quale il lavoratore:  
• riconosce che il rapporto di lavoro si è svolto secondo le regole legali e 

contrattuali previste; 
• rinuncia ad avanzare pretese retributive od indennitarie di qualsivoglia na-

tura. 

1.8.1. Conciliazione sindacale 

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE 
(ART. 411, COMMA 3, C.P.C.) 

 

 

Il _________ in _________ si sono incontrati: 
 

• la Società _______, nel seguito anche solo “la Società”, 
con sede legale ed operativa nel Comune di ________, via 
_____ (codice fiscale e partita IVA: ___________), che 
compare in persona di _______, assistito dal Consulente 
del Lavoro _______  

e 
• il Signor _________, nato a_________ il ________ (codice 

fiscale: _______, residente in _____, via ________, nel se-
guito anche “il Lavoratore” assistito da ________, Funzio-
nario dell’Organizzazione Sindacale _______, cui il Lavora-
tore ha conferito specifico mandato  

(la Società ed  il Lavoratore saranno congiuntamente denominate 
le Parti). 
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Premesse: 
il Lavoratore presta attività di lavoro alle dipendenze della Società 
dal _____ ed ha qualifica di ______; 
la Società ha attivato, in data ______, un piano di incentivazione 
all’esodo volontario; 
il Lavoratore, avendo aderito ai contenuti del richiamato piano di 
incentivazione del _____, ha rappresentato la disponibilità a sotto-
scrivere un accordo con il quale risolve consensualmente il rappor-
to di lavoro, previa la corresponsione di un incentivo all’esodo. 

 
*** 

 
Tutto quanto sopra premesso, le Parti, informate circa gli effetti 
propri della conciliazione stipulata in sede sindacale, ai sensi del 
combinato disposto del quarto comma dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 
411 c.p.c., hanno concordato quanto nel seguito specificato: 
1. le premesse costituiscono parte integrale ed inscindibile del 
presente accordo; 
2. il Lavoratore accetta il piano di incentivazione all’esodo del 
_____ e, quindi, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 
Le parti confermano, pertanto, che il rapporto di lavoro tra esse in-
tercorrenti dovrà intendersi risolto, ad ogni effetto legale e con-
trattuale, per mutuo consenso, in data _______, senza ulteriori re-
ciproci oneri inerenti al preavviso; 
3. la Società riceve ed accetta quanto specificato nel precedente 
punto 2., nonché ai successivi punti 4. e 5. e s’impegna a corri-
spondere al Lavoratore – a mero titolo transattivo, al solo fine di 
incentivarne l’esodo – l’importo di euro _______ (leggasi 
________/00), al lordo delle ritenute. La predetta somma sarà li-
quidata mediante bonifico bancario alle coordinate note alla So-
cietà in ___ rate mensili scadenti il ___ di ciascun mese, la prima 
delle quali sarà liquidata il ____; 
4. fatto salvo l’esatto adempimento degli impegni assunti con la 
sottoscrizione dal presente accordo, il pagamento e la verifica con-
tabile delle spettanze non ancora corrisposte, il Lavoratore accetta 
la risoluzione consensuale, così come rinunzia a qualsivoglia ulte-
riore pretesa nei confronti della Società; 
5. il Lavoratore dà atto di essere stato integralmente soddisfatto di 
ogni suo avere, credito, diritto, pretesa e/o ragione nei confronti 
della Società direttamente od indirettamente connessi o ricollega-
bili alle fasi di instaurazione, svolgimento e/o risoluzione del rap-
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