
ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 settembre 1997, n. 314 
Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i 
redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. 

 
(omissis) 

 
Articolo 6 - Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi 
 

1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico 
delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 
1124, come sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e 
integrazioni, sono sostituiti dal seguente:  

 
"Art. 12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi).  

 
(omissis) 

 
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, 

a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da 
contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni 
integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del 
rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di 
accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui 
all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive 
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche 
di legge cui sono iscritti i lavoratori. 

 
(omissis) 

 


