
Welfare – rimborsi esenti di oneri detraibili dalla CU al 730. Esempi operativi: rimborsi esenti oneri 
detraibili asilo nido – parte 2 di 2  

 

Esempio 1 

Il dipendente sostiene una spesa per l’asilo nido del figlio nel 2021 per 1.000 euro; 

la fattura dell’asilo è intestata al dipendente, la fattura è pagata dal dipendente nel 2021 con 
bonifico bancario (pagamento tracciabile); 

il datore di lavoro riconosce al dipendente (il dipendente appartiene alla categoria) un credito  
welfare  di 900 euro con il regolamento vincolante (welfare puro); 

il dipendente decide di utilizzare i 900 euro di credito welfare in un rimborso asilo nido di 900 euro 
(art. 51, co. 2 lettera f bis); 

il datore rimborsa, nel 2021, 900 euro ai sensi dell’articolo 51, co. 2 lettera f bis del TUIR; 

il dipendente esibisce la fattura dell’asilo (si evince il fornitore, il servizio, il beneficiario), il bonifico 
(comprova l’avvenuta  spesa sostenuta) al datore per essere rimborsato in esenzione 
(rimborso/netto lul/non imponibile previdenziale-fiscale); 

il datore sostituto censisce in CU 2022 (redditi/ritenute 2021) che sta rimborsando in forma esente 
un onere detraibile, in modo da consentire all’amministrazione finanziaria di controllare la corretta 
detrazione sul 730 del dipendente, il quale può detrarre solo gli oneri di cui è rimasto inciso (lo 
stesso può detrarre al massimo 1.000 – 900 = 100 euro, onere di cui è rimasto inciso, nei limiti di 
632 euro per figlio). 

Il soggetto che detrae è il dipendente/intestatario della fattura e pagatore;  

se fattura asilo intestata al dipendente e pagatore è il dipendente che può detrarre l’onere di cui 
è rimasto inciso (100 euro nel nostro esempio). 

 

In merito alla compilazione della CU, esistono due modalità di compilazione (le istruzioni ministeriali 
della CU non sono chiarissime). 

Io ritengo corretta la prima. 

1 modalità 

 

701- anno in cui il dipendente sostiene la spesa; 

702- codice onere detraibile da 730; 

704- importo rimborsato dal datore nel 2021 (art. 51, co. 2 lettera f bis TUIR); 



706- colui nella cui dichiarazione può comparire onere detraibile, per cui il dipendente (intestatario 
fattura); 

il dipendente può detrarre sul 730, 100 euro al 19% (l’onere di cui è rimasto inciso): 

1.000 euro (spesa sostenuta dal dipendente) - 900 euro (rimborso del datore in esenzione art. 51, 
co. 2 lettera f bis) = 100 euro (onere detraibile/onere di cui è rimasto inciso il dipendente); 

100 euro al 19%, ovvero 19 euro, può essere detratto dal dipendente (100 euro, nei limiti di 632 
euro per figlio). 

Box 
Il punto 705 deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal 
dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata. 
Se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti 
all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti (punto 703 compilato), nel 
punto 705 va indicato il codice fiscale del datore di lavoro comunicato all’INPS, se diverso dal 
dipendente.  
Qualora la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve 
essere valorizzato il successivo punto 706. 
Ritengo che vada indicato il soggetto nella cui dichiarazione potrebbe comparire l’onere 
detraibile, nel nostro caso il dipendente, colui al quale è intestato la fattura/e pagatore 
dell’onere. 

 

2 modalità 

Tesi altri interpreti - ritengo non corretta 

 

705- CF figlio beneficiario della prestazione di asilo nido; 

 

Esempio 2 

Il dipendente sostiene una spesa per l’asilo nido del figlio (beneficiario-figlio) nel 2020, per 900 euro; 

la fattura dell’asilo è intestata al dipendente, la fattura è pagata dal dipendente nel 2020 con 
bonifico bancario; 

il datore di lavoro  riconosce un credito  welfare di 900 euro al dipendente, con un regolamento che 
è l’adempimento di un obbligo negoziale l’anno successivo (il regolamento dispiega la sua efficacia 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021); 



il dipendente decide di utilizzare i 900 euro di credito welfare in un rimborso asilo nido di 900 euro 
(art. 51, co. 2 lettera f bis), rimborso che avviene nel 2021 da parte del datore di lavoro (ai sensi 
dell’articolo 51, co. 2 lettera f bis del TUIR); 

il datore rimborsa, nel 2021, 900 euro ai sensi dell’articolo 51, co. 2 lettera f bis del TUIR, una spesa 
riferita all’anno precedente (spesa asilo sostenuta nel 2020 di 900 euro); 

il dipendente esibisce la fattura dell’asilo (si evince il fornitore, il servizio, il beneficiario), il bonifico 
(comprova l’avvenuta  spesa sostenuta) al datore sostituto per essere rimborsato in esenzione 
(rimborso/netto lul/non imponibile previdenziale-fiscale); 

la predetta documentazione è conservata dal sostituto datore di lavoro (per dedurre il costo ai sensi 
dell’articolo 95 del TUIR - 100% costo del personale visto che il regolamento è l’adempimento di un 
obbligo negoziale per l’esenzione previdenziale e fiscale della somma/rimborso sul reddito di lavoro 
dipendente); 

il datore sostituto censisce in CU 2022 (redditi/ritenute 2021 - rileva l’anno del rimborso) che sta 
rimborsando in forma esente un onere detraibile, in modo da consentire all’amministrazione 
finanziaria di controllare la corretta detrazione sul 730 del dipendente dell’anno precedente, anno 
imposta 2020 (730/21 - redditi 2020, rileva l’anno di sostenimento della spesa da parte del 
dipendente - vedi anno 2020 per la detrazione sul 730); 

in relazione alla nostra casistica è opportuno che il dipendente non abbia detratto nulla nell’anno di 
imposta 2020 (ha sostenuto un onere di 900 euro per l’asilo del figlio nel 2020, è stato rimborsato 
per 900 euro -intero importo - dal suo datore nel 2021 -anno successivo- in esenzione previdenziale 
e fiscale, per cui non ha diritto alla detrazione in sede di 730 sull’anno di imposta 2020); 

se il dipendente avesse detratto, nel 2020, 632 al 19%, deve assoggettare 632 al 23% nel 2021 (a 
tassazione separata) tramite la compilazione del quadro D del 730/22 - REDDITI RITENUTE 2021. 

 

In merito alla compilazione della CU 2022 - redditi/ritenute 2021, esistono due modalità. 

Io ritengo corretta la prima. 

1 modalità 

CU 2022 - redditi/ritenute 2021 

 

701- anno in cui il dipendente ha sostenuto la spesa/anno in cui potrebbe, sul 730, comparire 
indebitamente onere detraibile - anno di imposta 2020; 

702- 33 (codice onere da 730 di asilo nido); 

704- importo rimborsato nell’anno 2021/anno della CU 2022; 



706- CF del soggetto nella cui dichiarazione potrebbe comparire l’onere detraibile (vedi soggetto 
a cui è intestata la fattura/pagatore-dipendente). 

2 modalità 

Tesi altri interpreti - non condivisibile 

 

Per tali autori, 705- CF figlio/beneficiario di servizio asilo. 

 

Esempio 3 

Il dipendente sostiene una spesa per l’asilo nido del figlio (beneficiario-figlio) nel 2021, per 900 euro; 

la fattura dell’asilo è intestata al  dipendente (al quale il datore di lavoro riconosce un credito welfare  
di 900 euro con il regolamento vincolante dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ), la fattura è pagata dal 
dipendente nel 2021 con bonifico; 

il dipendente decide di utilizzare i 900 euro di credito welfare in: 

1) un rimborso asilo nido di 268 euro (art. 51, co. 2 lettera f bis)/rimborso che avviene nel 2021 
da parte del datore di lavoro (ai sensi dell’articolo 51, co. 2 lettera f bis del TUIR); 
900 (spesa sostenuta) - 632(limite massimo detrazione per figlio) = 268 euro (rimborso art. 
51, co. 2 lett. f bis richiesto); 

2) in un servizio palestra – art. 51, co. 2 lett. f, per 632 euro (voucher monouso/palestra);  

il datore sostituto censisce in CU 2022 (redditi/ritenute 2021 - rileva l’anno del rimborso) che sta 
rimborsando in forma esente un onere detraibile, in modo da consentire all’amministrazione 
finanziaria di controllare la corretta detrazione sul 730 del dipendente dell’anno di imposta 2021 
(730/22 - redditi 2021, rileva l’anno di sostenimento della spesa da parte del dipendente - vedi anno 
2021); 

in relazione alla nostra casistica, il dipendente, in relazione all’anno di imposta 2021, può detrarre 
legittimamente 632 euro per il figlio, essendo inciso dell’onere (900 – 268 = 632 onere a carico del 
dipendente). 

 

 



Massimizzazione benefici: 
Il dipendente chiede il rimborso in regime di esenzione, al suo datore, per 268 euro; 
 
900 (spesa sostenuta) – 632 (soglia detrazione) = 268 euro (la spesa che eccede la quota - tetto 
detraibile di 632 euro per figlio) - rimborso parziale datore; 
 

1) Il dipendente utilizza 632 euro di credito (la quota massima detraibile per figlio) in voucher 
monouso palestra (art. 51, co. 2 lettera f) - altro servizio welfare, 

2) Detrae 632 al 19%, onere di cui è rimasto inciso per asilo nido. 
 
Vantaggio del dipendente: 

 (268 + 632 = 900 - welfare) + (632 al 19% = 120,08 - detrazione) = 1.020,08. 
 

Esempio 4 

Il dipendente sostiene spesa asilo nido per il figlio nel 2021 di 2.500 euro; viene rimborsato dal 
datore all’interno di un piano welfare nel 2021 per 500 euro, il dipendente ottiene il rimborso delle 
spese sostenute tramite bonus INPS per 1.500 euro nel 2021 (136,36 al mese, per 11 mesi). 

In linea astratta il rimborso esente welfare sarebbe stato possibile nei limiti di 1.000 euro (2.500 
spesa sostenuta - 1500 bonus INPS = 1.000 euro rimborsabile con il welfare). 

No detrazione fiscale (500 al 19%, vedi limite massimo 632 al 19%) incompatibile con bonus INPS; 

anche se il dipendente è rimasto inciso per 500 euro di onere retta asilo nido (2.500 spesa sostenuta 
- 1.500 bonus INPS - 500 rimborso datore f bis = 500 onere di cui rimane inciso il dipendente) non 
può detrarre nulla visto l’incompatibilità della detrazione con il bonus INPS. 

CU 2022 - redditi 2021 

 

 

Esempio 5 

Il dipendente sostiene spesa asilo nido per 1.000 per il figlio nel 2021; viene rimborsato in esenzione 
per 200 euro dal datore (art. 51, co. 2 lett. f bis) nel 2021, per 168 dall’ente bilaterale direttamente 
(ente bilaterale è sostituto); il dipendente usa nel 2021 la detrazione sul 730 per 632 al 19%. 

Int. 24/2018 entrate. 
Secondo l’Agenzia delle entrate non sono riconducibili alle categorie reddituali dell’art. 6 del TUIR, 
le somme erogate a titolo di iscrizione all’asilo nido da parte di ente bilaterale. 
Ritengo non corretta questa interpretazione-ritengo che la somma erogata dall’ente bilaterale sia 
inquadrabile con art. 51, co. 2 lettera f bis. 

 



 

Esempio 6 

Il dipendente sostiene spesa per asilo nido per il figlio anno 2021 (fattura intestata 
dipendente/pagatore dipendente/beneficiario figlio) per 1.000 euro; la moglie ha un piano welfare 
con credito di 500 euro presso il datore A; il dipendente ha un piano welfare di 400 presso il datore 
B. 

La moglie ottiene un rimborso asilo nido – art. 51, co. 2 lett. f bis di 500 euro dal suo datore A; il 
dipendente un rimborso art. 51, co. 2 lett. f bis, per asilo nido, dal suo datore B, di 400 euro; 

il dipendente può detrarre 100 euro di asilo nido (onere di cui è rimasto inciso, nei limiti di 632 per 
figlio) sul 730; 

1.000 (spesa sostenuta dal dipendente) – 500 (rimborso datore B/moglie) - 400 (rimborso datore 
A/dipendente) = 100 euro (onere di cui il dipendente rimane inciso/detraibile). 

 

CU moglie/sostituto datore A 

 

 

CU dipendente/sostituto datore B 

 

Sul 730 - anno imposta 2021- il dipendente detrae 100 al 19%, onere di cui è rimasto inciso nei limiti 
di 632 al 19%. 

  



Esempio 7 

Il dipendente sostiene spesa asilo nido per il figlio anno 2021 (fattura intestata dipendente/pagatore 
dipendente/beneficiario figlio) per 2.000 euro; la moglie ha un piano welfare con credito di 1.500 
euro presso il datore B; 

la moglie ottiene un rimborso, art. 51, co. 2 lett. f bis, di 1.500 dal suo datore B; 

il dipendente può detrarre 500 euro al 19%  sul 730 (onere di cui è rimasto inciso, nei limiti di 632 
euro per figlio); 

2.000 (spesa sostenuta dal dipendente) – 1.500 (rimborso datore B/moglie) = 500 (onere detraibile 
sul 730 da parte del dipendente). 

 

CU 2022 moglie/datore B; 

 

 

Esempio 8 

Il dipendente matura un premio detassabile di 1.000 euro (vedi premio detassabile convertibile in 
welfare); 

il dipendente opta per la conversione dell’intero premio in welfare nel 2021 e dopo l’opzione per 
l’asilo nido ottiene il rimborso asilo nido per 1.000; 

la spesa asilo di 1.000 è stata effettuata nel 2021 (fattura intestata dipendente pagatore 
dipendente); 

il dipendente non detrae nulla sul 730. 

 



 

Esempio 9 

Il dipendente sostiene spesa asilo nido per 1.000 euro per figlio nel 2021; viene rimborsato in 
esenzione per 600 euro dal suo datore nel 2021 (art. 51, co. 2 lettera f bis), chiede al sostituto che 
acconsente di gestire sul conguaglio di fine anno la detrazione di 400 al 19%; 
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