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PREMIO DI RISULTATO PER I SOCI LAVORATORI 

Firmato tra Doc Servizi e le RSA accordo quadro relativo ai premi di risultato che 
valorizza la partecipazione dei soci lavoratori all’attività della cooperativa. 

 

Visto il bilancio aziendale positivo, Doc Servizi ha deciso di dare ai dipendenti della cooperativa un premio 
di risultato. Lo scorso 16 agosto 2017 è stato così siglato un accordo tra Doc Servizi e le rappresentanti dei 
sindacati CGIL, CISL e UIL che stabilisce le modalità di erogazione del premio di risultato da riconoscere 
ai soci lavoratori della cooperativa. L’accordo ha valore nazionale e prevede che il lavoratore dipendente 
possa chiedere di ricevere il premio di produttività in beni o servizi, anziché in denaro. 

L’accordo si basa sulla legge di Bilancio 2017 n. 232/2016, la Legge stabilità 2016 e sulle misure per 
l’incremento della produttività del lavoro, già previste dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 93/2008. In 
riferimento a tali disposizioni, l’accordo firmato permette di applicare il beneficio fiscale che riduce al 10% 
la tassazione sul premio di risultato erogato dall’azienda ad ogni socio lavoratore. Inoltre, grazie al 
coinvolgimento paritetico dei lavoratori di Doc Servizi nell’organizzazione della produzione, il limite 
del premio che può essere erogato per ogni socio lavoratore è innalzato al maggior limite di 4.000 € annui, 
anziché al limite ordinario di 3.000 €. 

Per coinvolgimento paritetico dei lavoratori si intende una realtà, come scrive l’Agenzia delle Entrate nella 
Circolare 28/2016, nella quale i lavoratori intervengono, operano ed esprimono opinioni che, nel contesto 
specifico, sono considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali, 
e che partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le 
prestazioni produttive e le qualità del prodotto e del lavoro.  

Queste caratteristiche fanno parte del modello organizzativo di Doc Servizi, che, oltre a essere una 
cooperativa di produzione e lavoro nel settore artistico, eventistico e culturale, è una rete di artisti e 
creativi di tutte le discipline, autonomi nell’esplicare i loro talenti ma organizzati e tutelati come 
lavoratori dipendenti in una struttura solida dai valori cooperativi e solidali. 

I soci lavoratori artisti, tecnici, insegnanti e creativi di Doc Servizi prendono ogni giorno decisioni che 
contribuiscono alla crescita dell’impresa. Il socio lavoratore di Doc Servizi infatti non solo ricerca clienti 
per sé e per altri soci ma è anche innovatore e propositivo: inventa e introduce all’interno della cooperativa 
nuove professioni e propone nuove idee imprenditoriali, con il sostegno della cooperativa che funge da 
incubatore dei suoi progetti. Il premio è quindi un premio all’intraprendenza, alla partecipazione e 
all’impegno che i soci lavoratori profondono in cooperativa. Un premio per valorizzare quel contributo 
creativo che attraverso la cooperativa si trasforma in progettualità e nuove opportunità di lavoro per tutti 
coloro che appartengono alla rete di Doc Servizi. 

L’accordo siglato prevede anche che il premio di risultato possa essere erogato non solo in forma 
monetaria, ma anche sotto forma di welfare aziendale e di fringe benefit.  

Il welfare aziendale è una forma di retribuzione in beni e servizi che non concorre a formare reddito da 
lavoro dipendente e rappresenta uno strumento innovativo di politica retributiva che le aziende possono 
usare per incrementare la produttività e migliorare le relazioni industriali. È importante ricordare che, nel 
caso in cui il lavoratore dipendente decida di optare per il premio di risultato sotto forma di beni o servizi, 
lo stesso risulta essere totalmente esente da contributi e tasse. Questo significa che il valore dell’importo 
del premio messo a disposizione dall’azienda arriva intatto al lavoratore e senza nessun costo aggiuntivo 
per l’azienda.  

I servizi welfare previsti nell’accordo e messi a disposizione da Doc Servizi sono di vario genere e offrono 
principalmente rimborsi per spese sostenute per l’educazione e/o la cura dei dipendenti e dei loro 
familiari. Alcuni esempi: le rette di iscrizione ad asili nido, scuole materne, primarie, secondarie, università 
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e master, o ancora il sostegno per le spese sanitarie, per la polizza integrativa sanitaria, per l’assistenza 
disabili e voucher per check-up medici e sanitari. Non mancano anche buoni spendibili in attività di 
svago, come i viaggi vacanza, gli abbonamenti in palestra o a riviste.  

L’erogazione dei fringe benefit, effettuata nei limiti previsti dalla normativa TUIR (258,00€ annui), 
riguarda invece buoni di acquisto beni e servizi, buoni spesa, buoni carburante, ricariche telefoniche, buoni 
per acquisto libri, buoni per acquisti elettronica. 

Doc Servizi è una cooperativa di lavoratori professionisti, nata nel 1990 e oggi leader in Europa nella 
produzione e gestione di eventi e nella fornitura di servizi tecnici e artistici nel mondo dello spettacolo, 
dell'arte, della cultura e della creatività. Doc Servizi, che svolge la propria attività attraverso il lavoro 
artistico e tecnico dei suoi soci, ha fatto della legalità e del lavoro in sicurezza un presupposto 
irrinunciabile, al fine di riconoscere il valore del lavoro di ciascuno, realizzato attraverso lo strumento 
cooperativo che i lavoratori del settore hanno scelto. Alla luce dell'esperienza sin qui realizzata, Doc Servizi 
propone di estendere queste opportunità a nuovi ambiti lavorativi che presentano caratteristiche simili, 
anche attraverso la piattaforma cooperativa. 

 

Contatti: 

Ricerca e sviluppo – Francesca Martinelli: francesca.martinelli@docservizi.it 3337853582  

Per interviste e materiale stampa Ufficio Stampa – Claudia Cefalo: claudia.cefalo@docservizi.it 340 4891682 
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