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Produttività = Flessibilità = Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. 
 
Istruzioni per l’uso per applicare lo sconto fiscale sulla retribuzione collegata ad aumenti di 
produttività e dunque sostenere la flessibilità. 

 
Importanti novità per le lavoratrici, i lavoratori e le aziende sono rappresentate, a proposito di produttività e 
flessibilità organizzativa ,dalla detassazione delle somme erogate a seguito di accordi collettivi decentrati, 
anche non obbligatoriamente scritti dalle parti. 

La regolamentazione della tassazione agevolata del salario di produttività è ben spiegata nella Circolare 
congiunta del Ministero del lavoro e dell’Agenzie delle entrate 3/E del 14 febbraio 2011, succedanea alle 
precedenti, sempre su tale materia,la n.49/E dell’11 luglio 2008; la circolare 59/E del 22 ottobre 2008. 

Tale provvedimento ,introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 93/2008, è stato successivamente prorogato dall’art. 5 del 
d.l. n. 185/2008 per il 2009 e dall’art. 2, commi 156 e 157, della l. n.191/2009 per il 2010; infine dall’art. 1, 
comma 47, l. n. 220/2010. Cambiano le regole per applicare la detassazione della retribuzione di risultato, 
che attualmente è vincolata ad accordi collettivi territoriali o aziendali. 

La misura consiste nell’applicare un’aliquota fiscale ridotta (10%) su una parte della retribuzione (fino a 6000 
euro) a condizione che tale quota di retribuzione sia collegata a incrementi di produttività. L’incentivo, 
riservato ai lavoratori e lavoratrici del privato che non hanno superato nel 2010 i 40mila euro lordi di reddito, 
è escluso per la retribuzione variabile riconosciuta sulla base di accordi individuali. Il datore di lavoro ,anche 
con valutazione unilaterale,può collegare alla produttività aziendale tutti gli istituti retributivi già previsti dalla 
contrattazione di secondo livello.  

Come esempio efficace si può indicare una applicazione di organizzazione dell’orario fissata dal contratto 
aziendale valutata dal datore di lavoro come misura funzionale al miglioramento dell’efficienza aziendale e d i 
conseguenza alla migliore produttività e anche all’incontro tra esigenze di lavoro flessibile delle lavoratrici 
per conciliare i tempi di vita e di lavoro,e di conseguenza il relativo trattamento economico può essere 
assoggettato alla tassazione agevolata. Questa importante valutazione deve essere fatta dal datore di 
lavoro, il quale dichiara che le somme detassate sono erogate nell’ambito di un accordo collettivo territoriale 
o aziendale (sono dunque esclusi accordi nazionali e individuali), mediante l’attestazione nel CUD, riferita 
alle voci retributive che sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza 
organizzativa, e soprattutto in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o 
a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.  

E’ importante sottolineare che la detassazione è direttamente applicabile in caso di sussistenza dei requisiti, 
senza necessità di accoglimento di una istanza o ammissione allo sgravio, come invece accade per la 
decontribuzione. In questo senso, non si applica perciò quanto disposto dall’Inps con riferimento allo sgravio 
contributivo di cui all’art. 1, comma 67, l. n. 247/2007. I compensi oggetto di tassazione agevolata, devono 
innanzitutto essere riconducibili a un incremento di produttività,e tra essi possono rientrare: i compensi per 
lavoro straordinario (intero importo), i compensi per il lavoro supplementare (intero importo) in caso di lavoro 
a tempo parziale, le somme per lavoro notturno; inoltre le maggiorazione per il lavoro festivo, le indennità o 
maggiorazioni per turno.  

Nei confronti dei lavoratori somministrati presso la pubblica amministrazione,la tassazione sostitutiva 
continua ad applicarsi in quanto queste persone sono dipendenti dalla agenzia del lavoro e dunque privati. 
Per i soci lavoratori di cooperative sono considerati ammissibili alla tassazione sostitutiva i ristorni ai soci, 
ovviamente collegati a un incremento di produttività. 

Si sottolinea dunque l’importanza dell’implementazione nella contrattazione aziendale di questo istituto in 
quanto a fronte di una richiesta sempre maggiore di lavoratrici di orari di lavoro flessibili per bilanciare il 
tempo di vita e di lavoro, ciò può determinare una reciprocità di convenienza sia dalla parte delle esigenze 
delle donne sia da parte dell’azienda, a plurima valenza di produttività e flessibilità. 

Per le consigliere di parità una opportunità in più per incentivare il dialogo sociale, per sviluppare prassi di 
flessibilità organizzativa aziendale,dalla parte delle donne, del lavoro e del benessere organizzativo 
prevenendo così anche alcuni abbandoni delle donne nel mercato del lavoro riconducibili a mancanza di 
strumenti che consentano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dunque sostenendo così 
l’occupabilità femminile. 
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