
SGRAVI CONTRIBUTIVI E SGRAVI CONTRIBUTIVI E 
DETASSAZIONE NEGLI 
ACCORDI COLLETTIVI DI 
SECONDO LIVELLO
A cura di Barbara Maiani

Consigliera di Parità della Provincia di Modena



La decontribuzione dei premi di 
risultato



L’esperienza dei meccanismi di incentivo della 
retribuzione incentivante

� Nasce nel 1997 (art. 2 L.67/97) con l’introduzione della decontribuzione
del 3% per gli elementi rientranti nella cosiddetta retribuzione incentivante
(legati alla produttività)

“Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto
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nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto
articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero

di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o

l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri

elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento

economico dell'impresa e dei suoi risultati.



Segue:

� Requisiti: 
� incertezza e variabilità dell’ammontare del premio
� Erogazione della retribuzione incentivante stabilita da accordo di 

secondo livello o CCA depositato entro 30 gg.  Dalla stipula presso la 
DPL competente per territorio

� La somma deve essere legata a incrementi di produttività, qualità e 
competitività 
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competitività 

� La somma decontribuita non è considerata  utile a fini pensionistici 
� E’ previsto un contributo di solidarietà a carico del ddl pari al 10% 

dell’ammontare della somma oggetto di decontribuzione
� Limite dell’erogazione oggetto di decontribuzione:

� 3% della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento



Il protocollo Welfare

� La legge n. 247/2007 ha abrogato le disposizioni che 
disciplinavano la cd. decontribuzione delle retribuzioni variabili per 
introdurre, in via sperimentale per gli anni 2008, 2009 e 2010, lo 
sgravio contributivo (riduzione dell'aliquota contributiva), facendo 
però concorrere gli emolumenti in questione nella base imponibile

� Per gli anni 2011 e 2012 (art. 53, Dl n. 78/2010, legge n. 
122/2010 art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010) e 2012 
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122/2010 art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010) e 2012 
(art. 26, Dl n. 98/2011, legge n. 111/2011 art. 22, comma 6, 
legge n. 183/2011)), il beneficio è stato prorogato, pur 
richiamando per l'operatività la legge 247, con una sostanziale 
modifica riguardante l'individuazione delle retribuzioni che possono 
essere prese in considerazione per determinare il beneficio. 
� In pratica le retribuzioni derivanti dall'applicazione della 

contrattazione collettiva di secondo livello da prendere in 
considerazione sono le medesime previste per l'applicazione della 
parziale detassazione.



LA DECONTRIBUZIONE DEI 
PREMI DI RISULTATO



Sgravio contributivo anno 2010

Legge n. 247/2007, art. 1, 
comma 67: istituisce il nuovo Ministero del lavoro e 

Ministero dell’economia e • Indicazioni INPS per la presentazione 
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comma 67: istituisce il nuovo 
sgravio contributivo sulle 

retribuzioni di secondo livello, 
in via sperimentale per il 
triennio 2008/2010, in 

sostituzione del previgente 
regime di decontribuzione

Ministero dell’economia e 
finanze, decreto 03/08/2011 

in Gazzetta ufficiale 
28/12/2011 n. 301: rende 
operativo lo sgravio per 

l’anno 2010

• Indicazioni INPS per la presentazione 
delle domande: Circolare 
30.3.2012, n. 51 , messaggio 3 
aprile 2012, n. 5880 , circolare 29 
marzo 2012, n. 49 ,mess. INPS 
n.7597 del 4 maggio 2012



Aspetti generali

Risorse: limite complessivo 650 milioni di euro (62,5% contrattazione aziendale + 37,5% 
contrattazione territoriale)

Limite massimo: confermato il limite massimo del 2,25% della retribuzione contrattuale 
annua comprensiva degli stessi premi oggetto di sgravio 

La domanda deve essere presentata all’INPS anche con riferimento alla contribuzione 

Segue
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La domanda deve essere presentata all’INPS anche con riferimento alla contribuzione 
pensionistica assolta presso Enti diversi (es. ENPALS, INPDAP, ecc). In questi casi, occorre 
presentare 2 distinte domande

Le retribuzioni, previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo 
livello ed erogate nel 2010, devono essere:

• 1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
• 2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti 
come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.



Misura 

Misura dello sgravio: 25 punti percentuali, come limite massimo (al netto di riduzioni 
contributive), dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro

Sempre escluso dallo sgravio a favore del datore di lavoro, il contributo dello 0,30% per il 
finanziamento dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, versato dai 
datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria

Caratteristiche dello sgravio
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datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria

Sgravio a favore del lavoratore nella misura dell'intera aliquota contributiva a carico del 
lavoratore medesimo (es. 9,19% per la generalità dei lavoratori; 9,49% per datori di 
lavoro soggetti a CIGS; 5,84% per gli apprendisti)

Sempre escluso dallo sgravio a favore del lavoratore il contributo, nella misura dell'1%, 
dovuto sulle retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile 
(anno 2010: 42.364,00 euro annui e 3.530,00 euro al mese)



Contratti collettivi

le retribuzioni incentivanti 
devono previste da contratti 

collettivi aziendali e 
territoriali, ovvero di secondo 

livello

i contratti devono essere stati 
sottoscritti dai datori di lavoro 

e depositati, a cura dei 
medesimi o dalle associazioni 
a cui aderiscono, presso le 
Direzioni provinciali del 

Lavoro:

Condizioni per usufruire dello sgravio 
contributivo
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Il deposito deve avvenire di 
norma entro 30 giorni dalla 
data della loro stipulazione

se il deposito non è già 
avvenuto, entro 30 giorni 
dalla data di entrata in 
vigore del decreto (27 

gennaio 2012). Il deposito è 
vincolante per l’ammissione al 

beneficio contributivo



Esclusioni

Lo sgravio contributivo non spetta:
� al datore di lavoro che abbia corrisposto ai lavoratori, nel 2010, trattamenti 

economici e normativi non conformi agli importi stabiliti da leggi, regolamenti 
e contratti collettivi (art. 1, comma 1, D.L. 338/1989)

� al datore di lavoro che non sia in possesso dei requisiti di regolarità 
contributiva

� alle pubbliche amministrazioni (D.Lgs 165/2001) con riferimento ai 
dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è 

Esclusioni
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dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è 
demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN)

Per le imprese di somministrazione si 
fa riferimento, ai fini dello sgravio 
contributivo, alla contrattazione di 
secondo livello sottoscritta 
dall'impresa utilizzatrice o dalle 
organizzazioni cui essa aderisce

I datori di lavoro che beneficino 
indebitamente dello sgravio 
contributivo sono tenuto alla 
restituzione dei contributi dovuti e al 
pagamento delle sanzioni civili. Resta 
salva l'eventuale responsabilità penale 
nel caso in cui il fatto costituisca reato



Domanda

la presentazione può essere effettuata direttamente dai datori di lavoro oppure tramite gli intermediari autorizzati 

la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica (compilazione on line o file XML)

Per essere ammessi allo sgravio contributivo, occorre presentare domanda all’INPS

Ammissione allo sgravio
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NO "CLICK DAY" , saranno previste una data di inizio e una data di fine entro le quali sarà possibile la trasmissione 
delle istanze, lasciando a disposizione un ragionevole lasso temporale per provvedere alla trasmissione telematica

in caso di coesistenza di premio aziendale e territoriale, occorrono 2 distinte domande 

la presentazione può essere effettuata direttamente dai datori di lavoro oppure tramite gli intermediari autorizzati 
(art. 1, co. 1-4, L. 12/1979)



Contenuto
Sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni 

previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, 

ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della 

retribuzione contrattuale percepita

Decreto sgravio 
contributivo

Firmato il 2/12/2011 (*)

In attesa Corte dei conti, pubblicazione in G.U., istruzioni

Sgravio contributivo 2011

IN ATTESA

retribuzione contrattuale percepita

(*) Comunicato stampa del Ministro del Lavoro del 2 dicembre 2011

Fruizione
Contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo 

livello:

�sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la DPL

�prevedere erogazioni correlate ad incrementi di 

produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza 

organizzativa, rilevanti ai fini del miglioramento della 

competitività aziendale.



Le previsioni per il 2012

Anno 2012

• sgravi fiscali e contributivi prorogati anche per il 2012 (*) 

Armonizzazione

• quadro normativo incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale ed alla contrattazione 
collettiva di prossimità (**) 
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Agevolazioni

• le agevolazioni sono riconosciute in base a quanto previsto da  contratti collettivi di lavoro 
sottoscritti:
• a livello aziendale o territoriale  da associazioni dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o territoriale 

• ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in azienda e degli accordi interconfederali 
vigenti (**) 

Irap

• la regione può disporre la deduzione da base imponibile IRAP delle somme erogate in attuazione 
dei contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività (art. 22, co 7 L. 183/2011)

(*) art. 26 del D.L. 98/2011, convertito con modifiche con legge n.111/2011),

(**) art. 26 Dl 98/2011 e art. 33 L. 183/2011



Ammissione

Entro 60 giorni dalla data fissata quale termine di invio delle domande, l’Inps ammette le 
aziende allo sgravio 2010

Sono ammesse allo sgravio contributivo tutte le domande trasmesse

Per il rispetto dei richiamati limiti di spesa, se necessario, l'INPS provvede all'eventuale riduzione 

Ammissione al beneficio
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Per il rispetto dei richiamati limiti di spesa, se necessario, l'INPS provvede all'eventuale riduzione 
delle somme richieste da ciascuna azienda, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota 
complessiva eccedente il limite di spesa e il limite di spesa medesimo

La concreta fruizione del beneficio contributivo resta subordinata alla verifica da parte dell'INPS 
del possesso dei requisiti di regolarità contributiva (procedura del “DURC interno o virtuale”)

Per il recupero dello sgravio occorre 
attendere l’autorizzazione e le istruzioni INPS



Esempio 

Azienda artigiana con meno di 15 dipendenti

Premio di risultato erogato nel 2010 pari a 2500 

Retribuzione annua del lavoratore pari a 28000
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• 28.000*2,25% = € 630 (tetto sgravabile)

Misura dello sgravio: 

Sgravio per l’azienda 630*25%=157,5

Sgravio per il lavoratore 630*9,19%=587,97



La detassazione degli elementi retributivi legati ad 
incrementi della produttività 



Art. 2 DL 93 del 27/5/2008
Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

�

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo 
dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una 
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 
delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il 
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate 
a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto 
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a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto 
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese 
in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e 
con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale 
stipulati prima della data di entrata in vigore del presente 
provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza 
organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati 
all'andamento economico dell'impresa.



Art. 2 DL 93 del 27/5/2008
Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

�

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della 
determinazione della situazione economica equivalente alla 
formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo 
familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il 
computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni 
previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in 
godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
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godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
….
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale 

e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato 
e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, 
nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della 
sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso 
contenute. …..



In sintesi

La detassazione avviene con l’applicazione di un imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali 
comunali e regionali pari al 10% 

Il limite massimo dell’elemento oggetto di decontribuzione è pari a  3.000 euro lordi

Si applica alle sole le somme erogate a livello aziendale relative a:
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Si applica alle sole le somme erogate a livello aziendale relative a:

• prestazioni di lavoro straordinario
• prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche con esclusivo 
riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente 
provvedimento;

• incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività 
legati all'andamento economico dell'impresa.

L’importo detassato è imponibile a fini previdenziali

Il lavoratore dipendente deve avere un  reddito da lavoro dipendente non superiore, 
nell'anno 2007, a 30.000 euro



La detassazione della retribuzione 
incentivante

� Con l’art.2 DL 93/2008 si aggiunge – alla 
decontribuzione prevista dalla L.67/97 – la 
detassazione delle forme incentivanti di 
retribuzione

Inizialmente prevista per il 2008, viene prorogata 
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� Inizialmente prevista per il 2008, viene prorogata 
anche nel 2009 e 2010 con il medesimo impianto 
originario del DL 93/2008

� Nel biennio 2009/2010 il meccanismo della 
detassazione viene prorogato, ma con solo 
riferimento alla lettera c) dell’articolo 2



Il contratto di produttività di cui 
all’art.53 DL 78/2010



Art. 53

(CONTRATTO DI PRODUTTIVITÀ)
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai 

lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da 
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di 
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate 
ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro 
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono 
soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche 
e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione 
entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro 
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entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro 
dipendente non superiore a 40.000 euro.

2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 
1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal 
datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo 
periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvedere alla determinazione del sostegno 
fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.



Le principali novità 

Si applica a somme  correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, 
innovazione, efficienza organizzativa 

• Agisce sugli elementi di cui all’art.2 lett.c DL93/2008

È necessario che tali somme siano previste in accordi o contratti collettivi territoriali o 
aziendali 
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Il contratto di produttività unisce il beneficio contributivo con quello fiscale

Ha prodotto effetti per le retribuzioni erogate a far data dal 2011

La retribuzione oggetto di detassazione di cui al DL93/2010 è considerata utile ai fini 
pensionistici

Si applica nel limite massimo di 6000 per dipendenti titolari di reddito da lavoro 
dipendente non superiore a 40.000 euro.



Legge di stabilità art.1 co.47 
L.220/2010

� Attua il contratto di produttività introdotto 
dall’art.53 co.1 DL78/2010

� Proroga la previgente disciplina sulla detassazione, 
estendendola anche all’anno 2011, anche se con 
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estendendola anche all’anno 2011, anche se con 
alcune differenze rispetto al 2009/2010

� Le principali novità sono state oggetto di due 
circolari a firma congiunta Min. Lavoro e Agenzia 
delle Entrate (n.3/2011 e n.19/2011)



Confronto tra L.93/2008 e DL
78/2010

� Elementi di continuità
1. destinatari del beneficio

� il beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore 
privato, percettori, nell’anno 2010, di redditi di lavoro 
dipendente di ammontare non superiore a € 40.000. Nel 
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dipendente di ammontare non superiore a € 40.000. Nel 
2011 si assiste  ad un adeguamento del parametro 
reddituale, che si alza rispetto al precedente limite di €
35.000 

2. ammontare del beneficio
� La tassazione del 10% è applicabile entro il limite di 

importo complessivo di € 6000 di retribuzione 
agevolabile



Novità 2011

1. Parametri di benessere aziendale
� Nell’art.2 DL 93/2008 sono contemplate le somme erogate  “in relazione a 

incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri 
elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico 
dell'impresa”. Nel contratto di produttività si fa riferimento alle somme 
“correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, 
efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o 
agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento 
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agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento 
della competitività aziendale “

� Per il contratto di produttività è prevista una definizione più analitica degli 
indicatori di benessere aziendale

2. Fonte delle somme premiali
� Nell’art.2 DL 93/2008 si fa riferimento a “somme erogate a livello 

aziendale”. Nell’art.53 DL 78/2010 il riferimento è alle somme erogate “ in 
attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o 
aziendali”



I chiarimenti di Min.lavoro e AE

� Destinatari
� Dipendenti del settore privato, che abbia conseguito nell’anno precedente un reddito da 

lavoro dipendente non superiore a € 40.000

� Nella determinazione del reddito non si tiene conto dei redditi soggetti a tassazione 
separata, né di redditi assimilati a lavoro dipendente percepiti nel 2010

� Rinuncia
� Il dipendente può rinunciare alla detassazione (si considerano applicabili i precedenti 

chiarimenti di prassi forniti per la L.93/2008 circ.49/2008)
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chiarimenti di prassi forniti per la L.93/2008 circ.49/2008)

� Somme oggetto di agevolazione
� La retribuzione correlata a incrementi di produttività deve essere erogata in attuazione di 

accordi territoriali o CCA

� Ai fini della detassazione, deve prendersi a riferimento la data della stipula dell’accordo 
collettivo

� Requisiti degli accordi e contratti collettivi territoriali
� Devono essere vigenti al momento dell’erogazione degli emolumenti correlati alla 

produttività aziendale

� Nel 2011 è indispensabile che gli accordi o CCA siano in forma scritta



Detassazione 2011 - Ambito di operatività

Dipendenti del settore 
privato con reddito 
2010 ≤ a 40.000 euro

Destinatari Somme premiali

A) Le somme devono essere correlabili a 
un parametro di produttività

B) L’erogazione deve avvenire in 
attuazione di quanto previsto da 

I parametri previsti per il 2011
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attuazione di quanto previsto da 
accordi e contratti collettivi territoriali 
o aziendali

LA NORMA È GIÀ STATA ATTUATA 



Lo stato dell’arte nel 2012



Articolo 26, Dl n. 98/2011

� Ha confermato che anche per l'anno 2012 "le somme erogate ai 
lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto 
previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali 
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate 
a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, 
efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento 
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efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento 
economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante 
ai fini del miglioramento della competitività aziendale, dovevano 
essere assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei 
lavoratori".

� Con lo stesso provvedimento tuttavia si rimandava ad un successivo 
provvedimento per la determinazione della agevolazione fiscale (e 
contributiva) da riconoscere alle stesse somme.



Articolo 33, legge di stabilità 2012

� Ha rinviato al decreto legge n. 98/2003 per stabilire il 
sistema di tassazione (e cioè l'applicazione di una 
imposta sostitutiva pari al 10%), e ha rimandato ad un 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministero delle finanze, per stabilire 
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concerto con il Ministero delle finanze, per stabilire 
l'importo massimo assoggettabile all'imposta 
sostitutiva, nonché il limite massimo di reddito annuo 
oltre il quale il titolare non può usufruire 
dell'agevolazione di cui al presente articolo, e questo 
"al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo 
periodo".



In sintesi…



Detassazione 
art.33, co 12- L.183/2011 

Periodo da 1/1 al 31/12/2012 � imposta sostitutiva pari 

al 10% sulle somme erogate a livello aziendale in 

relazione a incrementi di produttività, innovazione ed 

efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e 

redditività legati all'andamento economico dell'impresa 

(limite massimo 2012 = 835 milioni e 2013 = 263 milioni)

Attesa decreto interministeriale che fissi

- l'importo massimo assoggettabile al 10%

- requisiti reddituali per l’accesso

Detassazione e sgravio contributivo 2012 – copertura finanziaria

In 

attesa

Sgravio contributi 
art.33, co 14- L.183/2011

Periodo da1/1 al 31/12/2012 � Concesso con i criteri e le 

modalità previsti dal “Protocollo Welfare” del 2007 (art. 1, 

commi  67 e 68, della legge 24 dicembre  2007, n. 247), 

nei  limiti di 650 milioni di euro per il medesimo anno 2012

Attesa decreto ministeriale

- requisiti reddituali per l’accesso

art. 33, commi 12 e 14  L. 183/2011

attesa



*per approfondimenti si veda la relazione della 

Gli elementi retributivi oggetto di 
detassazione*

*per approfondimenti si veda la relazione della 
Consigliera di Parità di Matera, Antonia Giacoia



Fattispecie 

agevolate 

  

2008 

(art. 2, Dl 

n. 93/2008) 

  

2009 

(art. 5, Dl 

n. 

185/2008) 

  

2010 

(art. 5, Dl 

n. 

185/2008) 

  

2011 

(art. 53, Dl n. 78/2010; art. 

1, comma 47, legge n. 

220/2010) 

  

Straordinario 

  

Detassabile 

  

Non 

detassabile 

  

Non 

detassabile 

  

Non detassabile 

  

Lavoro 

supplementare 

part time 

  

Detassabile 

  

Non 

detassabile 

  

Non 

detassabile 

  

Non detassabile 

  

Produttività 

  

Detassabile 

  

Detassabile 

  

Detassabile 

  

Detassabile in presenza di 

accordo 

Somme 
detassabili nel 
2012
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(circ. n. 3/E/2011) 

  

Straordinario 

di produttività 

  

Detassabile 

  

Detassabile 

(ris. n. 

83/E/2010) 

  

Detassabile 

(ris. n. 

83/E/2010) 

  

Detassabile in presenza di 

accordo 

(circ. n. 3/E/2011) 

  

Redditività 

  

Detassabile 

  

Detassabile 

  

Detassabile 

  

Detassabile in presenza di 

accordo 

(circ. n. 3/E/2011) 

  

Efficienza 

organizzativa 

  

Detassabile 

  

Detassabile 

  

Detassabile 

  

Detassabile in presenza di 

accordo 

(circ. n. 3/E/2011) 

  



Osservatorio nazionale 
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