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L’articolo 53 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge n. 122/2010, cd. manovra 
finanziaria 2010, intitolato Contratto di produttività, statuisce che «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 
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, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e 
contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010».  
La norma è interessante e si pone in linea di continuità con i provvedimenti attuati dal legislatore 
già con il pacchetto Welfare 2007 (art. 1 commi 67 e 68 della l. n. 247/2007) e con la previsione del 
d. l. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008 che hanno viaggiano secondo un binario 
parallelo; tuttavia l’art. 53 presenta delle novità.  
Il primo luogo il legislatore prevede la riunione dell’agevolazione fiscale e di quella contributiva –
unificandone la base di riferimento - sulle somme previste da accordi o contratti collettivi territoriali 
o aziendali ed erogate ai dipendenti del settore privato in relazione 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. 
Ad oggi la disciplina in vigore stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 su tali somme è possibile 
applicare, entro il limite complessivo di 6.000 euro, un'imposta del 10 per cento sostitutiva 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali; la condizione posta 
dall'articolo 5 del d.l. n. 185/2005 per il riconoscimento del beneficio è che il lavoratore non abbia 
percepito, nel 2009, redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 35.000 euro. 
In particolare i benefici contributivi, come chiarito in precedenza, sono attualmente regolati dal 
comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007 e spettano - solo con riferimento sulle erogazioni 
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, 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 e altri elementi di competitività 
assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati - in misura pari 
alla quota a carico del lavoro ed a 25 punti percentuali per quella a carico del datore di lavoro. 
L'importo massimo delle erogazioni soggette a sgravio non può superare, con riferimento al 2009, il 
2,5 per cento della retribuzione contrattuale percepita (era il 3% nel 2008). 
Pertanto, nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, le somme erogate a titolo premiale ai 
dipendenti del settore privato possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle 
connesse addizionali, nel limite complessivo massimo di 6.000 euro ed a condizione che il 
lavoratore non abbia percepito un reddito di lavoro subordinato superiore a 40.000 euro. Ma vi è di 
più. E’ possibile beneficiare di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro 
entro il limite delle risorse annuali, stabilite in 650 milioni di euro dall'art. 1, comma 68, della legge 
n. 247/2007. 
Un elemento rilevante rispetto al quale emerge la prima novità dell’art. 53 è rappresentato 
dall’esplicito riferimento all’esistenza di contratti collettivi territoriali o aziendali di secondo livello 
come condizione per poter usufruire del beneficio fiscale laddove in passato tale precisazione si 
aveva solo con riferimento agli aspetti decontributivi. A riguardo, infatti, il decreto ministeriale 7 
maggio 2008 in attuazione dell’art.1, comma 67, della l. 24 dicembre 2007, n. 247, infatti, 
introduceva - in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e a domanda delle aziende – una 
specifica ipotesi di sgravio contributivo, sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva 
aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione 
contrattuale annua dei lavoratori, finalizzato ad incentivare la produttività del lavoro e prevedeva il 
riferimento ai contratti collettivi di secondo livello. Il provvedimento in tal modo segnava il 
passaggio da un sistema in cui l’agevolazione mirava alla riduzione dei costi contributivi su quegli 
elementi economici ulteriori – rispetto a quelli contrattuali che fossero previsti da una 
contrattazione integrativa e scaturiti da incrementi di produttività, redditività e competitività – ad un 
nuovo sistema in base al quale l’incentivo è attuato mediante una contribuzione ordinaria in misura 
ridotta rispetto al precedente contributo di solidarietà.  
La previsione dell’art. 53 intervenendo sugli aspetti anche fiscali modifica le disposizioni vigenti e 
accorpa in un unico provvedimento l'agevolazione fiscale e quella contributiva. Non solo. I contratti 
di secondo livello previsti dall’art. 53 della manovra dovrebbero essere quelli sottoscritti dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative così come previsto dalla prassi del 
nostro ordinamento, tuttavia questo è un aspetto al momento non esplicitato dalla previsione di 
legge e che forse sarà chiarito nel provvedimento attuativo che il governo dovrà emanare entro il 31 
dicembre 2010.  
La previsione dell’art. 53, inoltre, in maniera del tutto simile ai provvedimenti del 2008, sarà 
applicabili nei confronti del settore privato con l’esclusione delle pubbliche amministrazioni. In tal 
senso il concetto di datore di lavoro provato deve essere inteso in senso “atecnico” così come 
chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 59/E del 2008 per cui il beneficio è applicabile 
anche ai lavoratori che dipendono da datori di lavoro non imprenditori come ad esempio gli studi 
professionali o le fondazione, o gli Enti pubblici non economici. Inoltre possono usufruire del 
benefico anche i lavoratori dipendenti da Agenzie del lavoro in tutte quelle fattispecie nelle quali vi 
siano delle somme correlate alla produttività e stabilite negli accordi di secondo livello, nelle 
aziende nelle quali tali accordi sono applicati.  
Altra novità è la mancanza della possibilità per il lavoratore di rinunciare al regime sostitutivo 
mediante richiesta scritta da consegnare al proprio datore di lavoro; ipotesi che può verificarsi in 
tutte quelle circostanze nelle quali l’imposta sostitutiva è meno conveniente di quella ordinaria. 
Anche in tal caso probabilmente l’assenza di una precisazione esplicita nell’attuale formulaizone 
dell’art. 53 attiene, come in precedenza, alla volontà del legislatore di non prevedere ab origine una 
precisa percentuale di detassazione in attesa del provvedimento attuativo da emanare entro il 31 
dicembre 2010.  



Per quel che attiene, invece, agli aspetti pratici per l’applicazione del beneficio anche in questo 
caso, come per i precedenti provvedimenti, il parametro di riferimento dovrebbe essere: il reddito da 
lavoro dipendente relativo all’anno precedente (in questo caso quindi al 2010, con esclusione dei 
redditi non da lavoro dipendente come le rendite economiche). Rispetto alle somme erogate nel 
periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011, invece, dovrebbe operare il principio di cassa previsto 
dall’art. 51, comma 1, del TUIR e quindi l’imposta sostitutiva trova applicazione per le somme 
percepite sino al 12 gennaio dell’anno successivo (in tal caso 2011). 
L’articolo 53 è importate per diversi aspetti. Oltre ad incidere con degli sgravi sugli aspetti fiscali e 
contributivi a carico di imprese e lavoratori si inserisce nell’ottica di una logica premiante e al 
tempo stesso con la esplicita previsione agli accordi territoriali o aziendali di secondo livello 
amplia e potenzia il ruolo della contrattazione collettiva che, come affermato dall’accordo-quadro 
del 22 gennaio 2009 sulla riforma della Struttura della contrattazione collettiva, costituisce il terreno 
fertile per lo sviluppo e la promozione di forme di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale 
integrato. La flessibilità organizzativa e il ruolo acquisito dalle parti sociali è un’implementazione 
della sussidiarietà che può essere realizzata attraverso gli accordi territoriali nei settori e nelle 
aziende. 
Non solo. La manovra è anche in linea con quanto previsto nel Piano Italia 2020 promosso dal 
Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, e dal Ministro per le Pari opportunità, Mara Carfagna e che 
si propone di supportare l’occupazione femminile. Per fare ciò è necessario, infatti, incentivare delle 
procedure e delle prassi virtuose legate alle relazioni industriali attraverso la sperimentazione di 
strumenti flessibili per sostenere le donne nel mercato del lavoro.    
In tal modo la promozione della flessibilità organizzativa può tradursi in maggiore e miglior 
bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro e può consentire alle aziende, ai lavoratori e alle 
lavoratrici, di essere maggiormente produttivi e di concorrere così al buon andamento dell’impresa.  
 
 
Roberta Caragnano 
Esperta -  Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità  
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Articolo 53 
Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78  

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 dipendente non superiore a 
40.000 euro.   



… segue 
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, provvederà alla 
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto 
nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.  



Caratteristiche  
 Con il nuovo provvedimento da 
emanare entro il 31 dicembre 2010 
l’Esecutivo, al termine di un iter 
procedimentale di consultazione delle 
parti sociali, stabilirà la percentuale 
della detassazione che il sostegno 
contributivo previsto dall’art. 1, commi 
67 e 68 dalla l. n. 247/2007 (che per 
l’anno 2009 è stato del 2,25%).  

 Infatti proprio il 31 dicembre 2010 
scadrà il triennio di sperimentazione 
annua pari a 650 milioni di euro a 
carico del fondo per il finanziamento 
degli sgravi contributivi.  



Finanziaria 2008  
La legge 24 dicembre 2007, n.247, all’articolo 1, comma 67 ha previsto: 
1.  l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per 

incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione 
finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 
2009 e 2010; 

2.  uno sgravio contributivo concesso, su domanda, in base ai seguenti 
criteri: 

a)  l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è 
stabilito entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale 
percepita; 

b)  con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio 
sui contributi previdenziali dovuti ai datori di lavoro è fissato nella 
misura di 25 punti percentuali; 

c)  con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio 
sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi 
previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla 
lettera a). 



Gli spazi per la contrattazione aziendale 
nel sistema di relazioni industriali italiano  

Il nesso tra flessibilità retributiva e flessibilità organizzativa 
 nei contratti aziendali 

(con particolare riguardo alle PMI) 

•  Fidelizzazione dei lavoratori; 

•  Stimolo alla produttività attraverso collaborazione e  
lavoro di squadra; 

•  Definizione di schemi di calcolo della retribuzione  
variabile semplici e comprensibili 
(aiuta l’accettazione culturale e l’effettività); 

•  Non comporta l’istituzione di modelli di partecipazione “forte”. 



Il quadro italiano: gli spazi legali in materia di produttività e  
organizzazione del lavoro  

Gli spazi per la contrattazione aziendale 
nel sistema di relazioni industriali italiano  

 Orario di lavoro 

 Tipologie di lavoro flessibile 

 Diritti di informazione  

 Formazione – Apprendistato 

 Retribuzione variabile (incentivi fiscali e contributivi) 



Elementi della retribuzione 

 Paga base (compresi 
 scatti d’anzianità) 

Indennità di  
Contingenza fino al 
31/12/91 

Attribuzioni patrimoniali 
           accessorie 

Indennità Gratifiche Maggiorazioni 

T .F.R. 
Consiste in un emolumento connesso alla prestazione lavorativa, 
erogato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro e la cui natura è prevalentemente quella  
di risparmio forzoso. 



Come si compone la retribuzione  
La retribuzione è composta da tre parti:  

•  La retribuzione diretta. È quella parte della retribuzione che il 
lavoratore percepisce a scadenze periodiche (normalmente 
coincidono con il mese). Essa è costituita dalla paga base, dalle 
indennità di contingenza, dagli scatti di anzianità, dal premio di 
produzione, dall’indennità di mensa e da indennità varie previste dai 
contratti collettivi.  

•  La retribuzione indiretta. È quella parte della retribuzione che il 
lavoratore matura nel corso dell’anno e percepisce normalmente 
una sola volta nell’arco dei 12 mesi. È composta dalle ferie, dalle 
festività, dai permessi retribuiti, dal premio di risultato, dalle 
mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima).  

•  La retribuzione differita. È quella parte della retribuzione che il 
lavoratore matura gradualmente e percepisce in un momento 
successivo a quello in cui si svolge il lavoro (ad esempio la 
liquidazione, ossia il trattamento di fine rapporto o TFR).  



Gli elementi della retribuzione indiretta  
II salario variabile o premio di risultato  

•  Il salario variabile è una somma che integra a 
livello aziendale il salario stabilito in base al 
contratto nazionale di categoria.  

•  L’espressione premio di risultato è entrata a far 
parte dei contratti di categoria dopo la firma del 
Protocollo del 23 luglio 1993 con il quale è stato 
introdotto il salario variabile o premio di risultato 
per contrattare in azienda trattamenti economici 
aggiuntivi rispetto a quelli derivati dalla 
contrattazione nazionale. 



  Il legislatore prevede la riunione dell’agevolazione 
fiscale e di quella contributiva sulle somme erogate ai 
dipendenti del settore privato in relazione 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, previste da accordi o contratti collettivi 
territoriali o aziendali. 

Novità 



Novità nel dettaglio … 
  Il legislatore fa esplicito riferimento, per quel che 

riguarda la detassazione, ai contratti e agli accordi 
collettivi territoriali o aziendali di secondo livello (non 
presente nel d. l. 93/2008 conv. L. n. 126/2008).  

  Per la decontribuzione invece già il d.l n. 93/2008 (conv. 
in l. n. 126/2008), richiedeva come condizione 
fondamentale la sottoscrizione di accordi di secondo 
livello.  



Gli accordi di secondo livello e la 
decontribuzione  

•  L’instaurazione di determinati accordi di secondo livello per 
l’erogazione dei premi di risultato trae origine dall’articolo 2 
del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, il quale precisa che 
tali premi risultano esclusi dall’ammontare della retribuzione 
imponibile nel caso in cui siano contrattualmente previsti, 
risulti incerto il loro ammontare e  la loro struttura sia correlata 
ad incrementi di produttività o competitività chiaramente 
individuabili. 

•  A tali requisiti va aggiunto quello previsto dal comma 6 
dell’articolo sopra citato, il quale prevede il deposito presso la 
DPL del contratto aziendale di 2° livello, entro 30 giorni dalla 
data di stipula a cura del datore di lavoro o dell’associazione 
alla quale aderisce. 



Il regime contributivo dei premi di risultato 
prima dei recenti interventi legislativi  

•  Articolo 2 d.l. 67/1997 in 
combinato disposto con l’ art. 
12, comma 3, l. n. 153 del 
1969 

•  Escludeva dalla retribuzione 
imponibile ai fini contributivi 
“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”. 

Le medesime  
erogazioni erano 
assoggettate ad 
un contributo 
di solidarietà 

del 10% 



Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i premi devono 
essere: 

1. previsti da accordi collettivi aziendali e territoriali sottoscritti dal 
datore di lavoro e depositati presso la DPL entro 30 giorni 
dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di 
entrata in vigore del predetto decreto, ove non depositati, 
entro 30 giorni da quest’ultima data; 

2. incerti nell’an (corresponsione) o nel quantum (ammontare); 

3. correlati a parametri atti a misurare, anche alternativamente, 
produttività, qualità e altri elementi di competitività aziendali. 



Misure a sostegno della contrattazione integrativa:  
il superamento dell’attuale regime di 

decontribuzione 

•  Nel triennio 2008-2010, nel limite delle risorse stanziate in 
apposito Fondo, lo sgravio contributivo è stato articolato 
nel modo seguente: 

–  le imprese hanno ricevuto uno sgravio contributivo nella 
misura fissa del 25% dell’erogazione ammessa allo 
sgravio; 

–  i lavoratori hanno ricevuto uno sgravio contributivo pari 
ai contributi previdenziali a loro carico calcolati sul premio 
di risultato ammesso all’agevolazione (con conguaglio 
immediato in busta paga). 



DM del 7 maggio 2008  
 avvia il processo per la decontribuzione dei premi di 

risultato erogati nell’anno 2008  

1.  All’art. 1, è stata prevista che la dotazione finanziaria di 650 
milioni di euro, per ciascuno dei tre anni 2008, 2009 e 2010, 
sia assegnata nella misura del 62,5% alla contrattazione 
aziendale e del 37,5% alla contrattazione territoriale. In caso 
di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a 
ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la 
percentuale residua viene attribuita all’altra tipologia. 



L’art. 53 nel dettaglio … 
  Datori di lavori privati e non pubblici.  

  La legge 126/2008 prevedeva una 
imposta sostituita dell’Irpef e delle 
addizionali locali sulle somme erogate 
per prestazioni di lavoro straordinario 
(sino alla data del 31 dicembre 2008) 
e per premi di produttività pari al 10%. 
La nuova previsione non fa riferimento 
ad una percentuale che sarà 
individuata dal provvedimento 
legislativo da emanare entro il 31 
dicembre 2010. 



  Al momento il lavoratore non può 
rinunciare al regime sostitutivo con 
richiesta scritta da consegnare al 
proprio datore di lavoro. 

  Per l’applicazione del beneficio anche in 
questo caso il parametro di riferimento 
dovrebbe essere: il reddito da lavoro 
dipendente relativo all’anno precedente. 

  Le somme sono quelle erogate nel 
periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011, 
anche se opera il principio di cassa 
previsto dall’art. 51, comma 1, del TUIR 
e quindi l’imposta sostitutiva trova 
applicazione per le somme percepite 
sino al 12 gennaio dell’anno successivo. 

L’art. 53 nel dettaglio … 



Art. 53 e conciliazione?  

  Amplia e potenzia il ruolo della contrattazione 
collettiva, come affermato dall’accordo-quadro del 22 
gennaio 2009. 

  E’ anche in linea con quanto previsto nel piano Italia 
2020 al fine di supportare l’occupazione femminile.  

  Consente di sperimentare strumenti flessibili per  
sostenere  le donne nel mercato del lavoro.  



Grazie per l’attenzione  


