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OGGETTO: DETASSAZIONE DELLE SOMME PREVISTE DAI CONTRATTI DI 

SECONDO LIVELLO 

VARATO IL DECRETO SUI CRITERI DI APPLICAZIONE - DEPOSITO 

TELEMATICO, ENTRO IL 15 GIUGNO P.V., DEI CONTRATTI 

SOTTOSCRITTI PRIMA DEL 16 MAGGIO 2016 

 

 

L’art. 1, comma 182 della legge n. 208/2015 ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del 

prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva (cd detassazione) dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% 

(CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016), entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, le 

somme erogate (nel 2016) sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa o di premi di risultato di 

ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, 

efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con un apposito decreto.  

 

Il limite anzidetto è aumentato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro con le modalità specificate nel menzionato decreto (art. 1, comma 189 

legge n. 208/2015). 

 

Il 16 maggio 2016, nella sezione “Pubblicità Legale” del sito internet del ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, è stato pubblicato l’accluso decreto interministeriale 25/03/16 (d.i.) – il cui testo era 

stato anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2016 – che disciplina, appunto: 

a) i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e 

innovazione, ai quali i contratti aziendali o territoriali (ossia “di secondo livello”) legano la 

corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle 

somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa; 

b) gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei 

lavoratori nell’organizzazione del lavoro; 

c) le modalità del monitoraggio dei suddetti contratti aziendali o territoriali; 

d) le ulteriori modalità attuative delle previsioni contenute nell’art. 1, commi da 182 a 191 della legge 

n. 208/2015. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.i., la detassazione è applicabile ai lavoratori del settore privato 

titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di 

percezione delle somme erogate in forza del contratto di secondo livello, a 50.000 euro al lordo delle 

somme detassate. 

 

Ai sensi dell’art. 2 del d.i.: 

- per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia 

legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; 

- i contratti collettivi di secondo livello devono prevedere criteri di misurazione e verifica dei suddetti 

incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che “possono consistere 

nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della 

qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non 

straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia 

verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere 

appositamente individuati”. 

L’art. 3, comma 1 del d.i. stabilisce invece che, per somme erogate sotto forma di partecipazione agli 
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utili di impresa, si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 del Codice civile (“Se le norme 

corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al 

prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla 

pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e 

pubblicato.”). 

 

L’incremento da 2.000 a 2.500 euro dell’importo detassabile è riconosciuto qualora i contratti collettivi 

di secondo livello prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo 

esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori 

finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che 

prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle 

risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i 

risultati raggiunti. Non costituiscono strumenti e modalità utili al suddetto incremento i gruppi di lavoro 

di semplice consultazione, addestramento o formazione (art. 4 del d.i.). 

 

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti 

collettivi questi devono essere depositati telematicamente – ex art. 14 del d.lgs. n. 151/2015; 

CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015 – presso la competente Direzione territoriale del lavoro, 

unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del d.i., redatta in 

conformità al modello allegato allo stesso. Come precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali con una nota pubblicata il 16/05/16 sul proprio sito internet: 

- la procedura per effettuare il deposito telematico – disponibile cliccando sul collegamento 

sotto riportato (o accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it)  – è operativa dal 16 maggio scorso. 

Per avviarla è necessario compilare il modello telematico, indicando i dati del datore di lavoro, il 

numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati, e allegare il contratto 

aziendale o territoriale in formato “pdf”; 

- per i contratti di secondo livello sottoscritti prima del 16 maggio 2016, il termine per 

effettuare l’invio è il 15 giugno 2016. 

 

L’art. 7 del d.i., infine, stabilisce che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione relativamente 

alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.  

 

Procedura per il deposito telematico dei contratti di secondo livello 
https://www.cliclavoro.gov.it/_layouts/15/ClicLavoro.Web/WebPages/Login_FBA.aspx?ReturnUrl=%2fareariservata%2f_layouts

%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252FAreaRiservata%252FPagine%252FMonitoraggioContratti%255FList%252E

aspx&Source=%2FAreaRiservata%2FPagine%2FMonitoraggioContratti%5FList%2Easpx 

 

*** 

 














