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OGGETTO: DETASSAZIONE DELLE SOMME PREVISTE DAI CONTRATTI DI 

SECONDO LIVELLO 

FIRMATO (MA NON ANCORA IN G.U.) IL DECRETO CHE NE DEFINISCE I 

CRITERI DI APPLICAZIONE 

 

 

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

prestatore di lavoro, sono soggetti 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). 

 

Considerata la rilevanza dell’argomento di cui si tratta, riteniamo utile anticipare e segnalare quanto 

segue. 

 

Sul sito internet del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato inserito l’accluso testo del 

decreto interministeriale – alla data di chiusura di questo Notiziario non ancora in vigore in quanto non 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale – che individua: (a) i criteri di misurazione degli incrementi di 

produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali 

legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile; (b) i criteri di individuazione 

delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa; (c) le modalità di 

coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro; qui sotto ne riportiamo in 

sintesi il contenuto. 

 

I criteri di misurazione per i premi di risultato 

Il decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali (cd “di secondo livello”) 

devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli 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 a 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. 

 

La partecipazione agli utili dell’impresa 

Il decreto chiarisce che, per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, si 

intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del Codice civile e che l’applicazione 

dell’imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme 

erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015. 

 

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori 

Il decreto stabilisce che l’incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione 

agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di 
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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 invece strumenti e modalità utili al 

fine dell’incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o 

formazione. 

 

Deposito e monitoraggio dei contratti 

L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto presso la 

competente Direzione Territoriale del Lavoro, da effettuare entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, 

insieme con la dichiarazione di conformità del contratto stesso alle disposizioni del decreto, redatta in 

conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile. Per i premi di risultato relativi al 2015, il 

deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi 

all’entrata in vigore del decreto. 

 

 














