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Roma, 28 Gennaio 2013 
 
CIRCOLARE N. 04/2013 
 

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI 
Prot. 19/2013                    LORO SEDI 
Sez.   II/1           
        
  
                                                                 
Oggetto: Detassazione incrementi produttività anno 2013. 
 
 
Negli scorsi giorni è stato emanato il Decreto Presidenza Consiglio Ministri, con il quale sono stati 
definiti i parametri di accesso oggettivi e soggettivi per l’anno 2013 in ordine alla detassazione 
dei premi di produttività.  
 
Tale Decreto ha introdotto rilevanti novità che qui si riassumono: 
 

A)  Il tetto retributivo che consente l’accesso al premio è stato innalzato ad euro 40.000,00; 
B)  Sono stati ridefiniti e resi più rigidi i parametri di produttività da indicarsi nei contratti di 

2° livello che daranno diritto alla detassazione. 
 

 In particolare godranno della detassazione: 
 
- le voci retributive che fanno specifico riferimento ad indicatori di produttività,     

             redditività e competitività; 
- le voci che vanno a premiare misure volte a disciplinare l’organizzazione dell’orario di  

             lavoro, finalizzate a migliorare l’utilizzo degli impianti e la flessibilità produttiva; 
- un’ulteriore area di possibile  detassazione è rappresentata dalla  distribuzione 

flessibile delle ferie attraverso “programmazione aziendale anche non continuativa 
delle giornate di ferie eccedenti le due settimane obbligatorie”; 

- altra area di possibile detassazione è quella relativa all’adozione di misure che 
rendano compatibile l’impiego di nuove  tecnologie anche informatiche,  rispetto 
alla  tutela dei diritti dei lavoratori a non vedere controllata con sistemi di 
videosorveglianza la propria attività lavorativa;    

- anche la fungibilità delle mansioni in funzione della miglior produttività potrà essere    
      oggetto della contrattazione che porta a tali benefici fiscali.  
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E’ importante sottolineare come il nuovo Decreto escluda però dall’area di detassazione, 
il  ricorso generico a voci retributive, relativa ad istituti disciplinati dalla contrattazione 
nazionale quali il lavoro straordinario e notturno.  
Pertanto, accordi di produttività attualmente in essere che prevedano come detassabili  voci 
quali “lavoro straordinario  e notturno”  dovranno essere ridefiniti  in maniera,  da renderli 
conformi alla nuova normativa. 
In ogni caso,  gli accordi di produttività relativi al 2013 dovranno essere depositati presso la 
DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione,  allegando un’autodichiarazione di conformità 
al Decreto.   
 
Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore ritenga non conveniente l’applicazione del 
regime di detassazione di cui sopra, dovrà fare espressa rinuncia scritta al datore di 
lavoro,  affinché l’interro ammontare delle somme in questione vadano a formare il reddito 
complessivo assoggetto  a tassazione ordinaria.   

 

 
      Distinti saluti.                

                 Commissione Sindacale ASSIV 
          (Avv. Giovanni Pollicelli)       


