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Prot.   71/2016       A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI 
Sez.     II/1          LORO SEDI 
        
 
 
 
Oggetto: Modalità deposito telematico contratti aziendali o territoriali di secondo livello premi  
                produttività. 
 
 
 
Il Ministero del Lavoro ha reso noto che, a far data dal 16 Maggio 2016, è stata attivata la procedura 
telematica che consente il deposito dei contratti aziendali o territoriali di secondo livello contenenti 
misure utili ad usufruire della tassazione agevolata dei premi di risultato previsti dalla Legge Stabilità 2016 
e dal Decreto Interministeriale 25 Marzo 2016.  
 
Quali contratti potranno essere depositati. 
 
L’art. 1 comma 187 della Legge 208/2015 stabilisce che, ai fini dell’applicazione della tassazione 
agevolata, le somme o i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali 
stipulati con Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
Quindi potranno essere depositati accordi di secondo livello: 

- stipulati con le RSA /RSU presenti in azienda; 
- stipulati in azienda con rappresentanti di categoria territoriali facenti riferimento alle 

Organizzazioni firmatarie del CCNL applicato; 
-  mediante adesione espressa ad accordo di settore o intersettoriale. 

 
Chi deve provvedere al deposito telematico. 
 
Indipendentemente dal contratto di secondo livello al quale si farà riferimento (aziendale, territoriale di 
settore o intersettoriale) è da ritenersi che al deposito telematico deve provvedere ogni azienda che 
intende applicare le agevolazioni fiscali relative ai premi di risultato ivi contenute. 
Infatti l’art. 5 del Decreto Interministeriale 25 Marzo 2016 prevede che il deposito telematico di cui                 
all’art. 14 del D.Lgs n. 151 del 2015 del contratto debba avvenire ”unitamente alla dichiarazione di 
conformità del contratto alle disposizioni del presente Decreto, redatta in conformità al modello di cui 
all’allegato n. 1”. 
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La dichiarazione di conformità prevista dal Ministero (cfr. allegato) tra i campi obbligatori da compilare 
prevede l’indicazione: del datore lavoro, del numero totale lavoratori beneficiari dell’accordo e prevede 
che il legale rappresentante dell’azienda che lo applica ne certifichi, a mezzo autodichiarazione, la 
conformità alle norme di legge. 
 
 Il datore di lavoro dovrà quindi provvedere ad inviare per via telematica tale dichiarazione di conformità 
unitamente ad una copia in pdf del contratto di secondo livello applicato.  
 
 
 
Distinti saluti. 
 

Avv. Giovanni Pollicelli 
                                                                    
 
All: 
 
-Decreto Interministeriale del 25 Marzo 2016. 
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