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Oggetto: Imposta sostitutiva del 10% sulle somme corrisposte a titolo di incremento della
produttività - attuazione per l’anno 2012.
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, il DPCM che sblocca
l’attuazione dell’agevolazione inerente la tassazione agevolata sulle somme corrisposte a
livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività (imposta sostitutiva al 10%
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali). Com’è noto tale misura è stata introdotta
nell’anno 2008 ed ogni anno è stata prorogata seppur con degli aggiustamenti in termini di
limiti e condizioni per fruirne.
Seppur confermata l’agevolazione per l’anno 2012, ne è stata ridotta la platea degli interessati
in quanto, essa può essere applicata entro un importo imponibile non superiore a 2.500 euro
lordi (rispetto ai 6 mila dello scorso anno) a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente
che non abbiano superato, nell’anno 2011, la soglia di 30 mila euro (40.000 euro lo scorso
anno).
Come per lo scorso anno, invece, viene confermato che per fruire dell’agevolazione le somme
corrisposte al lavoratore, correlate a incrementi di produttività, devono essere erogate in
attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Seppur
non precisato nel decreto in commento, riteniamo utile ricordare che, lo scorso anno, il
Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate avevano chiarito che gli accordi sindacali in
argomento non potessero avere efficacia retroattiva e pertanto, la tassazione agevolata al
10% poteva essere applicata solo sulle somme corrisposte ai dipendenti successivamente alla
data di stipula dell’accordo sindacale.
Ci riserviamo di tornare sull’argomento, all’esito dell’emanazione di una probabile circolare
chiarificatrice, su alcuni aspetti operativi della misura, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si allega il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012
Fraterni saluti.
Segreteria Organizzativa

Allegati: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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