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Milano, 16 maggio 2016

Oggetto
Premi di produttività 2016: definiti i criteri per la tassazione agevolata 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto Interministeriale, sono stati definiti 
i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione 
che consentono l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’ordinaria aliquota IRPEF 
e delle relative addizionali.

Campo di applicazione
Le disposizioni in esame trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito 
da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente, ad euro 50.000. 

Condizioni
Il beneficio è concesso in presenza delle seguenti condizioni:
 • sussistenza di un accordo sindacale di secondo livello stipulato con le OO.SS. in possesso  
  del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale ovvero dalle loro  
  rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA / RSU) o sussistenza di un accordo  
  con una o più associazioni di lavoratori a livello territoriale, per le aziende prive di rappresentanze  
  sindacali in ambito aziendale. Tali accordi devono prevedere l’erogazione dei premi di produttività.
 • la corresponsione dei premi deve essere esclusivamente legata a “incrementi di produttività, redditività,  
  qualità, efficienza ed innovazione”, tali per cui si verifichi un aumento della produzione, un risparmio  
  dei fattori produttivi oppure un miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, obiettivamente  
  verificabili tramite appostiti indicatori numerici previsti dall’accordo.

Limiti del beneficio
Il limite massimo di retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare 
della tassazione agevolata non può eccedere, nel corso del 2016, il limite massimo di 2.000 euro lordi, 
innalzabile a 2.500 euro qualora l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione 
del lavoro.
La stessa misura agevolativa è prevista qualora l’azienda conceda ai dipendenti, alternativamente 
a premi di produttività, somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.

Conversione del premio – welfare aziendale
L’accordo, ricorda il decreto, deve consentire al lavoratore la facoltà di scegliere se convertire il premio 
in una serie di beni e servizi di welfare, rendendoli così totalmente esenti da tassazione, ai sensi dell’art. 51 
del Tuir.
In tale ipotesi l’erogazione di codesti beni, quali i servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sanitaria e sociale, i servizi per l’infanzia in età prescolare, la frequenza di centri estivi 
ed invernali, i servizi di cura per familiari anziani non autosufficienti, gli altri beni e servizi di valore 
non superiore a 258,26 euro, può avvenire anche tramite il rilascio di voucher, documenti di legittimazione 
nominativi non cedibili a terzi e non monetizzabili.
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I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione si specifiche direttive stabilite con il destinatario 
a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, 
rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta 
dello Studio Arlati Ghislandi. 
Diversi comportamenti profilano un’ipotesi di reato in capo al destinatario e all’utilizzatore non autorizzato.
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Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Deposito degli accordi
Affinché sia applicabile l’imposta sostitutiva agevolata il contratto aziendale o territoriale, entro 30 giorni 
dalla sua sottoscrizione, deve essere depositato in via telematica alla Dtl competente, unitamente 
ad un’autodichiarazione di conformità delle condizioni sopra esposte.

Periodi d’imposta
Il decreto ammette che il regime di detassazione sia applicabile, in presenza delle richiamate condizioni 
di legge:
 • ai premi di risultato erogati nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi;
 • a quei premi di risultato e partecipazione agli utili erogati nel 2015, sempreché i contratti, se non ancora  
  depositati, vengano depositati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta  
  Ufficiale, quindi entro il 15 giugno 2016.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


