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Vittorio Veneto, 10 dicembre 2010 
 
 Ai Signori Clienti  
 Loro Sedi  
 
 
Oggetto: tassazione agevolata 10% 

 
Con le circolari nn. 47 e 48 del 27 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in 
merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui compensi erogati a fronte di incrementi di 
produttività, già oggetto della risoluzione n.83/10.  
Viene stabilito che: 
 

1. Lavoro straordinario 
È agevolabile il lavoro straordinario solo se corre lato a parametri di produttività/efficienza 
organizzativa : le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state agevolabili 
senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, mentre per gli anni 2009 e 2010 l’imposta 
sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario in quanto tale ma solo a quello per il quale 
sussista un vincolo di correlazione coi parametri di produttività/efficienza organizzativa. 
 

2. Lavoro notturno e su turni 
Anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro 
organizzato su turni, così come illustrato dalla risoluzione n.83/10, è subordinata al perseguimento di 
un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa . 
 

3. Applicazione della tassazione 
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di consentire di richiedere, unitariamente per 2008 e 2009, il 
rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i m odelli di dichiarazione e di certificazione 
del 2011  che saranno appositamente integrati. 
In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 
2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario 
assoggettabili ad imposta sostitutiva in tali anni, e che non siano già state detassate. Per le somme 
agevolabili corrisposte nell’anno 2010, il sostituto d’imposta potrà riconoscere il beneficio direttamente 
(eventualmente in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto). 
 
 



Lo Studio precisa che le somme agevolabili di cui al punto 2) lavoro notturno e su turni, sono state 
detassate nei periodi di competenza (anni 2008 –2009 e 2010). 
 

4. Documentazione. 
E’ necessario che il nesso tra lavoro straordinario, tra lavoro notturno e tra lavoro a turni e gli 
incrementi di produttività trovi riscontro in una documentazione proveniente d all’impresa  (Vedi 
Allegati) che può consistere in una dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la 
prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento degli elementi di cui 
sopra. 
 
Lo Studio invita i Signori Clienti a fornire entro il giorno 21 dicembre 2010  i fac simili allegati, 
debitamente compilati e sottoscritti, al fine di consentire allo Studio di: 

1) provvedere agli eventuali conguagli per l’anno 2010 ed alle integrazioni nei CUD per gli anni 
2009 e 2010, per importi erogati a titolo di STRAORDINARIO; 
 

2) conservare la documentazione attestante la validità della detassazione operata sulle somme 
erogate per lavoro notturno e su turni. 
 

 
 
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
 
 
Distinti saluti.       Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allegati 
 

 


