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OGGETTO: «DETASSAZIONE» 2014 (SULLE RETRIBUZIONI PREVISTE DAI 

CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO SIGLATI CON LE RSU/RSA E/O 

LE OO.SS.) – IL MINISTERO RIEPILOGA I PROPRI ORIENTAMENTI 

INTERPRETATIVI 

 

 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2014), sulla G.U. n. 98 del 29/04/14 è stato 

pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 19/02/14 con il quale 

sono stati fissati i parametri per l’applicazione, per l’anno 2014, di un’imposta sostitutiva 

dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (c.d. «detassazione» - 

si vedano, da ultimo, CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20, n. 11 e n. 9 del 2013). 

 

Ai sensi del D.P.C.M.: 

a) l’imposta sostitutiva troverà applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i 

titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, a 40.000 euro lordi; 

b) la “retribuzione di produttività” individualmente riconosciuta che potrà beneficiare 

dell’imposta sostitutiva non potrà essere complessivamente superiore a 3.000 euro lordi (nel 

2013, invece, la “retribuzione di produttività” detassabile non poteva essere superiore a 

2.500 euro); 

c) continuano a essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto 

22/01/13, relativo alla detassazione per l’anno 2013, riportato su CONFIMI RAVENNA 

NEWS n. 9/2013. 

 

Considerato il rinvio ai contenuti del decreto 22/01/13, con l’acclusa circolare n. 14 del 29 

maggio scorso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ribadito “alcuni orientamenti 

interpretativi” dallo stesso già espressi con circolare n. 15/2013 e risposta a interpello n. 

21/2013 (di cui si è trattato, rispettivamente, su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 9 e n. 20 del 

2013), concernenti: 

- l’individuazione dei soggetti che possono sottoscrivere i contratti collettivi di secondo 

livello (aziendali o territoriali), ossia RSA/RSU/“associazioni dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ai fini dell’applicazione 

dell’agevolazione, non potranno quindi essere tenuti in considerazione i Contratti nazionali 

di categoria; 

- la definizione e l’individuazione della “retribuzione di produttività” oggetto della 

detassazione; 

- il deposito dei contratti di secondo livello presso la competente Direzione Territoriale del 

Lavoro e l’autodichiarazione di conformità alle disposizioni del D.P.C.M. resa dal datore di 

lavoro. A tale riguardo, peraltro, giova evidenziare la seguente precisazione: “le aziende 

che siano in regola con quanto previsto dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (deposito 

unitamente ad autodichiarazione di conformità) non debbono effettuare alcuna formalità 

per il 2014 laddove si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l'accordo già 

depositato e in relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di 

conformità”. 

 

*** 
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