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OGGETTO: “DETASSAZIONE” DELLE SOMME EROGATE A TITOLO DI PREMIO DI 

RISULTATO O DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI D’IMPRESA 

PREVISTE DAI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO SIGLATI CON LE 

RSU/RSA E/O LE OO.SS. – MODIFICHE IN VIGORE DA GENNAIO 2017 

 

 

L’art. 1, comma 160 della legge (di Stabilità 2017) 11 dicembre 2016 n. 232 – pubblicata nel S.O. 

n. 57 alla “Gazzetta Ufficiale” 21 dicembre 2016 n. 297 e in vigore dall’1 gennaio scorso – ha 

modificato, tra gli altri, i commi 182, 186 e 189 della legge n. 208/2015 che disciplinano 

l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle 

addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (cd “detassazione”):  

1) sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di 

produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;  

2) sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (CONFIMI 

ROMAGNA NEWS n. 30, n. 16, n. 14, n. 8 e n. 2 del 2016).  

 

Per effetto delle suddette modifiche, dall’1 gennaio 2017: 

a) l’importo massimo detassabile è pari a 3.000 euro lordi (rispetto ai 2.000 euro previsti 

originariamente dall’art. 1, comma 182 della legge n. 208/2015); 

b) il limite anzidetto (3.000 euro) è aumentato a 4.000 euro lordi (rispetto ai 2.500 euro previsti 

originariamente dall’art. 1, comma 189 della legge n. 208/2015) per le aziende che coinvolgono 

pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro; 

c) l’imposta sostitutiva sarà applicata ai soli lavoratori subordinati del settore privato titolari di 

reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di 

percezione delle somme detassabili, a 80.000 euro lordi (non più a 50.000 euro come previsto 

originariamente dall’art. 1, comma 186 della legge n. 208/2015). 

 

Relativamente alle condizioni cui è subordinata l’applicazione dell’imposta sostitutiva, si rinvia a 

quanto riportato nei citati Notiziari. 

 

 


