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OGGETTO: CONFIMI IMPRESA RAVENNA/CGIL-CISL-UIL 
ACCORDO TERRITORIALE PER L’APPLICAZIONE DELLA 
DETASSAZIONE SULLA “RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ” 

 

 

L’1 agosto 2013, CONFIMI IMPRESA e CGIL-CISL-UIL hanno firmato l’Accordo quadro 

nazionale per favorire la conclusione di accordi territoriali finalizzati all’applicazione della 

tassazione agevolata (c.d. “detassazione”) della “retribuzione di produttività” prevista dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/13 (CONFIMI RAVENNA NEWS 

9/2013). 

 

Il 30 agosto scorso, di conseguenza, CONFIMI IMPRESA RAVENNA e le Organizzazioni 

sindacali CGIL, CISL e UIL della nostra provincia hanno siglato l’accluso Accordo territoriale, 

in forza del quale le imprese associate prive di RSU/RSA: 
 

1) potranno sottoscrivere accordi collettivi aziendali in materia di detassazione – con 

l’assistenza dell’Area Lavoro e Relazioni industriali della nostra Associazione – con le 

Organizzazioni sindacali territoriali di categoria; 

2) che non siglino gli accordi aziendali di cui al punto 1) che precede, potranno applicare 

l’agevolazione fiscale in relazione alle voci retributive erogate, “a fronte di prestazioni 

lavorative [effettuate dal 30 agosto scorso, Ndr] diverse da quelle rese in osservanza 
degli orari di lavoro applicati in azienda”. La detassazione “sarà riconosciuta sulla quota 

di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza 
della modifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce l’indicatore 

quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale” agevolato. La 

variazione d’orario dovrà essere attuata in conformità alla procedura eventualmente prevista 

dal CCNL applicato in azienda. 

 

Relativamente alla “modifica dell’orario attuata in azienda”, riteniamo utile segnalare che, con 

risposta a interpello n. 21 dell’1 luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 

evidenziato quanto segue: 
 

- il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 vincola l’applicazione del regime fiscale agevolato 

all’adozione di misure finalizzate a una maggiore “efficientazione aziendale”; 

- «l’impegno datoriale nella “riorganizzazione del lavoro” attraverso l’applicazione delle 

misure di “efficientazione aziendale” previste dalla contrattazione territoriale, può 

realizzarsi o attraverso l’introduzione di misure del tutto nuove (l’introduzione per la 
prima volta di maggiore flessibilità oraria, turnazioni, orari multiperiodali ecc.) o in 
una diversa modulazione di flessibilità previste dal contratto nazionale»; 

- «l’adozione di tali misure, in forza del patto territoriale, non deve costituire necessariamente 

un elemento di novità in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda ma 
un elemento di novità per le aziende che le applicano». 

 

Per ogni eventuale necessità di chiarimenti e approfondimenti sono a disposizione il Dott. 

Giuseppe Vaira (vaira@confimiravenna.it) e il Dott. Fabio Magnani 

(magnani@confimiravenna.it) dell’Area Lavoro e Relazioni industriali. 

 






