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Detassazione produttività 2014 – D.P.C.M. 19.02.2014 (G.U. 29.04.2014, n. 98) 

 
 
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale 
il 29 aprile 2014 è resa operativa la detassazione dei salari di produttività per l’anno 2014.  
 
L’agevolazione fiscale consiste, come negli anni scorsi, nel pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% 
sulle retribuzioni legate agli incrementi di produttività in luogo delle normali aliquote Irpef.  
 
Le misure previste per l’anno 2014 sono le seguenti: 
 

- il limite di reddito percepito nel 2013 dal lavoratore, certificato nel modello CUD, resta confermato in 
massimo 40.000 Euro (comprensivi di eventuali redditi prodotti all’estero, anche se non hanno avuto 
rilevanza reddituale in Italia ed esclusi i redditi soggetti a tassazione separata) 
 

- l’agevolazione è concedibile anche per chi non ha ricevuto alcun reddito nel 2013 
 

- l’importo massimo sul quale si ha diritto al 10% è stato elevato da 2.500 euro nel 2013 a 3.000 euro 
nel 2014, sempre riferito all’imponibile fiscale (al netto quindi dei contributi Inps a carico del 
lavoratore) 

 
- l’agevolazione si applica solo ai lavoratori dipendenti e non anche ai soggetti che producono redditi 

di lavoro assimilato (co.co.pro, co.co.co., ecc…). 
 
Sono agevolabili le somme erogate a titolo di salario di produttività dal 01.01.2014 al 31.12.2014. 
 
L’applicazione dell’imposta sostitutiva avviene sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in 
esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (definiti di secondo 
livello), ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali, da associazioni dei lavoratori 
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in 
azienda. 
Il Ministero ha precisato che le imprese possono applicare gli accordi territoriali anche quando non siano 
iscritte alle associazioni datoriali firmatarie, in virtù dei principi generali di applicazione della contrattazione 
collettiva. 
Sarà necessario verificare per ogni CCNL e provincia di lavoro interessata l’esistenza di accordi territoriali e 
della relativa autodichiarazione di conformità al nuovo D.P.C.M. 19.02.2014, entrambi depositati presso la 
Direzione Territoriale del Lavoro 
 
Ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato, per retribuzione di produttività si intendono: 
 

1) le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori 
quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione come, ad esempio, quelle 
collegate: 
 

- all’andamento del fatturato 
- a minori costi di produzione a seguito di nuove tecnologie 
- ad una maggiore soddisfazione del cliente rilevabile dal numero dei clienti a cui si dà riscontro 
- a premi di rendimento o produttività 
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- a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL tese al miglioramento 
dell’utilizzo degli impianti o dell’organizzazione del lavoro (con carattere di novità per l’azienda) 

o in alternativa 
 

2) le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una 
misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: 
 

- ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli 
investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente 
utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante 
una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; 

- introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale 
anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; 

- adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti 
fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo 
svolgimento delle attività lavorative; 

- attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, 
anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.  

 
Esempio di quanto indicato al punto 2) può essere l’introduzione di nuovi sistemi di turnazione che 
consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive (prima misura), unitamente alla distribuzione 
delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture (seconda misura), nonché una più 
ampia fungibilità di mansione per un impiego più flessibile del personale (terza misura). 
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Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 
 

 
INIZIATIVA FRUA s.n.c. 


