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Aggiornamento dedicato a salario di produttività aziendale - maggio 2014. 
 
E’ stato pubblicato il DPCM per la Detassazione 2014. “Modalità di attuazione delle 
misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro “ 
  

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014, con le “Modalità di 
attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro 
nel periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2014″.  

 

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l’agevolazione di cui 
all’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trova applicazione con 
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente 
non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate 
nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.  

 

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare 

dell’agevolazione non può essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 
2014,ad euro 3.000 lordi.  

 

Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013. " 

 
 
In estrema sintesi: 
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• aumenta di 500 euro il “ tetto “ per il 2014: il decreto di proroga della parziale 
detassazione delle voci di salario legate all’incremento della produttività aziendale, 
che  è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile, innalza da 2.500 a 
3.000 euro il tetto massimo annuo. 

• Il riferimento normativo è la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), in base alla 
quale i premi di produttività,  esclusivamente nel settore privato, possono essere 
riconosciuti a lavoratori dipendenti con retribuzione  annuale fino a 40mila euro. 

• Questa quota della retribuzione può essere non assoggettata al regime normale di 
tassazione, applicando - se più conveniente -  l’aliquota agevolata del 10%.  

Le regole applicative restano le stesse del 2013: 

• Nel reddito di riferimento 2013 vanno compresi anche eventuali trattamenti 
previdenziali, gli assegni equiparati, gli eventuali importi per attività lavorativa 
all’estero, pur senza rilevanza fiscale in Italia. 

• Per accedere alla parziale detassazione sul salario di produttività, l’azienda deve 
applicare un contratto/accordo collettivo di lavoro che indichi parametri precisi da 
rispettare per riconoscere questa retribuzione  salariale aziendale. 

• Per quanto attiene ai soggetti legittimati alla stipula, il D.P.C.M. fa riferimento a 
contratti collettivi sottoscritti "dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze 
sindacali operanti in azienda". 

In base al decreto 22 gennaio 2013, sono fissati requisiti minimi (che i contratti devono 
recepire): indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, relativi a 
orario di lavoro, ferie, utilizzo di nuove tecnologie, mansioni. 

I Ministeri dell’Economia e del Lavoro sono tenuti ad effettuare un monitoraggio, da 
pubblicare entro metà giugno, in base al quale il governo possa mettere a punto eventuali 
correttivi allo strumenti del salario di produttività. 

Per un migliore approfondimento si attende la pubblicazione delle relative circolari 
MinLavoro ed  INPS. 
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Dpcm 22 gennaio 2013 - RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ. 

 
Il D.P.C.M.  individua gli elementi distintivi della erogazioni detassabili, oltre che nella loro 
corresponsione "in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale 
o territoriale" (art. 1, comma 1), nella loro riconducibilità alla nozione di "retribuzione di 
produttività" di cui all’ art. 2. 
 
L’ art.2 stabilisce infatti che per "retribuzione di produttività" si intendono le voci retributive 
erogate in esecuzione di contratti "con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di 
produttività/ redditività/qualità/efficienza/innovazione", "o, in alternativa," le voci retributive 

erogate in esecuzione di contratti "che prevedano l’ attivazione di almeno una misura in 
almeno tre delle aree di intervento" indicate dallo stesso articolo. 
 
 Le aree di intervento sono le seguenti: 
 
a) "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; 
 
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione 
aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; 
 
c) 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; 
 
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle 

competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica". 
 
Per l’ applicazione dell’ imposta sostitutiva del 10% nel 2013, il DPCM  non  prevede più 
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che le voci retributive degli accordi collettivi di secondo livello siano "correlate a incrementi 
di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai 
risultati riferiti all’ andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento 

rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale", come stabilito per il 2012 
e 2011 ma richiede che le stesse vengano erogate: 
 
- "con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / 
efficienza / innovazione", 
ovvero 
- a fronte dell’ "attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento" 
sopra riferite. 
 

In calce inseriamo la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 
aprile 2013, da prendere a riferimento fino ad eventuali nuove disposizioni. 
 
Rammentiamo che la suddetta circolare intervenne per chiarire e disporre l’applicazione e 
la stessa interpretazione del DPCM 22 gennaio 2013. 
 
 
Di seguito anche un prospetto fonte ABI ( relativo agli anni 2008 – 2013 ). 
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Anno 2014 - Sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello. 
 
In materia di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo 

livello, l’ Inps ( Circolare Inps n. 15 del 29 gennaio 2014 - Messaggio Inps n. 1653 del 29 
gennaio 2014 )   ha comunicato  che, ai sensi dell’ art. 10, c. 2, D.L. n. 54/2013, convertita 
nella L. n. 85/2013, le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per 
incentivare la contrattazione di secondo livello (di cui all’ art. 1, c. 68, L. n. 247/2007), 
decorrenti dal 2014, si riferiscono alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno 
precedente (2013). 
 
Tale disposizione, secondo quanto aveva comunicato il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, "assicura" i fondi per il salario di produttività relativo all’ anno 2013 "in 

quanto la decontribuzione verrà applicata nel 2014 con fondi esistenti" (comunicato 
stampa del Ministero "Cig in deroga: Ministero del Lavoro, assicurati i fondi produttività 
2013" del 2 settembre 2013).  
 
In base all’ art. 10, c. 2,  a decorrere dall’ anno 2014, il decreto ministeriale, recante le 
modalità di attuazione dell’ incentivo contributivo relativo alle quote di retribuzione 
corrisposte nell’ anno precedente, doveva essere emanato entro il mese di febbraio.  
 
L’ Inps si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in seguito alla decretazione ministeriale. 

 
 

                       


