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Oggetto: detassazione dei premi nel 2012 – Condizio ni di spettanza 
 
 
Circolare numero: 012/2012 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
In sintesi 
Anche per l’anno 2012, similmente a quanto previsto nel 2011, le somme (compreso ad esempio il 
lavoro notturno e/o straordinario e/o supplementare e/o a turi) erogate in relazione ad “incrementi 
di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti 
all’andamento economico o agli utili dell’impreso, oppure collegate ad ogni altro elemento rilevante 
ai fini del miglioramento della competitività aziendale”, sono detassabili solo se erogate in 
attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali sottoscritti con le organizzazioni 
sindacali. 
 
Per il 2012 l’aliquota IRPEF agevolata è pari al 10%, l’importo massimo detassabile è pari a 
2.500,00 euro e la detassazione è riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore 
a 30.000 euro nel 2011. 
 
Per quanto riguarda la Confindustria, l’Associazione Piccole e Medie Imprese (API) e la 
Confcommercio (ASCOM) la presenza del vincolo associativo è ulteriore condizione necessaria 
per potere applicare la detassazione. 
 
 
Approfondimento 
Con particolare riferimento agli accordi collettivi territoriali sottoscritti nella nostra Provincia e nella 
nostra Regione di cui abbiamo notizia segnaliamo quanto segue: 
- in data 22 dicembre 2011 è stato sottoscritto l’accordo per le imprese aderenti a Confindustria 

Udine. Tale accordo prevede la detassazione per i dipendenti delle imprese associate 
indipendentemente dal CCNL applicato. L’Accordo – a mero titolo esemplificativo – individua 
tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e 
domenicale; 

- in data 26 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’accordo regionale per le imprese che applicano 
contratti sottoscritti dalla Confartigianato. Tale accordo prevede la detassazione per i 
dipendenti delle imprese della Regione che applicano un CCNL del settore artigiano. L’Accordo 
– a mero titolo esemplificativo – individua tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, 
straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale ordinario, EET previsti dalla contrattazione 
regionale; 

- in data 9 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’accordo per le imprese aderenti all’Associazione 
Piccole e medie Imprese (API) di Udine. Tale accordo prevede la detassazione per i dipendenti 
delle imprese associate indipendentemente dal CCNL applicato. L’Accordo – a mero titolo 
esemplificativo – individua tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, straordinario, a 
turni, notturno, festivo e domenicale; 

- in data 27 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’accordo per le imprese aderenti alla 
Confcommercio di Udine. Tale accordo prevede la detassazione per i dipendenti delle imprese 
associate indipendentemente dal CCNL applicato. L’Accordo – a mero titolo esemplificativo – 
individua tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, straordinario, a turni, notturno, 
festivo, domenicale e le clausole elastiche e flessibili; 
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- in data 10 febbraio 2012 (con decorrenza da marzo) è stato sottoscritto l’accordo per i 
dipendenti degli Studi (e delle imprese) che applicano contratti sottoscritti dalla Confprofessioni. 
Tale accordo prevede la detassazione per i dipendenti degli Studi (e delle società) della 
Regione che applicano il CCNL Studi professionali. L’Accordo – a mero titolo esemplificativo – 
individua tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, 
festivo, domenicale e le clausole elastiche e flessibili; 

 
In pratica nel settore dell’artigianato e degli Studi Professionali l’accordo territoriale che consente 
la detassazione è direttamente applicabile a tutti coloro che applicano uno dei CCNL di settore.  
 
Viceversa, per quanto attiene agli altri settori (Confindustria, API e Terziario/Commercio), 
condizione necessaria per applicare l’accordo territoriale – e quindi per potere detassare – è quella 
di aderire all’Associazione datoriale di riferimento. 
 
A titolo esemplificativo nel rispetto dell’eventuale condizione del vincolo associativo, potranno 
essere detassati i seguenti istituti contrattuali nazionali recepiti dagli accordi territoriali: 
- compensi per lavoro straordinario e supplementare; 
- compensi per lavoro notturno, domenicale e festivo; 
- maggiorazioni per lavoro a turni; 
viceversa non potranno essere detassati, in quanto non specificatamente previsti da accordi 
aziendali o territoriali: 
- superminimi individuali; 
- straordinari forfetizzati; 
- premi individuali riconosciuti su iniziativa aziendale; 
- indennità sostitutive di ferie o permessi non goduti; 
- trattamenti aziendali particolari non contemplati negli istituti contrattuali nazionali e non previsti 

da accordi collettivi aziendali. 
Per completezza si sottolinea che gli Elementi Economici Territoriali previsti dai contratti provinciali 
(edilizia industria, edilizia artigianato, legno artigianato, metalmeccanica artigianato, lapidei 
artigianato) possono essere detassati indipendentemente dalla presenza del vincolo associativo in 
quanto i relativi accordi istitutivi non ne collegano l’applicazione alla presenza di un vicolo 
associativo, inoltre tali accordi risultano sottoscritti prima del 1° gennaio 2012 e quindi detassabili a 
partire da gennaio. 
 
Quanto appena riepilogato anche a seguito delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate 
con Circolari n. 3 e 19 rispettivamente del 14 febbraio e del 10 maggio 2011 la cui disciplina non 
risulta oggetto di variazioni. 
 
Con riferimento al comportamento adottato dallo scrivente Studio si segnala quanto segue: 
- i contratti aziendali già sottoscritti sono stati valutati singolarmente; 
- per le aziende associate alla Confindustria e all’API (che pagano i contributi tramite l’Inps) la 

detassazione verrà applicata a partire dal mese di luglio, con conguaglio a fine anno (o alla 
cessazione) che recuperi l’erogato fin da gennaio 2012; 

- per le aziende associate alla Confcommercio la detassazione verrà applicata non appena 
avremo evidenza dell’adesione per il 2012, a partire dal mese di luglio, con conguaglio a fine 
anno (o alla cessazione) che recuperi l’erogato fin da febbraio 2012; 

- per le aziende che applicano uno dei CCNL sottoscritti dalla Confartigianato la detassazione 
verrà applicata a partire dal mese di luglio con conguaglio a fine anno (o alla cessazione) che 
recuperi l’erogato fin da febbraio 2012; 

- per le aziende che applicano il CCNL degli studi professionali la detassazione verrà applicata a 
partire dal mese di luglio con conguaglio a fine anno (o alla cessazione) che recuperi l’erogato 
fin da marzo 2012; 

- gli elementi economici territoriali verranno detassati a partire dal mese di luglio con conguaglio 
a fine anno (o alla cessazione) che recuperi l’erogato fin da gennaio 2012; 
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- in tutti gli altri casi la detassazione non verrà applicata salvo che non ci venisse fornita 
evidenza dell’adesione per il 2012 ad una delle Associazione di categoria che ha stipulato gli 
accordi territoriali. 

 
 
Le aziende iscritte alla Confcommercio oppure ad al tre Associazioni di categoria che 
versano la relativa contribuzione direttamente e no n per il tramite dell’Inps dovranno fornire 
indicazioni specifiche allo scrivente studio. In as senza non potremo applicare la 
detassazione. 
 
Dal punto di vista operativo segnaliamo infine che per i dipendenti assunti nel corso del 2011 e 
del 2012  è d’obbligo effettuare opportune verifiche per accertare il rispetto del limite dei 30.000 
euro. Le aziende interessate alla detassazione riceveranno via e-mail (o via fax) apposita 
modulistica intestata ai dipendenti che dovrà esser e compilata, sottoscritta e restituita allo 
scrivente studio . 
 
 
Considerata la complessità della materia, la possibilità che altri settori provvedano con accordi 
territoriali (ad es . CED ed UNEBA) e le richieste di modifica dei parametri di spettanza pervenute 
da più parti facciamo riserva di tornare sull’argomento non appena dovessero essere emanate 
nuove istruzioni. 
 


