
DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEI PREMI DI PROD UTTIVITA’ 
(questionario/dichiarazione di responsabilità ex D.L. 93/2008 Circolare Agenzia Entrate n.49/2008) 

 
Ditta…………………………………… 
 
Nome cognome: ……………………….. Codice fiscale: ………………………… 
 
Recenti disposizioni normative hanno previsto un particolare regime fiscale applicabile agli 
straordinari (e/o lavoro supplementare nel part-time) effettuati nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 
dicembre 2008, nonché ai premi di produttività erogati nel medesimo periodo. In particolare, in luogo 
della tassazione ordinaria, si prevede l’applicazione di una aliquota ridotta pari al 10% per i dipendenti 
che nel 2007 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o pensione inferiori a 30.000 euro. 
 
La invitiamo quindi a compilare il questionario – nelle parti di Suo interesse (parte A1 o A2 e parte B) 
– restituendolo firmato. In mancanza applicheremo la detassazione ai soli dipendenti in forza nel 
2007 cui abbiamo rilasciato un CUD con redditi di lavoro dipendente fino a 30.000 euro. 
__________________________________________________________________________________ 
Parte A1 – Dipendente già in forza nel 2007 
 

Nel corso del 2007 ho ricevuto redditi da lavoro dipendente anche da altri datori di lavoro. 

 �  NO   �  SI per un totale di: ____________________ euro (*). 
 

(*) il dato è – ad esempio – ricavabile nel punto 1 parte B dati fiscali del CUD 2008 rilasciato da altri datori di lavoro. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Parte A2 – Dipendente assunto nel 2008: 
 

1. Nel corso del 2007 ho ricevuto redditi da lavoro dipendente. 

 �  NO   �  SI per un totale di: ____________________ euro (*) 
 

(*) il dato è – ad esempio – ricavabile nel punto 1 parte B dati fiscali del CUD 2008. 
 
2. Nel corso del 2008 ho già fruito della detassazione degli straordinari (e/o lavoro supplementare per 
dipendenti part-time) su un importo pari a __________________ euro, inoltre ho già fruito della 
detassazione sui premi di produttività su un importo pari a ____________________ euro. Nel caso di 
mancata compilazione si intende che gli importi sono pari a zero. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Parte B – Autorizzazione all’applicazione dell’aliquota ridotta: 
 

�  Autorizzo l’applicazione dell’aliquota ridotta. 
 
Per coloro che nel 2008 percepiranno redditi molto bassi potrebbe non essere conveniente 
l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% (ad esempio qualora si stimi che l’imposta dovuta sul 
reddito da percepire nel 2008 sia inferiore alle detrazioni spettanti). In tale ipotesi: 

�  Non autorizzo l’applicazione dell’aliquota ridotta in quanto ritengo più conveniente la tassazione 
ordinaria. 
 
 
Data, _________________      Firma: ________________ 


