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OGGETTO: applicazione della decontribuzione – Necessaria la regolarità contributiva. 
 
 
Applicazione della decontribuzione 
Nel corso del mese di luglio abbiamo inoltrato telematicamente all’Inps la richiesta per la 
fruizione dello sgravio contributivo sui premi di risultato aziendali e/o territoriali erogati nel 
corso dell’anno 2009. 
 
L’Istituto ha redatto la graduatoria e comunicato alle aziende aventi diritto ed agli 
intermediari gli importi ammessi a sgravio, pertanto dovrebbe esservi nota la possibilità di 
applicare la decontribuzione di cui è cenno. 
 
Con l’elaborazione del Libro Unico riferito al mese di settembre questo Studio ha 
provveduto alle operazioni di recupero che devono essere effettuate entro il giorno 16 
novembre. 
 
 
Regolarità contributiva 
Si ricorda che condizione necessaria per fruire dello sgravio è quella di avere 
regolarmente adempiuto ai versamenti contributivi ed assicurativi. In base all’esperienza 
maturata negli anni precedenti le aziende irregolari che dovessero applicare lo sgravio si 
vedranno recapitare con immediatezza un avviso di irregolarità con la richiesta di 
restituzione. 
 
Per evitare di perdere il beneficio invitiamo le aziende non in regola con i versamenti 
contributivi a contattare lo Studio per verificare la possibilità di dilazionare l’arretrato. 
 
 
Trattamento fiscale delle somme restituite 
Si segnala che l’applicazione della decontribuzione comporta anche la restituzione ai 
dipendenti dei contributi calcolati sui premi decontribuiti e trattenuti nel 2009. L’ammontare 
della contribuzione restituita potrebbe essere assoggettata a tassazione separata oppure 
– secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.48/E del 27 settembre 2010 – 
assoggettata alla più conveniente imposta sostitutiva del 10% riservata ai premi di 
produttività e di risultato. 
 
Lo Studio provvederà ad applicare la più conveniente imposta sostitutiva a tutti i 
dipendenti aventi diritto; per gli altri è opportuna una valutazione di convenienza tra la 
tassazione ordinaria e quella separata che verrà effettuata caso per caso. 
 
 
 
Udine, 29 settembre 2010. 


