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           Roma, 30 maggio 2011                    
   
  

                  
                                                                    Spett.le
                                                                    Agenzia delle Entrate  
                                                                    Direzione centrale normativa
                                                                    Uff. redditi fond. e di lavoro
                                                                    Via Cristoforo Colombo, 426/D

                                        00145  Roma

                    Spett.le
                    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

          Gabinetto del Ministro
          Via Veneto, 56
          00187  Roma

 Si  fa  riferimento  alla  circolare  n.19/E  del  10  maggio  2011  avente  per  oggetto 
l'imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale.

Nella circolare si afferma che detta imposta possa essere applicata solo a partire 
della  stipulazione del  contratto collettivo territoriale  o aziendale ed in attuazione dello 
stesso. Pertanto, senza tenere conto della eventuale diversa decorrenza convenuta tra le 
parti stipulanti.

Tale statuizione si pone in contrasto con l'autonomia delle parti nella stipulazione di 
contratti  e  accordi  collettivi  e  con  la  comune  prassi  negoziale  che  vede  sempre  la 
regolamentazione della decorrenza che le parti attribuiscono agli istituti contrattuali. 

Detta  prassi  è  spesso  conseguenza  del  tempo  che  normalmente  intercorre  tra 
scadenza  e  rinnovo  delle  specifiche  clausole  e  riguarda  spesso,  soprattutto,  la  parte 
economica: ora non è indifferente per il lavoratore che parte di retribuzione (nel caso, 
quella legata alla produttività come disciplinata dalla legge e dalle circolari amministrative) 
fruisca o meno del regime agevolato dell'imposta sostitutiva. Di qui la necessità per le 
parti di prevedere la retroattività al  1° gennaio 2011 dello speciale regime tributario in 
questione e ciò avviene proprio "in attuazione" di quanto previsto da accordi o contratti 
collettivi territoriali o aziendali, come disposto dall'art. 53 del D.L. 31 maggio 2110, n. 78, 
convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 1, comma 47, della L. 13 dicembre 
2010, n. 220.

Aggiungasi  che  l'ultima  norma  citata  è,  quanto  ai  contenuti,  sostanzialmente 
ripetitiva della  precedente e già  applicata dai  datori  di  lavoro,  in favore dei  lavoratori 
dipendenti,  in tema di individuazione degli emolumenti relativi alla produttività. Gli Enti 
associati  alla  scrivente  Unione  Nazionale,  in  definitiva,  possono  aver  proseguito  a 
corrispondere  voci  retributive  legate   ad  incrementi  di  produttività,  sia  sulla  base  di 
accordi  e  contratti  sottoscritti  sia,  come anche consentito da codesta Amministrazione 
finanziaria con Circ. 3/E del 14.11.2011,  sulla base di accordi verbali. 
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L’obbligo della regolamentazione scritta  subentrava - dopo la promulgazione della 
legge n.  220/2010 e le  successive circolari  ministeriali  (l'ultima delle  quali  in data 10 
maggio) - in tempi che non potevano che essere dilazionati. Ma gli effetti positivi sulla 
produttività - giusto obiettivo del Governo - si sono continuati a produrre anche nelle more 
della contrattazione di secondo livello che ha recepito gli istituti contrattuali di fatto attuati 
fino al 31 dicembre 2010.

 In sostanza, vi è stata una continuità di sostanziali comportamenti, in linea con le 
previsioni  normative,  poi  formalizzati  attraverso  la  contrattazione  di  secondo  livello 
introdotta dalla legge n. 220/1910 e regolamentata da codesta Agenzia con la circolare di 
febbraio  2011,  cui  tutte  le  rappresentanze  sindacali  si  sono  via  via  adeguate, 
preoccupandosi  anche  di  dare  la  decorrenza  utile  per  assicurarne  una  "attuazione" 
coerente  con  la  realtà:   gli  istituti  legati  alla  produttività,  come  si  è  detto,  hanno 
continuato ad operare senza alcuna interruzione.

Si chiede quindi a codeste Amministrazioni di voler tenere conto della situazione 
creatasi consentendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo i contenuti e con la 
decorrenza stabilita nella contrattazione territoriale o aziendale.

Questo risolverebbe in radice anche un altro problema posto dalla circolare n. 19 
E/2011, quello dell'imputazione degli interessi sui conguagli fiscali eventualmente dovuti. 
Non sembra, infatti, opportuno porli  a carico dei lavoratori che sono  rimasti del tutto 
estranei alle procedure di ritenuta operate dai sostituti di imposta.  Ma neanche appare 
giusto porli a carico dei datori di lavoro che nessun beneficio hanno tratto dall'applicazione 
dell'imposta sostitutiva in luogo delle normali ritenute alla fonte: come potrebbero essi 
giustificare queste uscite in sede di bilancio?

Si  ha  fiducia  che  codeste  Amministrazioni,  considerato  quanto  sopra  esposto, 
riconsiderino la questione, consentendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva per l'anno in 
corso secondo la decorrenza concordata in sede di contrattazione collettiva territoriale o 
aziendale. 

Con osservanza,

                                                                         Maurizio Giordano
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