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di Filippo Pignatti Morano 

 
Con l’acuirsi della crisi economica, la tematica della produttività è diventata 

centrale nel dibattito politico, economico e lavoristico, per gli effetti che que-

sta comporta sia sull’efficienza e l’equilibrio del mercato del lavoro, sia sulla 

torsione della spirale inflazionistica. È noto, infatti, che la crescita reale delle 

retribuzioni in linea con l’andamento della produttività del lavoro è una pre-

condizione per la stabilità macroeconomica, perché aiuta a preservare la com-

petitività rispetto ai concorrenti esterni e, al contempo, limita le pressioni in-

flattive. 

In Italia, alcuni fattori quali il controllo delle dinamiche salariali affidato al 

Ccnl, la scarsa diffusione della contrattazione di secondo livello ed il ruolo po-

co partecipativo delle relazioni industriali contribuiscono a delineare un trend 

caratterizzato da crescita stagnante della produttività, elevato costo del lavoro 

e bassa occupazione. In tale contesto, appare quanto mai urgente un cambia-

mento di paradigma che riconosca al negoziato di secondo livello la compe-

tenza a determinare l’andamento delle retribuzioni. Diventa prioritario agevo-

lare la transizione da una contrattazione collettiva “distributiva” a una conce-

zione negoziale ispirata dalla competitività e dalla occupazione. 

A partire dal 2007, anche sulla scia delle indicazioni provenienti dall’Europa, 

gli esecutivi nazionali che si sono susseguiti nel governo del Paese hanno con-

centrato buona parte dei loro interventi sulla definizione di politiche economi-

che e del lavoro prima “produttive”, ancorché distributive, finalizzate a rende-

re la dimensione di impresa o di territorio il genius loci per la creazione della 

ricchezza. 
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La decontribuzione 

 

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la legge finanziaria per il 2008 (l. 

n. 247/2007), all’art. 1, commi 67 e 68, ha introdotto la misura di decontribu-

zione sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. Per il 

triennio 2008-2010 è stato concesso, in via sperimentale e a domanda delle 

aziende, uno sgravio contributivo consistente nell’abbattimento di 25 punti 

della percentuale di contribuzione datoriale sul premio erogato al lavoratore, 

entro i limiti di copertura delle risorse finanziare assegnate ad apposito fondo 

istituito presso il Ministero del lavoro. L’importo annuo complessivo delle 

erogazioni ammesse allo sgravio è stato stabilito entro il limite massimo del 

5% della retribuzione contrattuale percepita. La dotazione finanziaria, pari a 

650 milioni di euro annui, è così ripartita: il 62,5% per la contrattazione azien-

dale ed il 37,5% per la contrattazione territoriale. Le modalità di attuazione ed 

i criteri di ammissione alla misura agevolativa sono definiti tramite decreto del 

Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

Il d.l. n. 98/2011, all’art. 26, ha prorogato il beneficio contributivo per il 2012, 

con particolare riferimento alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del set-

tore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi 

aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei la-

voratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate 

a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza orga-

nizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico dell’impresa, 

o a ogni elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività 

aziendale.  

È la l. n. 183/2011 che, richiamando l’art. 26 del decreto-legge appena analiz-

zato, dispone l’applicabilità dello sgravio dei contributi anche alle intese ex 

art. 8 del d.l. n. 138/2011 e ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello 

aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresen-

tanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge o degli ac-

cordi interconfederali vigenti.  

Infine, la l. n. 92/2012 (art. 4, comma 28) ha abrogato il carattere sperimentale 

dell’agevolazione contributiva ed ha sancito – a decorrere dall’anno 2012 – lo 

stanziamento di risorse pari a 650 milioni di euro annui.  

Il d.m. 4 febbraio 2014 (in GU, 29 maggio 2014, n. 123) ha confermato la pos-

sibilità di decontribuire le somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 

e previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo li-

vello, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, 
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efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico 

o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del migliora-

mento della competitività aziendale.  

I fondi a disposizione per la decontribuzione, per l’anno di competenza 2013, 

sono pari a 607 milioni di euro. È da notare che questo stanziamento è inferio-

re rispetto a quello di 650 milioni di euro previsto dalla l. n. 247/2007, reso 

strutturale dalla l. n. 92/2012. La l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 

249 (c.d. legge di stabilità per il 2013), infatti, ha disposto la riduzione del 

Fondo per la decontribuzione di 43 milioni di euro per il 2014, al fine di con-

sentire i ricongiungimenti pensionistici a titolo gratuito. Con riferimento alla 

entità del beneficio, i datori di lavoro potranno beneficiare di uno sgravio sui 

contributi previdenziali nella misura di 25 punti percentuali, mentre i lavorato-

ri gioveranno di una riduzione totale dei contributi a loro carico. In relazione 

agli adempimenti procedurali da rispettare per accedere al beneficio, è previsto 

il deposito dei contratti aziendali o territoriali presso la direzione territoriale 

del lavoro a cura del datore di lavoro (o dell’associazione datoriale) entro 30 

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 28 giugno 

2014). Infine, i datori dovranno inoltrare in via telematica apposita domanda 

all’Inps di ammissione allo sgravio. 

 

 

La detassazione 

 

Dal 2008 ad oggi anche la disciplina normativa inerente alla detassazione delle 

componenti di salario legate alla maggiore produttività ha subito una continua 

evoluzione: dall’accesso libero nel 2008, alla previsione della necessaria pre-

senza di un accordo decentrato nel 2011, fino al decreto della Presidenza del 

Consiglio del 22 gennaio 2013, che ha fissato paletti ben precisi per 

l’ottenimento dello “sconto” fiscale.  

Data la scarsa capacità di innovazione delle parti sociali, che ha portato al pro-

liferare di accordi-fotocopia dalla dubbia portata in termini di produttività (e 

anche dalla possibile elusività politicamente non sanzionata dalla Agenzia del-

le entrate), il decreto sulla detassazione per il 2013 è un coraggioso, per quanto 

confuso, tentativo di inasprire i criteri per l’ottenimento del beneficio. Le 

somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 a titolo di retribuzione di 

produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello 

aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, ovvero, dalle loro rappresentanze sindaca-

li operanti in azienda, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul 
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reddito delle persone fisiche e delle addizionali ragionali e comunali pari al 

10%. L’imposta sostitutiva trova applicazione per i titolari di reddito da lavoro 

dipendente non superiore, nell’anno 2012, a euro 40.000. La retribuzione di 

produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare della agevola-

zione fiscale non può comunque essere complessivamente superiore ad euro 

2.500 lordi. Per il 2013, la l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 481, ha 

previsto uno stanziamento di risorse utili alla detassazione del salario pari a 

950 milioni di euro. 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 defini-

sce retribuzione di produttività le voci retributive erogate in esecuzione di con-

tratti con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttivi-

tà/redditività/qualità/efficienza/innovazione o, in alternativa, le voci retributive 

in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in 

almeno tre delle seguenti aree di intervento: modelli flessibili di orario di lavo-

ro, programmazione aziendale flessibile delle ferie, modelli organizzativi-

gestionali e nuove tecnologie, interventi di fungibilità delle mansioni. La circ. 

n. 15/2013 emanata dal Ministero del lavoro ha cercato di fornire chiarimenti, 

tra i vari aspetti, anche in merito alle nozioni di retribuzione di produttività 

elencate dal decreto, forse non del tutto sufficienti ad incoraggiare imprese ed 

OO.SS. ad apportare quei cambiamenti organizzativi indice di reale efficienta-

zione dei processi di produzione. Ancora oggi non si conoscono accordi fina-

lizzati all’accesso dello sgravio fiscale sottoscritti sulla base della “seconda 

nozione” di retribuzione di produttività. Se da un lato, infatti, si è cercato di 

evitare il proliferarsi di “accordi cosmetici” volti a regolare istituti contrattuali 

di efficienza già disciplinati a livello nazionale, dall’altro, le restrizioni intro-

dotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 2013 

hanno purtroppo inibito la contrattazione collettiva ad apportare interventi di 

produttività “vera”. 

La rotta non è stata corretta nel 2014. Per l’anno in corso, il decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio si è limitato a confermare le 

modalità di accesso e l’ambito di applicazione della detassazione già normati 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2013. Poche le novità 

introdotte: l’innalzamento ad euro 3.000 lordi dell’importo di retribuzione di 

produttività agevolabile (non più 2.500 euro come precedentemente fissato); la 

conferma, per l’anno in corso, della modalità di applicazione del beneficio fi-

scale già in uso nel 2013; nuovo plafond di risorse destinate allo sgravio fisca-

le pari a 905 milioni di euro (come disposto dai commi 481 e 482 della l. n. 

228/2012). 
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Il ruolo delle relazioni industriali 

 

A partire dal 2009, con l’accordo-quadro di riforma degli assetti contrattuali, 

le parti sociali (anche attraverso il sostegno economico del Governo) hanno re-

sponsabilmente avviato quel processo virtuoso di cambiamento delle relazioni 

tra gli attori sindacali volto a valorizzare la contrattazione decentrata, poiché 

più “prossima” alle esigenze dei contesti produttivi, quindi più idonea a con-

temperare gli interessi delle imprese (attraverso incrementi di produttività) con 

le esigenze di maggior salario e tutela reale del potere d’acquisto dei lavorato-

ri. Concetti, questi, ribaditi in seguito nell’accordo interconfederale del 28 

giugno 2011 e – in modo ancor più incisivo – nelle Linee programmatiche per 

la crescita della produttività e della competitività in Italia del 21 novembre 

2012, laddove le parti firmatarie affermano che: «l’autonomia contrattuale 

debba essere valorizzata anche con riferimento ai contenuti delle intese fina-

lizzate a perseguire i miglioramenti della produttività e, pertanto, si attendono 

che le determinazioni di Governo e Parlamento, volte a incentivare questi pro-

cessi, risultino conseguentemente coerenti. Le parti considerano, quindi, es-

senziale che la scelta, confermata anche con la presente intesa, a favore della 

valorizzazione degli accordi collettivi per il miglioramento della produttività, 

venga sostenuta e promossa da adeguate e strutturali misure di incentivazione 

fiscale e contributiva». Il superamento della logica dell’intervento di legge che 

annualmente reitera – in modo mutevole – la regolamentazione del beneficio 

fiscale e contributivo potrebbe aumentare la fiducia delle imprese ad effettuare 

investimenti produttivi, che possono concorrere anche al miglioramento delle 

condizioni retributive dei lavoratori. In tal modo, si riconoscerebbe non solo il 

“valore del lavoro” espresso a livello di comunità aziendale e/o territoriale, 

bensì anche la concezione del “lavoro come valore”, frutto della condivisione 

integrata di conoscenze e competenze del management e della forza lavoro. 

Lo spostamento del baricentro della contrattazione al secondo livello è un pro-

cesso inarrestabile, perché consente margini di competitività alle imprese ed 

assicura livelli adeguati di salario in base allo “sforzo” produttivo dei lavorato-

ri. Per tale ragione il sostegno governativo finalizzato all’incentivazione della 

retribuzione di produttività assume rilevanza strategica per aziende che con-

corrono nel mercato globale. Dal canto loro, le responsabili relazioni industria-

li dovranno necessariamente investire i guadagni derivanti dalla migliore per-

formance produttiva in adeguate ristrutturazioni aziendali, investimenti forma-

tivi dei lavoratori ed innovazione tecnologica.  
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Tabella 10 – Le risorse destinate alla decontribuzione del salario di produttività nel 2014 (anno di com-

petenza: 2013) 

 

Stanziamento già previsto dalla l. n. 247/2007 “in via sperimentale” e reso 

“strutturale” dal 2013 dalla l. n. 92/2012, art. 4 

650 milioni 

 – (meno) 

Somme destinate ai ricongiungimenti pensionistici a titolo gratuito secondo le 

disposizioni del comma 249 della legge di stabilità 2013 

43 milioni 

 = (uguale) 

Totale 607 milioni 

 

Tabella 11 – Le risorse destinate alla detassazione del salario di produttività nel 2014 

 

Somme previste dalla l. n. 228/2012, art. 1, comma 481, quali somme utili alla 

copertura di voci retributive residuali del 2013 

400 milioni 

 – (meno) 

Minor stanziamento sancito dalla l. n. 147/2013, art. 1, comma 413, in relazione 

al minor utilizzo delle risorse destinate alla detassazione previste dall’art. 1, 

comma 481, della l. n. 228/2012 

95 milioni 

 = (uguale) 

Totale parziale 305 milioni 

 + (più) 

Stanziamento previsto dalla l. n. 228/2012, art. 1, comma 482, per il periodo 1° 

gennaio - 31 dicembre 2014 

600 milioni 

 = (uguale) 

Totale 905 milioni 


