
 
 

INFORMATIVA      DETASSAZIONE 
 
Lo scorso mese di settembre abbiamo portato a conoscenza del personale la risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate (N. 83/E del 17 agosto 2010) inerente l’applicabilità dell’imposta 
sostitutiva del 10%  per le retribuzioni erogate per il lavoro notturno, maggiorazioni comprese, e per 
il lavoro straordinario.  
 
Cogliamo ancora l’occasione per rammentare che l’agevolazione si applica sino agli importi 
massimi e nei limiti di reddito previsti dalla normativa, che riassumiamo nella tabella seguente: 
 

 2007 2008 2009 2010 
Importo massimo euro  3.000 6.000 6.000 
Reddito lordo non superiore a euro 30.000 35.000 35.000  

 
Nella precedente informativa evidenziavamo l’esistenza di incertezze sull’applicazione 
dell’agevolazione in parola, in quanto l’art. 2 della Legge 126/2008 parla, tra  l’altro, di disposizioni 
di natura  sperimentale definendo,  al punto 1, lettera c), le somme interessate al regime agevolato, 
erogate  “in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri 
elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa”. 
 
Riteniamo definitivamente superate tali incertezze, in quanto l’Azienda  sta  provvedendo per la  
liquidazione delle spettanze relative al 2010 che potrebbe avvenire nel prossimo mese di dicembre; 
qualora non fosse possibile a causa dei tempi ristretti, ciò avverrà nel mese di febbraio 2011. Per 
quanto  concerne  le spettanze relative al  2° semestre  2008  e  all’anno  2009,  si farà riferimento al 
CUD 2011 sulla base delle indicazioni che saranno fornite  dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Di seguito elenchiamo le voci retributive individuate in base al richiamato art. 2 della L. 126/2008: 
 
Premio di Risultato  Completamento corsa 
IUP parte variabile condotta e scorta notturne Flessibilità PdM/PdB 
Accordo 23.06.05 compensi Trenitalia cambio turno 
manutenzione. 

Turni di sabato e domenica inclusi nei 5 giorni di 
prestazioni (ex 6° e 7° giorno) 

Indennità di pernottamento Per turni su 6 giorni 
Lavoro notturno + maggiorazione Multi periodale 
Compenso cantieri notturni Orario spezzato 
Compensi reperibilità/disponibilità Straordinario per interventi di reperibilità 
Indennità domenicale e festività Compensi accordo 15.05.2009 
Vetture eccedenti (modulo scorta ridotto) Compensi accordo 17.11.2010  
Premi scoperte irregolarità Ad personam legati a produttività, redditività, ecc 

Indennità di turno 
Importi Una Tantum individuali per produttività, 
redditività, ecc. 
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