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1 VERSAMENTO CONTRIBUTO ENTI BILATERALI  
In questi ultimi anni il legislatore ha assegnato agli enti bilaterali nuove e più estese competenze tra cui, è 
opportuno ricordare, l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, la formazione continua in azienda, la 
gestione mutualistica di fondi per l’integrazione al reddito in settori non coperti dalla cassa integrazione, la 
certificazione dei contratti di lavoro. Questo sistema bilaterale, volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di 
lavoro, è sempre vissuto nell’incertezza circa l’obbligatorietà o meno del versamento del contributo, a carico 
del datore di lavoro, a sostegno degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento. Sul 
punto il Ministero del Lavoro si è più volte pronunciato ritenendo non dovuta l’iscrizione all’ente bilaterale in 
quanto il versamento contributivo a favore dell’ente poteva essere ricondotto nella parte obbligatoria del 
contratto collettivo e non nella parte economico/normativa. Le ultime evoluzioni della contrattazione collettiva 
hanno però indotto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la recente circolare n.43 del 15 
dicembre 2010, ad intervenire nuovamente per risolvere i dubbi degli operatori del settore e dei datori di 
lavoro circa l’obbligatorietà di iscrizione al richiamato sistema di tutele. 
Partendo dalle previsioni del settore artigiano (atto di indirizzo del 30 giugno 2010 sottoscritto da 
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil), che dispongono a favore dei lavoratori sia la 
corresponsione di importi forfetari sia l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni 
equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all’ente bilaterale, il Ministero giunge ad affermare 
che tale tutela è da riferirsi alla parte economico/normativa del contratto collettivo e, pertanto, è da ritenersi 
obbligatoria. Quindi, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una 
determinata prestazione (per esempio l’assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al 
reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione 
all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del 
datore di lavoro. 

Per tale motivo, qualora espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di 
lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva (alla stregua di una retribuzione 
aggiuntiva o integrativa) nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di 
riferimento, che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una 
prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei 
limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva. 

In conclusione si invita, con la presente, a valutare attentamente i richiamati obblighi al fine di non rischiare 
l’esclusione del riconoscimento dei benefici economici normativi, esclusione prevista per i datori di lavoro, 
del settore artigiano, commerciale e turistico, che non rispettino integralmente gli accordi e i contratti 
collettivi. 
 
Lo Studio, per non rischiare esclusione dai benefici economici, dal prossimo cedolino di Febbraio 
farà aderire le proprie aziende a tale sistema, ove previsto nel contratto collettivo di riferimento, a 
meno di apposita e specifica richiesta da parte del datore di lavoro a non volere aderire a tale 
versamento, assumendosene in toto la responsabilità in caso di contestazioni da parte dell’INPS, o 
del lavoratore stesso.    
Vista la delicatezza degli argomenti trattati, lo Studio resta comunque a disposizione epr ogni chiarimento in 
materia. 
 
2 LA DETASSAZIONE DEGLI EMOLUMENTI CONNESSI A INCREMENTI 
DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA PER L’ANNO 2011 
Con notevole ritardo l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente al Ministero del Lavoro, è intervenuta, 
emanando la circolare n.3 del 14 febbraio 2011, per risolvere i dubbi interpretativi circa l’applicazione 
dell’agevolazione fiscale, per il periodo d’imposta 2011, dell’imposta sostitutiva sulle componenti accessorie 
della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività.  
La circolare si è resa necessaria a causa di una poco felice espressione normativa contenuta nelle 
disposizioni che hanno, di fatto, prorogato l’agevolazione fiscale anche per il 2011, ovvero il D.L. n.78/10 (c.d 
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Manovra estiva) e la L. n.220/10 (c.d. Legge di stabilità 2011). La lettura dei provvedimenti, infatti, lasciava 
intendere una duplice possibile interpretazione: 
 la detassazione si applica per l’anno 2011 per le sole somme correlate a incrementi di produttività, qualità, 

redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o 
agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale 
previste da “accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali” (art.53, D.L. n.78/10); 

 la detassazione si applica per l’anno 2011 per le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, 
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento 
economico dell'impresa, senza la necessità che esse siano previste da accordi collettivi (art.2, D.L. 
n.93/08). 

La circolare n. 3 del 14 febbraio 2011 risolve, non dissolvendo, a onor del vero, completamente i dubbi 
interpretativi, chiarendo che per il 2011 l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate a 
incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa sarà subordinata 
ad un accordo o contratto collettivo aziendale o territoriale ovvero all’intervento di una 
rappresentanza sindacale.  
 

In sostanza viene esclusa la possibilità, come avveniva sino al 2010, di erogare somme detassate 
previo accordo anche con il singolo lavoratore e per iniziativa unilaterale del datore di lavoro, così 
come la possibilità di un accordo diretto tra datore di lavoro e una pluralità di lavoratori. La 
detassazione, inoltre, non si applica agli importi previsti dai Ccnl, a meno che l’azienda stipuli 
appositi accordi o contratti che ne recepiscano i contenuti. 

 
Applicazione detassazione per il 2011  
Il regime agevolativo si applicherà, con esclusivo riferimento al settore privato, ai titolari di reddito di lavoro 
dipendente non superiore, nell’anno 2010, a € 40.000,00 al lordo delle somme assoggettate all’imposta 
sostitutiva nel 2010.  
Anche per il 2011 la detassazione potrà essere applicata, oltre che sulle somme premiali pure (es. premi di 
produttività) anche su: 

 straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario 
(la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore 
straordinarie); 
 lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre 
l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale); 
 lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio 
effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro 
effettivamente prestate in orario notturno. 
 lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di 
riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a 
prestare lavoro la domenica; 
 le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente 
prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad 
incrementi di produttività, competitività e redditività 

Quindi i presupposti per riconoscere la detassazione sono: 
 che le somme siano riconducibili a incrementi di produttività e qualità del lavoro, all’innovazione e 

efficienza organizzativa, a incrementi di competività e redditività dell’impresa: i risultati devono essere 
riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa; 

 che siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo con rappresentanza 
sindacale, o contratto territoriale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova. 
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Il datore di lavoro dovrà, poi, attestare nel modello Cud che le somme erogate rispettino i presupposti sopra 
ricordati (correlazione delle somme erogate all’incremento di produttività in attuazione di un accordo o 
contratto collettivo di secondo livello) e tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare 
l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma. 
Pare evidente che la forma scritta, seppur non obbligatoria per legge, risulti preferibile in quanto il datore di 
lavoro dovrà, se richiesto, dare prova della stipula.  
 
3 ROL ED EX FESTIVITÀ NON GODUTI: VIGE L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO. 
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.16 dell’8 marzo, fornisce precisazioni in merito al mancato 
godimento o pagamento, entro la scadenza fissata dai Ccnl, dei permessi per riduzione di orario (Rol) e per 
ex festività. Il Ministero chiarisce che un eventuale slittamento nel pagamento dei suddetti permessi oltre il 
termine stabilito dal Ccnl, per effetto di un accordo o di una prassi aziendale condivisa, e la conseguente 
errata o omessa registrazione sul LUL non ha conseguenze sanzionatorie. Infatti, tali mancanze non hanno 
alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali. 
Diversamente, per quanto riguarda l’obbligo contributivo in caso di mancato godimento dei permessi 
e di mancato pagamento dell’indennità sostitutiva alle scadenze fissate dai Ccnl, deve essere 
osservato l’adempimento dell’obbligo contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello in 
cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso. 
 
Lo Studio invita la spett.le clientela ad esaminare attentamente la situazione dei Rol/ex-festività dei propri 
prestatori di lavoro, avvisandoli che come da indicazione del Ministero del Lavoro, provvederà a far versare 
la contribuzione sui Rol al momento della scadenza degli stessi, salvo ovviamente specifico esonero da 
responsabilità da parte dello stesso datore di lavoro. 
 
 
4 ADEGUAMENTO SISTEMI SICUREZZA SUL LAVORO. 
Come ben noto, la sicurezza sui luoghi di lavoro sta diventando sempre più un esigenza pure per le piccole 
aziende che impiegano magari anche un solo prestatore di lavoro.  
Per tal motivo lo Studio ha iniziato una collaborazione con una società altamente specializzata nel settore, 
che si è resa disponibile ad un check gratuito presso le aziende nostre clienti, volto a verificare gli 
adeguamenti da porre in essere ed un loro impatto economico. 
Invitiamo quindi le aziende, qualora  interessate a questo tipo di verifica, a mettersi in contatto con lo Studio 
per accordarsi in merito. 
 
5 OBBLIGO INVIO COMUNICAZIONE 730-4 PER SOSTITUTO IMPOSTA. 
 
Il prossimo 31 marzo scade il termine entro il quale i sostituti d’imposta pubblici e privati dovranno 
inviare telematicamente la comunicazione della sede telematica presso la quale l’Agenzia delle 
Entrate potrà rendere disponibili i risultati contabili dei modelli 730 presentati dai lavoratori per 
consentire l’effettuazione delle operazioni di conguaglio in busta paga. 
 
I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il 
risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4). L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a 
disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a 
intermediari da questi incaricati. 
Per ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730-4, i sostituti d’imposta devono presentare il modello 
di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle 
Entrate. 
Il modello deve essere presentato anche per comunicare: 

 la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.); 
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 il numero di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica (informazioni obbligatorie) se non sono stati indicati 
in precedenza o l’eventuale variazione.  

 
In sintesi, il modello deve essere presentato, in ogni caso da tutti i sostituti d’imposta (datori di 
lavoro), a causa di una variazione effettuata dall’Egenzia delle Entrate: 

 
LO STUDIO SI ASSUMERA’ DUNQUE l’ONERE DI  PRESENTARE DETTA COMUNICAZIONE, 
INDICANDOSI COME INTERMEDIARIO ABILITATO ALLA RICEZIONE DI DETTO FLUSSO 
TELEMATICO,  PER  TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO CHE SIANO ANCHE SOSTITUTI D’IMPOSTA. IL 
COSTO DI DETTA COMUNICAZIONE TELEMATICA VIENE DETERMINATO NELLA MISURA DI EURO 
20,00.  

 
In vista della scadenza si invitano i gentili clienti a voler segnalare eventuali modifiche dei dati già 
comunicati all’Agenzia delle Entrate affinché si possa provvedere. 
 
 
6 NOTE OPERATIVE GESTIONE ELABORAZIONI CEDOLINI PAGHE. 
Per ottimizzare sempre di più il servizio di elaborazione cedolini paghe e per esigenze organizzative, vi 
forniamo delle note operative per poter esser sempre più puntuali nella gestione del servizio: 
 Le presenze dei dipendenti devono essere consegnato allo studio entri i primi 4 giorni del mese e questo 

per garantire una consegna a entro le 72 ore successive e quindi entro il 10 del mese per procedere con i 
pagamenti degli emolumenti; 

 In caso di trasferte le stesse devono essere suddivise (per differenziarne il trattamento fiscale) in : 
- Indennità Chilometriche; 
- Rimborsi a Piè di lista 
- Indennità forfettarie 

 Qualora il cliente comunicasse allo Studio solo il totale degli importi da rimborsare, SI INTENDE 
COMUNQUE che le relative richieste di rimborso corredate dai giustificativi di spese e integrate con le 
motivazione delle trasferta, siano tenuti presso la sede del datore di lavoro e pronti da esibirsi in caso di 
eventuali controlli. 

 In caso di richieste di Rielaborazioni di cedolino per eventuali inesattezze nelle presenti o altri motivi non 
imputabili allo Studio, lo stesso si riserva la facoltà di addebitare una somma d 5 a 10 Euro per la 
rielaborazione dello stesso. 

 
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 
 
Distinti saluti. 

               
 STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

      Dott.  MASSIMO ZANOCCO 

              Dott. MARCO DEPPIERI 

          Dott.ssa LINDA VEDOVATO 
   


