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                                                                              ALLE ISTITUZIONI SANITARIE  

                                                                                          E SOCIO-SANITARIE ASSOCIATE 
                 

                   = LORO SEDI = 

  
 

OGGETTO: DETASSAZIONE 2013 – ACCORDO SINDACALE – APPROFONDIMENTO 
 
 

Il 13 maggio u.s. è stato firmato l’Accordo con FP Cgil-Cisl FP e Uil FPL (e un altro con UGL Sanità) 
riguardante le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro 
(detassazione), di cui al Dpcm 22/1/2013, già previste in passato e reintrodotte con molte novità per il 2013. 

 
Il Dpcm 22/1/2013, entrato in vigore il 13 aprile 2013, dispone che l’agevolazione sia finanziata con 

950 milioni di euro per l’anno 2013, 400 milioni per l’anno 2014 e 200 milioni per il 2015 (quindi sarà 
un’agevolazione con limite economico). Nel limite di queste risorse, è possibile riprendere la “detassazione” 
per tutto l’anno 2013 e tale detassazione trova applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 
euro lordi per i dipendenti che nell’anno 2012 non hanno superato il reddito di 40.000 euro al lordo delle 
somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva. 

 
L’erogazione di tali somme deve avvenire “in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a 

livello aziendale o territoriale (...) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da 
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro 
rappresentanze sindacali operanti in azienda”. Resta ferma la possibilità, per le aziende prive di 
rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei 
lavoratori a livello territoriale. 

 
Il fac simile allegato all’Accordo del 13/5/2013 contiene uno schema di verbale che potrà essere 

utilizzato in sede decentrata (regionale o aziendale) al fine di rendere operativa l’agevolazione in questione. 
Secondo le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, gli accordi decentrati in materia di detassazione 
(che devono essere depositati presso le competenti DTL entro 30 giorni dalla data della stipula) 
non possono avere effetto retroattivo e, pertanto, esplicano i propri effetti solamente per le somme erogate 
successivamente alla sottoscrizione. Si precisa inoltre che, come chiarito dalla circolare ministeriale n.15 del 
3/4/2013, per gli accordi territoriali/aziendali già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Dpcm, il termine 
di 30 giorni per il deposito decorre dalla data di sottoscrizione. 

 
Il verbale dovrà allegare un’autodichiarazione di conformità dell’accordo (fac simile contenuto 

nell’Accordo) e, entro il 30/11/2013, il Governo, unitamente alle parti sociali, analizzerà il monitoraggio 

dei contratti depositati per verificarne l’applicazione e la effettiva idoneità. 
 

Cordiali saluti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (dr. Franco Bonanno) 

                                                                                               
 
FL/ps 
 
N.B. = L’accordo è scaricabile da: www.aiop.it/documenti/381.pdf  
 


