
                 

 

 

PREMIO DI RISULTATO, NESSUNA AGEVOLAZIONE FISCALE O SGRAVIO 
CONTRIBUTIVO SULLE SOMME EROGATE A TALE TITOLO (saldo giugno).  

 

CHIARIMENTO. Per quanto concerne il pagamento degli importi relativi al PDR 2014 il 

cui saldo viene effettuato con la retribuzione di giugno 2015, occorre considerare che il 

decreto del Governo 8 aprile 2015 (Determinazione per l'anno 2015, della misura massima 

percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto 

dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007) determina Art. 2. Ambito di 

applicazione:  

 1. Con riferimento alle somme  corrisposte  nell'anno 2014, sulla retribuzione 

imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 

797, e successive  modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai  datori  di  

lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del  Fondo di cui all'art. 1 e 

secondo la procedura di cui agli articoli 3 e  4, uno sgravio contributivo  sulla  quota  

costituita  dalle  erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di 

secondo livello, nella misura del 1,60 per cento  della  retribuzione contrattuale  percepita  e  

conformemente  a  quanto  previsto  dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67,  lettere  b)  

e  c),  della legge 24 dicembre 2007, n. 247.  

 

Pertanto il primo rigo del punto 1. dell’art. 2 del citato decreto (come sopra riportato) 

limita le considerazioni del testo normativo (sgravi  contributivi  per  incentivare  la  

contrattazione  di secondo livello) alle somme corrisposte nell’anno 2014. 

 

ATTUALMENTE NON RICORRONO LE CONDIZIONI PER EFFETTUARE LA 

DETASSAZIONE (AGEVOLAZIONE FISCALE) SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ / 

RISULTATO, POICHÉ IL PROVVEDIMENTO NORMATIVO RIGUARDA SOLO LA 

PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE, CON RIFERIMENTO ALLE SOMME  

CORRISPOSTE  NELL'ANNO  2014. 

 

 

Per quanto concerne la nuova disciplina del P.D.R. 2015 il sindacato ha già chiesto di 

aprire in tempi coerenti il confronto relazionale con Poste Italiane. 
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