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In riferimento a quanto in oggetto, l’Agenzia delle Entrate, fatta propria 
anche l’interpretazione del Ministero del lavoro, ha precisato  che 
rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o 
maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive 
corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario 
su turni, stante il fatto che  “ l’organizzazione del lavoro a turni 
costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”. Sono comprese 
pertanto anche schemi di turnazione  per incrementi di produttività, 
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e 
redditività legati all’andamento economico dell’impresa”, atteso che gli 
elementi di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere 
nuovi. Pertanto anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno 
ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate 
rientrano nell’ambito applicativo della tassazione agevolata al 
10%. Comprendendo non solo le indennità o le maggiorazioni erogate per 
prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto 
per quella stessa prestazione lavorativa. Conseguentemente, il lavoratore 
turnista può usufruire della speciale tassazione  in relazione alle sole 
indennità o maggiorazioni di  turno qualora il turno ricada durante l’orario 
diurno. Viceversa lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di 
tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso 
ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno. La stessa 
tassazione avverrà alle prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad 
incrementi di produttività. 
 
L’agevolazione viene applicata per un importo massimo di €. 6.000,00 per 
anno (2009-2010), per importi reddituali non superiori a €. 35.000,00 
lordi dal 2009 in poi. 
L’Azienda a breve provvederà ad integrare la posizione reddituale 
documentandola con la prossima consegna di Mod. CUD ad ogni 
lavoratore interessato dalla tassazione agevolata che dovrà essere 
a sua volta consegnato ad un CAAF per la compilazione di un mod. 
730 integrativo. 
La ns segreteria resta a disposizione per ogni eventuale integrazione 
sull’argomento. 
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