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 Tassazione al 10% lavoro notturno-straordinari anche non turnisti.

L'Agenzia delle Entrate ha diramato una risoluzione (trattasi della n.83E
del 17 agosto 2010) per una corretta applicazione delle tassazioni
agevolate per il lavoro straordinario e notturno.
Alcune norme emanate nel 2008 hanno previsto la tassazione agevolata del
lavoro notturno e degli strardinari.
Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione
ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti (anche
quelli di Poste Italiane) potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di
dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni
passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n.
602 del 1973.
A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a certificare l’importo delle somme erogate
a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la
tassazione sostitutiva per gli anni imputati.
I lavoratori interessati devono presentare l'istanza di ricorso per la corretta
tassazione nell’anno 2008 entro il 30 settembre di questo anno e per l’anno 2009
entro il prossimo 25 ottobre 2010.
Trattasi della corretta applicazione dell’articolo 2 del decreto legge n. 93 del
2008, convertito dalla legge n. 126 /2008, che ha introdotto per il secondo sem.
2008, un’imposta sostitutiva del 10% per le somme erogate ai lavoratori
dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario
che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri
elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico
dell’impresa.
Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 (art. 5 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2) e 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23
dicembre 2009, n. 191) limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di
produttività).
Le norme citate prevedono 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”.
L’agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei limiti
previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per
l’anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un
reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un
determinato importo (non superiore ad euro 30.000 lordi per il 2007, euro 35.000
lordi nell’anno 2008, euro 35.000 lordi per il 2009).
Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione
ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti
potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei
redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o
avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del
1973.
In allegato un documento esplicativo dell'Ugl e la risoluzione dell'Agenzia
dell'Entrate che ha affrontato la questione di merito.
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  09-04-2010 Sentenza Cassazione
su trattamento percorrenza vs.
inclusione orario lavoro.

 27-04-2010 Consulenze legali
gratuite per i lavoratori, in materia
di rapporto di lavoro.

  09-01-2010 Ordinanza Corte
Costituzionale apposizione di un
termine alla durata del contratto di
lavoro.

 09-01-2010 Sentenza
Cassazione, Mansioni dipendente
Poste Inquadramento A2 del
24.11.2009.

 Agenda

 22-09-2010 22 settembre Poste,
riunione Comitato Nazionale Pari
Opportunità.

 09-09-2010 9 Settembre
riunione Ente Bilaterale Formazione
Poste Italiane.

  08-09-2010 8 Settembre, Poste
Italiane incontro avvio Nuovo
Recapito/Servizi Postali.
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 10-08-2010 Il nuovo sistema
delle Pensioni dopo il D.L.
78-2010 convertito in legge.
  09-08-2010 Busta paga on
line Poste italiane, procedura
accesso passo dopo passo..
 30-04-2010 Gestione degli
organici ed inidoneità in Poste
italiane.

  18-02-2010 Assistenza
fiscale e compilazione
Dichiarazione dei Redditi.
 12-01-2010 Requisiti e
finestre di uscita per
conseguire la pensione.
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