
 
                               
                            SGRAVI FISCALI 
   PER LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 
                     ANNI 2008 – 2009 – 2010 
 
La legge n. 126 del 2008 ha introdotto, un’imposta agevolata del 10%, in luogo al 23 o 
27%, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ad 
incrementi di produttività innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di 
competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. 
Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gi anni 2009 e 2010 limitatamente 
agli elementi retributivi premiali (premi di produttività), dalla risoluzione della Agenzia delle 
Entrate, numero 83/E del 17/08/2010. 
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”. Anche le somme erogate a 
titolo di lavoro notturno ordinario, comunque collegate ad incrementi di produttività, di 
competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico 
dell’impresa, rientrano nell’ambito applicativo della normativa. 
In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione agevolata non soltanto le 
indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il 
compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. 
 
IN SINTESI: 
Periodo di riferimento: 2° semestre anno 2008, prorogato per gli anni 2009 e 2010 
Voci salariali interessate dalla detassazione (quindi con rimborso fiscale del 13 o 17%): 
intero compenso del lavoro straordinario (retribuzione e maggiorazione) 
intero compenso del lavoro supplementare (retribuzione e maggiorazione) 
indennità o la maggiorazione di turno per il lavoro diurno 
intero compenso (retribuzione e maggiorazione) per il lavoro notturno 
incrementi di produttività 
 
IL TUTTO ENTRO CERTI LIMITI DI REDDITO 
E ALLE CONDIZIONI OPERATIVE 

 

RIPORTATI NELLA SUCCESSIVA PAGINA 

 

 

 

 

 



 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI  DA PRESENTARE AL CAF-ACLI  
  

1 CERTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO (per il 2008 e il 2009)  

il Datore di Lavoro DEVE certificare il reddito del 2008 e del 2009 non già assoggettato al regime agevolato  
 
       2. DICHIARAZIONE DEI REDDITI (mod 730 o UNICO). 
             Sono necessarie le 

dichiarazioni dei redditi  
             presentate nel 2009 e nel 2010 
 
       3    MODELLI CUD 

             Sono necessari i modelli CUD 
             rilasciati dal datore di lavoro 
             nel 2009 e nel 2010 

 
 
CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
 
Con la risoluzione n. 83/E del 17/08/2010, l'Agenzia delle Entrate  
ha chiarito che il regime agevolativo riguarda non solo il lavoro 
straordinario ma anche IL LAVORO NOTTURNO nella sua interezza. 
1. CERTIFICATO DEL DATORE 

La detassazione, riguarda, per il lavoro notturno, oltre che la DI LAVORO (per il 2008 e il 2009) 

maggiorazione, anche la quota di retribuzione ordinaria. 
il Datore di Lavoro DEVE 

La contrattazione collettiva specifica la definizione di "LAVORO certificare il reddito del 2008 

NOTTURNO" (chiedi informazioni al tuo delegato sindacale). e del 2009 non già assoggettato 
al regime agevolato 

LE REGOLE 

Le regole sono fissate con il Decreto Legge n. 93/2008 e 2. DICHIARAZIONE DEI 

successive modifiche ed integrazioni. Eccole: REDDITI (mod 730 o UNICO). 
Sono necessarie le 
dichiarazioni dei redditi 
Limite di reddito 
assoggettabile al 
regime agevolato 
Annualità Limite di reddito di 
lavoro dipendente 
Anno di 
riferimento 
del reddito di 
lavoro 

dipendente presentate nel 2009 e nel 2010 
€ 3.000,00 2008 € 30.000,00 2007 

€ 6.000,00 2009 € 35.000,00 2008 3. MODELLI CUD 
€ 6.000,00 2010 € 40.000,00 2009 

Sono necessari i modelli CUD 

Per il 2011, possibile conferma della detassazione del 10%, con rilasciati dal datore di lavoro 

aumento a € 40.000 del limite di reddito di lavoro dipendente nel 2010 nel 2009 e nel 2010 

 
COSA FARE PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL’IRPEF PAGATA IN PIU’ 
Per il 2010 basta sollecitare il proprio DATORE DI LAVORO, per detassare l’importo annuo 
massimo di € 6.000,00 totali, già dalla prossima busta paga; 
 
Per il 2009 basta presentare un modello UNICO 2010 INTEGRATIVO – entro il 30/09/2011 



 
 
 
Per il 2008 basta presentare un modello UNICO 2009 INTEGRATIVO – entro il 30/09/2010 
IL CREDITO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE SARÀ RECUPERATO SUL MODELLO 

730/2011 
Il servizio di consulenza per l’eventuale dichiarazione integrativa, viene reso 
esclusivamente agli iscritti UNAL che si possono rivolgere ai CAF-ACLI 
della propria zona, convenzionati. 
 
 


