
PPRREEMMII  DDII  PPRROODDUUTTTTIIVVIITTAA’’  
  

nel 2014 nel 2013 

Reddito lavoro dipendente** 
del settore privato riferito al 

2013 

Importo complessivo 
agevolabile 

percentuale 
Reddito lavoro dipendente 
del settore privato riferito 

al 2012 

Importo complessivo 
agevolabile 

percentuale 

€  40.000 €  3.000 10% €  40.000 €  2.500 10% 

  
** ATTENZIONE I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CHE CONCORRONO AL LIMITE DI € 40.000 SONO QUELLI DELL’ART.49 DEL TUIR, COMPRESI QUELLI INDICATI AL COMMA 2 - QUALI LE PENSIONI E GLI ASSEGNI AD ESSI 

EQUIPARATI. I TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE CO.CO.CO E CO.CO.PRO SONO ESCLUSI PER IL LIMITE. IL REDDITO COMPLESSIVO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL 

CALCOLO DEL TETTO MASSIMO DEI € 40.000,00.= EURO DEVE ESSERE COMPUTATO CONSIDERANDO ANCHE LE SOMME DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ SOTTOPOSTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA. 
     

Di seguito il riassunto della normativa degli ultimi anni 
  

  
RREEQQUUIISSIITTII    

SSOOLLOO  PPEERR  II  LLAAVVOORRAATTOORRII  DDEELL  SSEETTTTOORREE  PPRRIIVVAATTOO  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDEEII  RREEDDDDIITTII  

AANNNNOO  22001122  

 redditi di riferimento: 2011 

 tetto massimo: € 30.000,00.=, solo redditi di lavoro dipendente Art. 49 del DPR 
917/1986 - compresi quelli indicati al comma 2 - quali le pensioni e gli assegni ad essi 
equiparati. Non rilevano per tale limiti i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.  
titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente co.co.co e 
co.co.pro sono esclusi da tale agevolazione 

 L’agevolazione spetta sulle retribuzioni erogate per straordinari/produttività dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2012 

 Limite massimo di reddito agevolabile sulle prestazioni:  € 2.500,00.= 

Il sostituto d’imposta certificherà, attraverso il modello CUD, le prestazioni erogate al contribuente 
sottoposte  o da sottoporre  ad imposta sostitutiva.   

**** 

Ovviamente al CAF compete la verifica sui requisiti che il contribuente deve avere.  

Quindi confrontare eventualmente altri redditi (certificati da altri CUD) che il contribuente dovesse 
presentare in sede di dichiarazione. 

Attenzione: il reddito complessivo da prendere in considerazione per il calcolo del tetto massimo dei € 
40.000,00.= euro deve essere computato considerando anche la somma delle prestazioni agevolabili.  

AANNNNOO  22001111  

 redditi di riferimento: 2010 

 tetto massimo: € 40.000,00.=, solo redditi di lavoro dipendente Art. 49 del DPR 
917/1986 - compresi quelli indicati al comma 2 - quali le pensioni e gli assegni ad essi 
equiparati. Non rilevano per tale limiti i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.  
titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente co.co.co e 
co.co.pro sono esclusi da tale agevolazione 

 L’agevolazione spetta sulle retribuzioni erogate per straordinari/produttività dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2011 

 Limite massimo di reddito agevolabile sulle prestazioni:  € 6.000,00.= 

Il sostituto d’imposta certificherà, attraverso il modello CUD, le prestazioni erogate al contribuente.   

**** 

Ovviamente al CAF compete la verifica sui requisiti che il contribuente deve avere.  

Quindi confrontare eventualmente altri redditi (certificati da altri CUD) che il contribuente dovesse 
presentare in sede di dichiarazione. 

Attenzione: il reddito complessivo da prendere in considerazione per il calcolo del tetto massimo dei € 
35.000,00.= euro deve essere computato considerando anche la somma delle prestazioni agevolabili.  

  


