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Tassazione agevolata 2013 …  
ridotte risorse! 

  
Il Decreto del Consiglio di Ministri del 22 gennaio 2013 sulla detassazione dei premi 

di produttività, è stato finalmente pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale. 
.Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, è stata prorogata quindi “la fiscalità di 

vantaggio  per l'incremento della produttività del lavoro” per come previsto dall'articolo 1, 
comma 481, dalla legge, n. 228/2012 e pertanto le Aziende di privato impiego, a partire dal 
mese di Maggio 2013 cominceranno a liquidare quanto dovuto ai lavoratori che rientrano 
nei parametri di accesso a dette facilitazioni fiscali, che  sono stati però modificati, per 
come avevamo già informato nei mesi scorsi. 

 
 Tali misure troveranno infatti applicazione, secondo il decreto firmato da Monti, 

entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento 
al settore privato e per i titolari di un reddito imponibile  non superiore, nell'anno 
2012 a 40.000 euro. 

 
 Nuovi limiti che, pur allargando la platea degli interessati rispetto all’anno 

precedente,  considerato che il tetto del reddito è stato elevato a 40.000 Euro rispetto ai 
30.000 Euro previsti per il 2011, continuano a scontare l’entità ridotta delle risorse 
economiche stanziate che conseguentemente porteranno risibili benefici  in busta paga, 
almeno a fronte degli anni nei quali la fiscalità di vantaggio si applicava su un plafond 
massimo detassabile che era diventato di 6.000 euro, per un reddito di accesso al benefit 
di 40.000 euro lordi annui. 

Per conseguenza il risparmio fiscale  in busta paga nel corso dell’anno spazierà su 
un ventaglio di Euro 575,00 fino ad Euro 950,00 nel migliore dei casi, mentre 
continueranno ad essere esclusi da tale beneficio fiscale i lavoratori che esprimono 
professionalità più elevate o lavoratori impegnati in turni di lavoro più pesanti, con 
un carico di competenze più elevato, che pur concorrono ad assicurare alle imprese gli 
incrementi di produttività che sono richiamati dalla normativa fiscale di vantaggio. 
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