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Oggetto: Retribuzione mese di Dicembre 2015 

 

Diverse regioni hanno sollevato la richiesta di chiarimento sulle motivazioni dell'elevata tassazione 

applicata alle retribuzioni del mese di dicembre 2015. 
 

Visto che delle spiegazioni sono state approntate da diverse fonti, con la presente ci poniamo 

l’obiettivo di favorire un’omogenea spiegazione esemplificativa. 
 

Innanzitutto, occorre considerare che la divisione della retribuzione spettante per il mese di 

dicembre dalla tredicesima mensilità su due distinti cedolini rende più chiara la lettura. Tendo conto 

che nella 13° e nella 14° mensilità l’erogazione viene assoggettata a una tassazione distinta, nel 

mese di dicembre va a fare cumulo con le altre 12 mensilità e il datore di lavoro, che assume l’onere 

di sostituto d’imposta, deve effettuare il cosiddetto “conguaglio fiscale”. 
 

Questo il problema che ogni anno nel mese di dicembre fa chiedere spiegazioni in merito all'elevata 

tassazione che il lavoratore si vede costretto a pagare. 
 

Quest’anno, in diversi casi, tale meccanismo si è accavallato alla mancata conferma per l’anno 2015 

della detassazione sui premi di produttività che negli anni precedenti aveva permesso una 

mitigazione delle ricadute fiscali sulla retribuzione del mese di dicembre.  
 

Addirittura, in alcuni casi, ha inciso anche l’ulteriore meccanismo imposto dal cosiddetto “bonus 

Renzi” che può comportare un'ulteriore perdita del credito d’imposta. 
 

In tutto questo, la buona notizia potremmo coglierla nel fatto che la legge di stabilità 2016 prevede 

nuovamente la detassazione dei premi di produttività per i redditi fino a 50.000 € con un limite 

massimo fino a 2.000 € elevabile con accordi sindacali a 2.500 €. 
 

Con l’auspicio di aver contribuito a dare una chiara e semplificata informativa di un sistema 

tutt'altro che semplice, vi auguro buon lavoro e vi saluto fraternamente. 
 

 

        Il Segretario Generale  

           Pietro Serbassi 
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