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UGL Trasporti 
FAST Ferrovie 
aRSA Ferrovie 

LORO SEDI 

Oggetto: T~~sazio~e agevolata anno 2010 - Applicazione art_ 2, lettera c, legge 
1 f~ / 2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Allegati: 2' j . 
; i 

A seguito d~~ recenlti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate cd in coerenza con 
quanto con:li~erato ai fini della definizione dell'accordo del 17.11.2010 sul premio di 
risul~a. to rel~r .• ~ ag~i anni 2007-2?08~200;, si comuni~a che, co~e a~1ticipatovi.neUe vie 
brevl, la ta~ . :1.10n~ agevolata di CUI all oggetto, nel confrono del lavoratOrl che ne 
abbiano tit~l ,vcrr~ effettuata con il conguaglio fiscale relativo all'anno 2010 sul ruolo 
paga del co~r~nte tneSè di dicembre (valuta giorno 27.12.2010). 

, l' 

Pertanto, n~iiçonfr~mti dei lavoratori per i quali sono stari erogati importi nel 2010 per 
le voci retriP~. rive 4i cui all'allegato elenco (all. 1), saranno deta~sate fino a concorrem:a 
dell'importq ImassifUo detassabile di 6_000 Euro nel 2010 sempreché i dipendemi 
interessati. ~~biano reddito imponibile inferiore a Euro 35.000 nell'anno 2009 (fonte 
CUn) e noplabbia~)o presentato espressa rinuncia al beneficio o, in caso di assunzione 
nel corso ~e~ 2010 - e quindi privi di certificazione CUD per l'anno 2009 - abbiano 
dichiarato u.~ redcp.to imponibile la lavoro dipendente per l'anno 2009 inferiore a 
35.000 Eur~)~ 

, I 

Poiché t.ra 11 voci çietassabili relative al lavoro notturno è da ricomprendere, a seguito 
dei chiari.n)4nri dtJll' Agenzia delle Entrate, anche l'''ora notturna ordinaria", nella 
tabella al1c~ru~a (all.2) sono riportate la baSI:! di computo e la regola tecnica per il calcolo 
delle mcde~itne. . 

I ,: 

Inoltre, si ~;: nferma, che tra le voci oggetto dì tassazione agevolata è incluso, per i 
lavoratori' e ri~ntrin() nelle condizioni di reddito sopra richiamate e fino a 
concorren~~ dell'iInporto massimo detassabile di 6.000 Euro, anche l'importo erogato 
nel mese d~ rcem1t>re 2010 a titolo di Premio eli Risultato per gli anni 2007-2008~200~. 
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Poiché l'intelivl~ntO sulla fiscalizzazione viene condotto in dicembre a rcgoladzzai':ione 
dell'intero aB.' ~o 20JO) oltre agli effetti sugli imponibili complessivi di pertinenza 
riportati nel i'lPiede'l del cedolino di stipendio, verranno esposte sul medesimo, per 
maggiore chiturena, le due seguenti voci: 

, I 

i I 
9DT1 - "Re;cf Voci: non detassate", indica la somma delle voci (esposte in negativo) 

che. p~r efftltto della fiscalità agevolata, sono da portare in detra:tione agli 
impor.:tf .. " S().tt~)posti nell'an~o a tassazione ordinaria (già versata e ora da 
recuperarc 1n~ quanto non plU dovuta); 

9DT2 - "~rst. Vpci detassate". indica la stessa somma di cui sopra (esposta in 
positi!VP) da llssoggettare al nuovo regime di tassazione agevolata (da versare in 
quan~q ora dpvuta). 

: I 

Le due voci; IllommatC tra loro, danno ovviamente saldo O (zero). Gli effetti dei due 
regimi di imijosiziQne fiscale sulla somtna indicata (quello "ordinario" già versato e 
quello "agcviq1ato" Gla versare) costituisce il beneficio per il dipendente, che si cumulerà 
sul Netto a ~tgare- . 

Vi COnfermia~(), inpltrc, che per la tassa7:1onc agevolata relativa al 20 semestre del 2008 
ed al1~anno f., )?9, d~(}pcrarsi ~ulle medes~e .v~ci retributive. di ç~i all'allegato 1, fat~~ 
ecce.uonc p~ . il CV OC78 relativo al Preuuo dì tlsultato per gli anm 2007-2008-2009 gla 
incluso nell~ ~etass~\zione relativa al 2010 eli cui sopra, siamo in attesa delle disposizioni 
dell'Agenzid ~elle Entrate che, come preannunciato nella risoluzione n. 83/E del 2010, 
indicherà ai ~ostit~ti di imposta le modalità per riportare sul CUD 2011 le somme 
detassabili rF~f3.cive ~gli anni 2008 e 2009. 

, I 

Vi informi~J.o, in~ne) che in data 24 novembre 2010 sono stati depositati presso il 
Ministero qe~ ~av~ro - Di.re~io~e Generale della tut~la delle condi7,i~ni di la:oro ~ 
presso la· puenpne Prov1nclale del Lavoro di Roma, per 11 tramlte di 
FedertraspQrifo / Ag~ns, gli accordi sindacali del 17.11.2010 sul PreMO di risultato per 
gli anni 2007r200S.2009 e sul Premio di risultato per gli anni 2010-2011-2012. 
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VOCI RETRIBUTIVE DETASSABILI 

Cod_ voce ese v ~ee 
0966 I JP PD ~ Cond.Not.2 Agent 
1-- I - '--'~--I 

0968 I ~P PDr,A Cond.Not.1 Agent 
" -_.-

0970 . I ~ P PD~ Scorta Notturna 
~~21 ! l~d.eer tav.nott.(~C_~_LO----,3),---_, 
suota oraria " :~~_~j fQ.91ro relativo (~f1egato 2) 
0412 :1 ~rd.per~.comp.91~r(CCNL03 
0423 ii(~omp. 4ant. nott.(CCNL03) 
0366 '1,llIld. perilavoro Pasqua 
~7 _ -Tl1nd.lav*ro Domenic~le_. .-
0131 ----Jt.ora~! lavoro festivo_ 
q195 Tt. 0rnp.r~per. g~_ ~pecìali . 
0470 tllfld.c~m.(reper.)(CCNL03 
0496__ : fld.chiqm.(dispon)(CCNL03 
0482 l~omee{lso reper.(CCNL03 
0584 :_~fmp.rep--no_.~J! "RIF(C-CN-L-03-.. _-I 

0935 ' ~tr.festinott.(reper) 
0998 ' ~tr.festlnott. (disp) --
0933 : tr.fest'D/fer.Not(reper) 
~-- ·~*-~I----~~~-,.~ 

~ _- i Str.fer:._~/f~st. D (disp) __ 
0932-= ~tr.fer.~i~r. (reper) 
0995 : Str. fer.! diurno (disp) 
0547 . ,~rta-vett-eccedenti ,,-

~~~nd.sc~a vett.ecc.C.Rid 
0045"~~remi ~cope_~a lrregJabus __ 
0~76 i-l I.~denn,ta' di turno _A-.-___ --I 
03771Indennlta' di turno B 
1---. . ,,--------1 
0378 : 'Indenn ta' di turno C 
0408 ~-~j' omplE tam. F'i~ne-C-o-rs-a-PD-M-I 
~~_ ;; Complfi_neCorsa PDM R.id~t_ 
0410 : Compl$tam. Fine Corsa PDB -····--1---·----
0411lCompl~FineCorsa PDS Ridot 
0379 ; C~m.s~b. lav.turni su 59 
0380 , i'Com.dpm. lav.turni su 59 

COd_VOCE Dese_voce 
0578 Ind.Or.Spez.lnter.>1e<=2h _. _._- -- -'-'-
0579 Ind.Or.Sp~z.lnter.>2e<=3h 

0271 Ind.6° 99 lav.turni su 6 
0245 ~Iess. art. 16 punt~ 5.3 
0689 Ind.fles.tipo A fino a 3h 
0s90 .. _- .... --------

Ind.fles. tiP?:~ oltr~_~ ___ ---:--c-' ..... 

0693 In~:!Jles.tipo B fino a ~h, 
0694 Ind.fles.ti o B oltre 3h 

,-

0705 Fles.or. PD M/PDBart78.4. 2b 
••• 0 --- -- ._. _._.----

0709 Fles.or.PDM/PDBart78.4.1 _. - . _.- ---
0710 Fles.or.POM/PD8art78.4 .2a 
1---.. . ... . .-
0707 Fles.or.PDM/PDB Cumulo ... -~ .. 
0051 Ind.turno 24H-Acc.23.6-05 --_.--.'-
0052 Ind.turno sec-Acc.23.6.05 . . .. ,,_ ... 

0169 IUP PD~ KM _~ond.A9.Sol~ .. 
- ._-
0283 Cond .AS in flessib+flex 
1-------.. .- .. ----
0714 Cond.AQ.8olo in flessib. 
0944 IUP PDS Scorta Diurna G.A 
0945 IUP PDB Scorta Nott.G.A. 
."" 

0987 IUP PDM Cond.Diu.Ag.8olo 
-,._. . . . .. _--

0988 IUP ~QM ç~~d.Not.Ag.S~lo -
3052 Ass. Pers.Riassorbibile 

' •. 
3053 AP Non Riassorb. Assunz. 

--- --'-
3403 AP Non Riassorbibile _ .. ' _.- . -_._---
3423 ~ss~gno Pers.-Non r!.~ss . . _-_._.-
3054 AP Riassorbibile Assunz. 

-~.~ 

3404 AP Riassorbibile ..... -- ..... _-
3424 ~ssegno Pers.~Rias~9.rb. 

3410 Compens~_~ggiuntivo I--:- ...... 

0136 Premio Eccezionale ..... .... ..- .. - _ . 

3436 Una Tantum 
3412 Patto di stabilità 
OC78 Pr.Ris.2007/09 Tas.Ag ace' 
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Cdd voce Desc_voce 
115/3801 Minimo Contrattuale 
15/3902 EDR 08 contratto unico 
1.5/3805 ERI 
15/3910 Salario Professionale 
15/3815 Indennita' di funzione 
1,5/3816 Ind. Funz.magg. T.lmpianto 
15/3820 Aum.per.anzianita' (APA) 
15/3821 Ad Personam APA 
15/3840 Assegno ex Art,38,6 90/92 
5/3052 Ass. Perso Riassorbibile 
5/3053 AP Non Riassorb. Assunz. 
5/3403 AP Non Riassorbiblle 

• 5/3423 Ass~no Pers.-Non riass . 
5/3054 AP Riassorbibile Assunz. 
5/3404 AP Riassorbibile 
5/3424 Ass~no Pers.-Riassorb. 
5/3382 Ind. forfettaria IT ALFERR 
5/3383 Ass. ad..Qersonam IT AL 
5/3410 Compenso ~iuntivo 
5/3E25 Ass.ingiust.visita contro 
5/3412 Patto di stabilità 
5/3860 Ass.Pers,Rias.(AC ex-adii 

A Totale mensile 

~:: Totale mensile: 160 
~ = Importo cv 0421 ilndj)er lav,nott.(CCNL0311: 2,20 
mporto mensile oggetto di detassazione = A .. B 
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NOTA  INFORMATIVA 
 

Emolumenti dicembre 2010 – premio di risultato 2007 – 2008 – 2009 - tassazione 
 
 

Si porta a conoscenza che la 13° mensilità verrà liquidata il 19 dicembre 
2010, mentre il  27 dicembre verrà liquidato lo stipendio del mese corrente 
e il 90% del premio di risultato degli anni 2007 – 2008 – 2009. 
 
Si precisa che il premio di risultato verrà tassato al 10% se il reddito  lordo 
individuale del 2009 non è stato superiore a 35.000 euro; se superiore, il 
premio di risultato in questione verrà, comunque, sottoposto a tassazione 
separata. 
 
La liquidazione del conguaglio relativo al 2010 delle voci stipendiali 
individuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 della Legge 126/2008 
(tassazione al 10% nel limite massimo di euro 6.000 e  reddito lordo 
individuale 2009 non superiore a euro 35.000), avverrà col ruolo paga di 
febbraio 2011 cosiddetto “conguaglio bis”; mentre per le spettanze relative 
al 2° semestre 2008 (tassazione al 10% nel limite massimo di euro 3.000 e 
reddito lordo individuale 2007 non superiore a euro 30.000) e per quelle 
dell’anno 2009 (tassazione al 10% nel limite massimo di euro 6.000 e  
reddito lordo individuale 2008 non superiore a euro 35.000), si farà 
riferimento alle dichiarazioni del CUD 2011, sulla base delle indicazioni 
che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate. 
 
 
2 dicembre 2010 
 



 
 

INFORMATIVA      DETASSAZIONE 
 
Lo scorso mese di settembre abbiamo portato a conoscenza del personale la risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate (N. 83/E del 17 agosto 2010) inerente l’applicabilità dell’imposta 
sostitutiva del 10%  per le retribuzioni erogate per il lavoro notturno, maggiorazioni comprese, e per 
il lavoro straordinario.  
 
Cogliamo ancora l’occasione per rammentare che l’agevolazione si applica sino agli importi 
massimi e nei limiti di reddito previsti dalla normativa, che riassumiamo nella tabella seguente: 
 

 2007 2008 2009 2010 
Importo massimo euro  3.000 6.000 6.000 
Reddito lordo non superiore a euro 30.000 35.000 35.000  

 
Nella precedente informativa evidenziavamo l’esistenza di incertezze sull’applicazione 
dell’agevolazione in parola, in quanto l’art. 2 della Legge 126/2008 parla, tra  l’altro, di disposizioni 
di natura  sperimentale definendo,  al punto 1, lettera c), le somme interessate al regime agevolato, 
erogate  “in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri 
elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa”. 
 
Riteniamo definitivamente superate tali incertezze, in quanto l’Azienda  sta  provvedendo per la  
liquidazione delle spettanze relative al 2010 che potrebbe avvenire nel prossimo mese di dicembre; 
qualora non fosse possibile a causa dei tempi ristretti, ciò avverrà nel mese di febbraio 2011. Per 
quanto  concerne  le spettanze relative al  2° semestre  2008  e  all’anno  2009,  si farà riferimento al 
CUD 2011 sulla base delle indicazioni che saranno fornite  dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Di seguito elenchiamo le voci retributive individuate in base al richiamato art. 2 della L. 126/2008: 
 
Premio di Risultato  Completamento corsa 
IUP parte variabile condotta e scorta notturne Flessibilità PdM/PdB 
Accordo 23.06.05 compensi Trenitalia cambio turno 
manutenzione. 

Turni di sabato e domenica inclusi nei 5 giorni di 
prestazioni (ex 6° e 7° giorno) 

Indennità di pernottamento Per turni su 6 giorni 
Lavoro notturno + maggiorazione Multi periodale 
Compenso cantieri notturni Orario spezzato 
Compensi reperibilità/disponibilità Straordinario per interventi di reperibilità 
Indennità domenicale e festività Compensi accordo 15.05.2009 
Vetture eccedenti (modulo scorta ridotto) Compensi accordo 17.11.2010  
Premi scoperte irregolarità Ad personam legati a produttività, redditività, ecc 

Indennità di turno 
Importi Una Tantum individuali per produttività, 
redditività, ecc. 

Roma, 25 novembre 2010 
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