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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ 
 
 
 

Il 22 gennaio 2013 è stato emanato il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in materia di produttività. 

Il Decreto ha dato attuazione all’art. 1, com-
ma 481, della Legge n. 228 del 24 dicembre 
2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), con cui è 
stata disposta la proroga, per il periodo 1° 
gennaio – 31 dicembre 2013, delle misure 
sperimentali per l’incremento della produtti-
vità del lavoro, mediante l’introduzione di 
una agevolazione fiscale, nel limite massimo 
di 950 milioni di euro nel 2013. 

Ai sensi dell’art. 1, l’imposta sostitutiva 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
e delle addizionali regionali e comunali è pari 
al 10% e si applica alle somme erogate a tito-
lo di retribuzione di produttività, in esecuzio-
ne di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a 
livello aziendale o territoriale, ai sensi della 
normativa di legge e degli accordi interconfe-
derali vigenti, da associazioni dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale, ovvero dalle loro rappresen-
tanze sindacali operanti in azienda. 

L’agevolazione trova applicazione con esclu-
sivo riferimento al settore privato e per i tito-
lari di reddito da lavoro dipendente non su-
periore, nell’anno 2012, a 40.000 euro, al 
lordo delle somme assoggettate nello stesso 
anno 2012 all’imposta sostitutiva di cui 
all’art. 2 del Decreto Legge n. 93 del 27 mag-
gio 2008, convertito, con modificazioni, nella 
Legge n. 126 del 24 luglio 2008. 

La retribuzione di produttività individualmen-
te riconosciuta, che può quindi beneficiare 
dell’imposta sostitutiva del 10%, non può 

comunque essere complessivamente supe-
riore a 2.500 euro lordi nel corso del 2013. 

L’art. 2 del DPCM, nel definire la “retribu-
zione di produttività”, stabilisce che in essa 
si intendono ricomprese le voci erogate in 
esecuzione di contratti con espresso riferi-
mento ad indicatori quantitativi di produtti-
và/redditività/qualità/efficienza/innovazione. 

In alternativa alle suddette voci retributive, il 
decreto prevede che, nella retribuzione di 
produttività, sono ricomprese le voci retributi-
ve erogate in esecuzione di contratti che pre-
vedano l’attivazione di almeno una misura in 
almeno tre delle seguenti aree di intervento: 

a)  ridefinizione dei sistemi di orari e della lo-
ro distribuzione con modelli flessibili, anche 
in rapporto agli investimenti, all'innovazione 
tecnologica e alla fluttuazione dei mercati fi-
nalizzati ad un più efficiente utilizzo delle 
strutture produttive idoneo a raggiungere gli 
obiettivi di produttività convenuti mediante 
una programmazione mensile della quantità 
e della collocazione oraria della prestazione; 

b)  introduzione di una distribuzione flessibile 
delle ferie mediante una programmazione a-
ziendale anche non continuativa delle giorna-
te di ferie eccedenti le due settimane; 

c) adozione di misure volte a rendere compa-
tibile l'impiego di nuove tecnologie con la tu-
tela dei diritti fondamentali dei lavoratori, 
per facilitare l'attivazione di strumenti infor-
matici, indispensabili per lo svolgimento delle 
attività lavorative; 

d) attivazione di interventi in materia di fun-
gibilità delle mansioni e di integrazione delle 
competenze, anche funzionali a processi di 



INSTANT n. 1/2013 

innovazione tecnologica. 

Il Legislatore prevede, inoltre, un meccani-
smo di monitoraggio dello sviluppo delle mi-
sure per l’incremento della produttività del 
lavoro, mediante l’onere a carico dei datori di 
lavoro di depositare i contratti collettivi di la-
voro aziendali o territoriali presso la Direzio-
ne Territoriale del Lavoro territorialmente 
competente entro 30 giorni dalla loro sotto-
scrizione, con allegata un’autodichiarazione 
di conformità dell’accordo depositato alle di-
sposizioni del D.P.C.M..  

Il Ministero del Lavoro provvederà poi alla 
raccolta ed al monitoraggio dei contratti de-
positati, in relazione al quale il Governo, en-
tro il 30 novembre 2013, attiverà un confron-
to con le parti sociali in ordine allo stato di 
applicazione dei contratti e all’effettiva ido-
neità dell’agevolazione a conseguire gli obiet-
tivi di incremento della produttività, del cui 
esito terrà conto in sede di successive deter-
minazioni in materia. 


