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L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 36 E del 26-6-2020 torna sul tema del regime 
fiscale applicabile ai premi di risultato e in particolare ai tempi di sottoscrizione degli 
accordi aziendali/territoriali. 
La risoluzione in esame in parte corregge quanto in precedenza affermato con la risposta 
a quesito del 31-10-2019 n. 456. Ricordiamo che sullo stesso tema l’Agenzia era già 
intervenuta (risposta a interpello n. 2015 del 25-6-2019). 
Come forse si ricorderà, la risposta aveva suscitato perplessità in quanto, partendo da un 
caso specifico peraltro piuttosto complesso, aveva tratto la conclusione che l'imposta 
sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l'indicatore di riferimento assicuri 
comunque conformità ai parametri normativi vigenti e sia individuato in data antecedente 
l'inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante. 
Non potendo smentirsi, l’Agenzia corregge ora il tiro. Ecco in sintesi i contenuti della 
risoluzione. 
 
In primo luogo viene richiamato il nuovo perimetro di applicazione della norma che 
prevede la detassazione per i soli premi di risultato «di ammontare variabile, la cui 
corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed 
innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti» in conformità al decreto 
Lavoro-Mef del 25-3-2016 ed indicati nel contratto aziendale/territoriale.  
La variabilità delle somme, caratteristica tipica dei premi di risultato, che non deve essere 
intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento 
dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì quale aspetto futuro e 
incerto connesso all’erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento 
dell’obiettivo.  
Ci sembra di poter dire che, quanto l’accordo che definisce il premio è definito in base ai 
“sani” principi della contrattazione, la corrispondenza ai criteri di legge dovrebbe essere 
se non automatica, almeno più semplice. 
 
Venendo al tema dei tempi di sottoscrizione degli accordi, viene precisato che il regime 
fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali 
alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel 
periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, 
avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione 
devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale 
produttività futura non ancora realizzatasi. 
Il tema era stato oggetto di riflessioni in vigenza del regime di decontribuzione in merito 
al quale l’Inps aveva fornito rigide indicazioni. 



 

 

La nuova regola, più larga di quella definita nel 2019, è però anche più incerta e 
attribuisce maggiore responsabilità al datore di lavoro: in caso di verifica starà a 
quest’ultimo dimostrare che alla data di sottoscrizione dell’accordo il raggiungimento dei 
risultati è ancora incerto. 
Ad esempio un accordo che abbia base il risultato del fatturato per ora lavorata 
difficilmente può essere raggiunto nell’ultima parte dell’anno perché di tratta di dati 
conosciuti abbastanza rapidamente. 
Intervenendo poi direttamente sulle conclusioni contenute nella risposta a quesito del 
2019, l’Agenzia precisa che assolta le condizione della definizione di obiettivi in momento 
in cui il raggiungimento degli stessi è ancora incerto, l’ammontare del premio di risultato 
agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna 
rideterminazione in sede di erogazione, più precisamente, la data di sottoscrizione del 
contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile.  
Ad esempio, nell’ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che 
prevede, per il medesimo anno, l’erogazione di un premio di risultato annuale di euro 
1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime 
fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla 
rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l’inizio del periodo 
congruo, nell’esempio, a marzo dell’anno di riferimento, in cui osservare l’incremento 
degli obiettivi di produttività. 
Ovviamente l’Agenzia non fa esempi sul tipo di obiettivi adottati e prudenzialmente 
indicata una data abbastanza vicina all’inizio dell’anno per non dare il segno di troppa 
apertura, ma il concetto è chiaro. 
Per riprendere comunque la situazione analizzata nella nota n. 456 viene precisato che ad 
analoghe conclusioni non si perviene, invece, qualora un contratto aziendale sottoscritto 
a febbraio 2019 non risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga 
successivamente modificato con un contratto integrativo.  
Più precisamente, laddove … il nuovo contratto adegui l’accordo originario alle 
disposizioni in esame, senza nulla disciplinare in merito all’ammontare del premio che, 
conseguentemente, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario non 
conforme ai requisiti richiesti, l’agevolazione de qua può trovare applicazione solo sulla 
parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione 
del contratto integrativo. Solo, infatti, in tale ipotesi si renderebbe necessaria ai fini 
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva la riparametrazione dell’ammontare del premio 
agevolabile.  
La soluzione proposta ci sembra condivisibile in quanto si parte dal presupposto che gli 
obiettivi per la determinazione del premio non fossero conformi alla legge. 
In conclusione il raggiungimento dell’obiettivo incrementale deve risultare incerto al 
momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale. Tale circostanza è da 
intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento 
temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei 
contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo. 
In pratica l’incertezza del risultato deriva da una analisi specifica della situazione senza 
automatismi legali al momento della sottoscrizione. 
Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il 
raggiungimento dell’obiettivo incrementale è - anche per circostanze eccezionali - 
effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del 
parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che 
l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per 
cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.  
Anche in tali ipotesi resta fermo che l’agevolazione sarà applicata sull’intero importo 



 

 

stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di 
quest’ultimo. 
Anche se non si tratta di un elemento risolutivo, la stessa risoluzione richiama la 
responsabilità ultima del datore di lavoro, è opportuno che gli accordi contengano una 
dichiarazione relativa all’incertezza circa il raggiungimento degli obiettivi. 

 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


