
Nel Cud 2011 la traccia per recuperare i premi all'efficienza

INCENTIVO RETROATTIVO ANCHE PER IL 2008 E 2009
In questi giorni riceveremo il modello CUD 2011 relativo al reddito prodotto nel 2010. 
Quest'anno occorre fare un po più di attenzione. Infatti, redigere il modello 730 o 
Unico potrebbe significare recuperare denaro. 
L'opportunità è offerta da un'interpretazione dell'agenzia delle Entrate (risoluzione 
83) di agosto 2010, che ha ritenuto applicabile la detassazione degli straordinari e alla 
paga base del compenso per lavoro notturno, in un momento in cui tutti i  sostituti 
d'imposta l'avevano, invece, sospesa perché non la ritenevano più concedibile. 

L'apertura dell'agenzia dell'Entrate è retroattiva e vale per il 2008, 2009 e il 2010. 
Per il 2010 a riconoscere il 10% su tutte le somme agevolabili  (tra cui, ad esempio, i  
festivi  e  i  notturni,  gli  straordinari  diurni,  notturni  e  festivi,  indennità,  premi  e  
provvigioni su vendite) ci ha pensato direttamente il sostituto d'imposta in sede di 
conguaglio.  Per  il  2008  e  2009  deve  provvedere  il  lavoratore,  utilizzando  le 
informazioni  che  il  sostituto  indica  nel  Cud,  alla  sezione  "somme  erogate  per 
l'incremento della produttività del lavoro".
In dichiarazione la sezione in cui dovranno essere inserite le informazioni necessarie è 
quella compresa dal punto 93 al 101. 

Per alcuni dipendenti potrebbe essere interessante procedere ad una verifica dei dati 
certificati.  Per  farlo  si  devono  avere  a  disposizione  le  buste  paghe  del  secondo 
semestre del 2008, del 2009 e del 2010. 
Analizzando  ogni  singolo  cedolino  di  paga,  si  deve  accertare  la  presenza  di  voci 
(compensi) su cui può trovare applicazione il 10%, al posto della tassazione ordinaria e 
delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

Comunque, serve un esame attento per tener conto delle nuove interpretazioni del 
fisco. E' opportuno fare una verifica incrociata fra i dati della certificazione e 
quelli della busta paga.

Per  tutto  ciò  il  Centro  Servizi  Uil  Comunicazione  di  Palermo  è  a  vostra 
disposizione. 

Come ogni anno, ricordiamo a tutti gli  iscritti Uil, che sarà possibile fare le 
dichiarazione dei redditi, gratuitamente, presso la Segreteria Regionale UILCOM, 
tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 10 alle 19. 
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