
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COME RECUPERARE LE TASSE DEL 2008 E DEL 2009 
 
I LAVORATORI POTRANNO RECUPERARE IL PROPRIO CREDITO 
MEDIANTE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PRESENTARE 
NEL 2011 (MOD. 730 O UNICO)  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI ALLE SEDI UIL 

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
definitivamente il corretto regime fiscale da 
applicare alle retribuzioni  corrisposte ai 
lavoratori per indennità di  turno,  lavoro 
notturno e  lavoro straordinario (a condizione 
che le stesse siano riconducibili ad incrementi di 
produttività, innovazione ed efficienza 
organizzativa) e che l’impresa stessa attesti che la 
prestazione lavorativa abbia determinato un 
risultato utile per il conseguimento di elementi di 
competitività e redditività legati  all’andamento 
economico della impresa. 
Per il 2010 i datori di lavoro dovranno adeguarsi 
alle nuove direttive fin dalla prossima busta 
paga. 
Inoltre i datori di lavoro dovranno indicare   
nel CUD 2011 le somme erogate nel 2° semestre 
2008 e nell’intero 2009 a titolo di incremento 
della produttività del lavoro sulle quali non 
hanno applicato la tassazione sostitutiva.  

MENO TASSE sul LAVORO 
NOTTURNO e STRAORDINARIO

La detassazione al 10% in luogo di quella 
ordinaria (23%, 27%, 38%)  è applicabile  
nell’ambito dei requisiti e dei limiti di seguito 
previsti: 
2° semestre 2008 
(importo massimo detassabile € 3.000 per un 
reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente 
non superiore ad € 30.000). 
2009 e 2010 
(importo massimo detassabile € 6.000 per un 
reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente 
non superiore ad € 35.000). 
La detassazione al 10% per gli anni 2009 e 2010 
è applicabile a condizione che i compensi per 
indennità di  turno e  lavoro straordinario 
siano riconducibili ad incrementi di 
produttività, innovazione ed efficienza 
organizzativa e altri elementi di competitività e 
redditività legati all’andamento economico 
dell’impresa. 

SEDI DEL CAF UIL DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

 Alfonsine Corso Matteotti 9     0544-81311 
 Ravenna Via Le Corbusier 29     0544-292278     0544-292011 
 S.Alberto Via Guerrini 78     0544-528166 
 S.P.Vincoli Via Senni 44/b     0544-553007 
 Castiglione di Ra Piazza Libertà 3     0544-951123 
 Russi Piazza Farini 32     0544-583609 
 Cervia Piazza Resistenza 2     0544-71578 
 Bagnacavallo Vicolo Repubblica Romana 3     0545-934802 
 Lugo Corso Matteotti 9/11     0545-22282 
 Faenza  Via Laghi 59/6     0546-22115 
 Marina di Ravenna Viale delle Nazioni 154     393-9171385 

UIL 


