Dalla Segreteria Nazionale

Per gli statali tasse dimezzate sui premi

Sul quotidiano economico Il Sole24Ore viene confermato quanto anticipato
con il comunicato del 12 aprile u.s. che ad ogni buon fine si allega in copia: l’Agenzia delle entrate spiega che sui compensi pagati l’anno dopo a quello di riferimento si deve applicare la tassazione separata. Gli effetti in busta paga si concretizzano nel fatto che rispetto all’Irpef ordinaria, il risparmio si aggira intorno al 30% per i redditi più bassi.
Tra le possibili ricadute dell’applicazione di quanto affermato nell’interpello 223/2021 vi è la riduzione dell’imponibile addizionali più leggere e recupero
degli 80 euro.
Specificando “… l’uscita dei premi dal mondo Irpef abbassa ovviamente
l’imponibile e quindi alleggerisce le addizionali regionali e locali. Ma soprattutto … nelle fasce di reddito che viaggiano nell’orbita del bonus 100 euro (ex
80 euro) per esempio chi ha un reddito di 41 mila euro e quindi è fuori dalla fascia del bonus, può scendere a quota 38/39mila euro scorporando il premio e
quindi rientrare nella platea dei 100 euro oltre a vedersi ridurre le tasse sul salario accessorio” (fonte Il Sole24ore).
Come di consueto, seguiremo nel dettaglio l’evolversi della parte pratica e
della sua applicazione al nostro Comparto.
Roma, 19 Aprile 2021
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Dalla Segreteria Nazionale

Dall’Agenzia delle Entrate:
tassazione separata per i premi in busta paga
Il SIAP informa i colleghi di quanto pubblicato su qualificati quotidiani economici nazionali: l’Agenzia delle Entrate con una riposta ufficiale denominato interpello 223/2021 affronta, ancora una volta, una questione reiteratamente sollevata dal sindacato dei poliziotti: la tassazione separata per gli emolumenti relativi alla produttività.
Sino ad oggi gli emolumenti erogati fisiologicamente nell’anno successivo, se
riferiti a prestazioni effettuate nell’anno precedente, erano assoggettati a tassazione
ordinaria: il caso esemplare era rappresentato dal pagamento della premialità (per noi
il FESI, la c.d. produttività) valutata a posteriori.
Il SIAP ha rilevato che l’interpello in argomento descrive un cambiamento di
rotta in presenza di un contratto decentrato. Il Testo unico imposte sui redditi prevede
per l’applicazione della tassazione separata due fattispecie: le situazioni giuridiche e
quelle di fatto. Tra le prime sono da annoverare le leggi, i contratti collettivi, le sentenze mentre le seconde sono rappresentate da tutte quelle ipotesi in cui il ritardo non
dipenda dalla volontà delle parti o non sia fisiologico.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che in presenza di cause giuridiche, tra le
quali si annoverano le contrattazioni decentrate (per noi quella di secondo livello, il
Fesi) i compensi relativi ad annualità precedenti vanno sempre assoggettate a tassazione separata senza alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo. L’Agenzia conferma così la tassazione separata “ai compensi incentivanti la produttività” che
“derivino da contrattazione articolata di ente”.
Si concretizza una posizione dal SIAP sostenuta in diverse occasioni e da ultimo
nel Manifesto sindacale e piattaforma rivendicativa SIAP per il rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro - Triennio 2019/2021 ovverosia gli emolumenti legati
alla produttività debbono essere soggetti ad una diversa tassazione.
Roma, 12 Aprile 2021

