APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI
PREMI DI RISULTATO ANNO 2020
L. 208/2015 (Art.1, c. 182-191) E D.M. 25/03/2016
MODULO DA FAR COMPILARE AL DIPENDENTE IN CASO DI:
- soggetto in forza all’azienda per una parte dell’anno 2019;
- soggetto in forza nel 2019 ma con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- soggetto che ha percepito nel corso del 2019 un altro reddito da lavoro dipendente/pensione in
aggiunta a quello corrisposto dal datore di lavoro che opera la “detassazione”

Egregio lavoratore,
la Legge n. 208 del 28/12/2015 ha introdotto, a decorrere dall’anno 2016, la cosiddetta
"detassazione" dei premi di produttività.
La Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) stabilisce che la norma è applicabile a tutti i
soggetti che nell'anno 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro
80.000,00.
L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che
ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2019, il beneficiario deve attestare per iscritto
l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2019.
A tal proposito La preghiamo di verificare il reddito, da lavoro dipendente/pensione, da Lei
conseguito nell'anno 2019 e La invitiamo a restituire la presente dichiarazione debitamente
sottoscritta.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il
sottoscritto
_____________________________________________________,
nato
a
___________________________________________
il
_______________,
cod.
fisc.
_____________________________, dipendente dell’Azienda ___________________________,
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1, commi 182-191, della Legge n. 208/2015 e
dalla Legge n. 232/2016,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità (barrare una delle seguenti opzioni)
di non aver prodotto nel periodo d’imposta 2019 altro reddito da lavoro dipendente/pensione
in aggiunta a quello erogato dall’azienda sopra citata;
di aver prodotto nel periodo d’imposta 2019, in aggiunta al reddito di lavoro dipendente
percepito dall’azienda sopra citata, l’importo di euro _________________, a titolo di reddito da
lavoro dipendente/pensione;
di aver prodotto nel periodo d’imposta 2019 euro ________________ complessivi a titolo di
reddito da lavoro dipendente/pensione.

Firma del dichiarante lavoratore dipendente
Data ____________________

__________________________________

Il dipendente si assume ogni responsabilità circa l’esattezza e la veridicità di quanto dichiarato.

