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Modulistica

Detassazione 2016
Roberto Camera - Funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena

In considerazione della vigenza del Decreto mi-
nisteriale 25 marzo 2016 e delle disposizioni
contenute nella circolare n. 28/E/2016 dell’Agen-
zia delle entrate, che ha reso operativa la Detas-
sazione per l’anno 2016, si allegano alcuni fac-
simile da far compilare ai lavoratori nelle se-
guenti ipotesi:
1. Attestazione del reddito percepito nell’anno
2015
• Autodichiarazione attestante l’ammontare dei
redditi da lavoro dipendente nell’anno 2015. Si
ricorda che l’applicazione della detassazione sul
premio di risultato è applicabile esclusivamente
ai lavoratori che non hanno superato i 50.000 eu-
ro quale reddito da lavoro dipendente.
• Il modello dovrà essere fatto compilare esclusi-
vamente qualora il lavoratore abbia avuto, nel
corso del 2015, altri rapporti da lavoro dipenden-
te.
2. Fruizione della detassazione per l’anno 2016
• Autodichiarazione attestante la fruizione (o me-
no) dell’agevolazione fiscale per l’anno 2016. Si

ricorda che il massimale del premio di risultato,
al quale può essere applicata la tassazione agevo-
lata del 10%, è pari a 2.000 euro lordi.
• Il modello dovrà essere fatto compilare esclusi-
vamente qualora il lavoratore abbia avuto, nel
corso del 2016, altri rapporti di lavoro da dipen-
dente, ovvero abbia ricevuto, da parte di altre
aziende, nel corso del 2016, saldi per premi di ri-
sultato riferiti all’anno 2015.
3. Richiesta di NON applicazione della detassa-
zione per l’anno 2016
• Qualora il lavoratore non voglia che sia appli-
cata l’imposta sostitutiva del 10%.
4. Richiesta di conversione del Premio di risul-
tato o dell’utile d’impresa in Welfare aziendale
• Qualora ciò sia previsto dall’accordo aziendale
ed il lavoratore scelga di ricevere il premio di ri-
sultato o l’utile d’impresa in benefit, così come
indicato dall’art. 51, Tuir.
• Il modello di conversione dovrà essere compi-
lato ed inviato all’ufficio HR prima dell’eroga-
zione del premio o dell’utile.

1. Attestazione del reddito percepito nell’anno 2015

Spett.le __________________________________
SEDE
Oggetto: Attestazione dei redditi di lavoro dipendente per l’anno 2015, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva - prevista dall’art.
1, commi 182 e ss., della legge n. 208/2015 e dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.
Il sottoscritto _________________________________________________, dipendente di codesta azienda a decorrere dal
_____/_____/________ con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato,

attesta
Redditi anno 2015
□ di aver percepito, nel corso dell’anno 2015, a titolo di redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria una somma
SUPERIORE a euro 50.000, per cui non ha diritto all’applicazione della tassazione agevolata del 10%.
□ di aver percepito, nel corso dell’anno 2015, a titolo di redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria una somma
INFERIORE a euro 50.000.
Distinti saluti.
____________ il _____________ _______________________________________

Firma del dipendente

2. Fruizione della detassazione per l’anno 2016

Spett.le __________________________________
SEDE
Oggetto: Attestazione circa la fruizione, per l’anno 2016, della tassazione agevolata prevista dall’art. 1, commi 182 e ss., della legge n.
208/2015 e dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.
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2. Fruizione della detassazione per l’anno 2016

Il sottoscritto _________________________________________________, dipendente di codesta azienda a decorrere dal
_____/_____/________ con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato,

attesta
Imponibile detassabile
□ di non aver fruito, nel corso dell’anno 2016, della tassazione agevolata (10%) prevista dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.
□ di aver fruito, nel corso dell’anno 2016, della tassazione agevolata (10%), prevista dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, per
un importo retributivo lordo di ________________ (massimo 2.000 euro).
Distinti saluti.
____________ il _____________ _______________________________________

Firma del dipendente

3. Richiesta di NON applicazione della detassazione per l’anno 2016

Spett.le __________________________________
SEDE
Oggetto: richiesta di NON applicazione dell’imposta sostitutiva - prevista dall’art. 1, commi 182 e ss., della legge n. 208/2015 e dal De-
creto Interministeriale 25 marzo 2016.
Il sottoscritto _________________________________________________, dipendente di codesta azienda a decorrere dal
_____/_____/________ con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato,

richiede
la NON applicazione dell’imposta sostitutiva - prevista dall’art. 1, commi 182 e ss., della legge n. 208/2015 e dal Decreto Intermini-
steriale 25 marzo 2016.
Distinti saluti.
____________ il _____________
_______________________________________

Firma del dipendente

4. Richiesta di conversione del Premio di risultato o dell’utile d’impresa in Welfare aziendale

Spett.le __________________________________
SEDE
Oggetto: richiesta di conversione del Premio di risultato o dell’utile d’impresa in Welfare aziendale - prevista dall’art. 1, co. 184 della
legge n. 208/2015 e dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.
Il sottoscritto _________________________________________________, dipendente di codesta azienda a decorrere dal
_____/_____/________ con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato,

richiede
□ la conversione totale del Premio di risultato e/o dell’utile d’impresa in Welfare aziendale - prevista dall’art. 1, co. 184, della legge n.
208/2015 e dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.
□ la conversione, nella misura di _____ €, del Premio di risultato e/o dell’utile d’impresa in Welfare aziendale - prevista dall’art. 1, co.
184, della legge n. 208/2015 e dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016. La restante somma, pari a ______ € del Premio di risultato
e/o dell’utile d’impresa, potrà essere erogato in denaro.
In particolare, si richiede che, in relazione a quanto previsto dal contratto collettivo aziendale, il Premio di risultato e/o l’utile d’impresa
venga convertito in _____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

indicare il welfare scelto tra quelli previsti nell’accordo aziendale
Distinti saluti.
____________ il _____________
_______________________________________

Firma del dipendente
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