OGGETTO: SOMME EROGATE NEL 2011 PER L’INCREMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL
10%
Per coloro che hanno percepito un reddito complessivo da lavoro dipendente
(comprensivo delle somme assoggettate nel 2010 all’imposta sostitutiva del 10%) non
superiore ad €.40.000, ed hanno ricevuto i Modelli CUD 2011, dalle società del Gruppo
Alitalia/Airone, (Alitalia CAI, CAI first, CAI second, Airone, Alitalia CityLiner, Airone
Technic) in relazione a uno o più rapporti di lavoro a copertura dell’intero anno 2010, le
somme erogate nel corso del 2011 in relazione ad incrementi di produttività, saranno
automaticamente assoggettate ad imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, senza
la necessità effettuare alcuna manifestazione di volontà.
Di seguito si elencano gli istituti contrattuali correlati ad un incremento della produttività:
personale navigante:
il lavoro e le maggiorazioni notturne, l’indennità oraria di volo integrativa (IVO),
l’indennità volo ex-ristrutturazione (IVR), l’indennità di volo integrativa annua (IVIA),
l’indennità volo giornaliera, l’indennità di volo aggiuntiva, integrazione ind.volo
agg.va
personale di terra:
il lavoro e le maggiorazioni notturne, il lavoro straordinario, supplementare, le
indennità di turno e gli altri elementi connessi ad una logica premiante, di flessibilità
e di produttività e di efficienza operativa, quali il premio di certificazione ex accordo
del 23 novembre 2009, l’indennità di reperibilità ed il bonus risultato ex accordo del
3 aprile 2009, l’indennità OPL/NTC ex accordo del 24 luglio 2009.
Il limite massimo sul quale è possibile applicare l’imposta del 10% per l’anno 2011, è pari
a 6.000 euro. L’importo deve ritenersi una franchigia, pertanto, l’eventuale superamento
determinerà l’applicazione del regime fiscale ordinario solo sulla parte eccedente.
Dipendenti tenuti alla comunicazione del reddito 2010
Alcune tipologie di dipendenti sono tenuti a comunicare l’importo totale del reddito da
lavoro dipendente percepito nel 2010, oltre all’eventuale importo dei redditi già
assoggettati ad imposta sostitutiva nel corso del 2011 da altri datori di lavoro (compilando
l’allegato A, unito alla presente).
Di seguito le casistiche interessate:
1. I dipendenti che, nel corso del 2010, non hanno ricevuto il modello CUD 2011 dalle
società del Gruppo Alitalia / Airone a copertura dell’intero anno 2010;
2. i dipendenti che nel 2010 non hanno percepito alcun reddito di lavoro dipendente
(indicando “zero”);

3. i dipendenti che nel corso del 2010, oltre al rapporto di lavoro con le società del
Gruppo Alitalia/Airone (con copertura dell’intero anno 2010), hanno intrattenuto un
rapporto di lavoro dipendente con altri datori di lavoro;
Per i dipendenti di cui al punto 1 e 2, in assenza della comunicazione di cui all’allegato A, il
datore di lavoro non è tenuto all’applicazione automatica della imposta sostitutiva del 10%.
I dati indicati all’interno dell’allegato A, devono riferirsi al complesso dei redditi percepiti,
ovvero sia i redditi corrisposti dalle soc. del Gruppo Alitalia/Airone, sia quelli corrisposti da
altri datori di lavoro.
Dipendenti che optano per non applicare l’imposta del 10%
I dipendenti hanno la facoltà di effettuare esplicita rinuncia all’applicazione dell’imposta
sostitutiva, compilando l’allegato B, unito alla presente (ad esempio, quando l’imposta
sostitutiva si presenti meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui
deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva)
Le comunicazioni (allegato A/B), dovranno essere inviate, (in busta chiusa, per posta
ordinaria o sociale,
al seguente indirizzo, indipendentemente dall’azienda di
appartenenza) entro il 31/12/2011 o, entro l’ultimo giorno di lavoro, in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro prima del 31/12/2011:
Bytesh spa
Front-End amministrativo
Palazzina P120
Piazza Almerico da Schio snc
00050 FIUMICINO
Per eventuali chiarimenti vi invitiamo a contattare il numero 06.65626666.
Distinti saluti.
Sede, 27/7/2011

Amministrazione del Personale

Allegato A
Spett.le
Alitalia S.p.A.
c/o
ADP Byte spa
Amministrazione del personale
Palazzina P120
Piazza Almerico da Schio snc
00050
FIUMICINO

In riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva
dall’art. 2 del Decreto Legge n.93 del 27/5/2008,
Io sottoscritto:
Matricola aziendale:
Codice Fiscale:

del

10%

prevista

…………………………………………………………;
………………………………………;
………………………………………;

con la presente dichiaro che l’importo totale dei redditi da lavoro dipendente
percepiti, durante l’anno precedente (2010) è stato pari a:
€_______,__=
dichiaro inoltre che l’importo già assoggettato ad imposta sostitutiva nel corso
del corrente anno (2011) presso altri datori di lavoro (diversi dalle Società
del Gruppo Alitalia/Airone) è stato pari a:
€_______,__=

Distinti saluti.
Data
______________________
Firma del Dipendente
___________________________

Allegato B

Spett.le
Alitalia S.p.A.
c/o
ADP Byte spa
Amministrazione del personale
Palazzina P120
Piazza Almerico da Schio snc
00050
FIUMICINO

In riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista
dall’art. 2 del Decreto Legge n.93 del 27/5/2008,
Io sottoscritto:
Matricola aziendale:
Codice Fiscale:

…………………………………………………………………………………;
………………………………………;
………………………………………;

Dichiaro rinunciare al suddetto regime d’imposta sostitutiva per l’anno 2011.

Distinti saluti.
Data,

_______________________
Firma del dipendente

__________________

