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SEGRETERIA NAZIONALE 
 

    Detassazione per le ore di lavoro notturno e 
per le ore di lavoro straordinario ! 

Fiscalità di vantaggio per le prestazioni di lavoro notturno, rese anche 
saltuariamente e per lo straordinario derivante dai processi di efficienza 
organizzativa in applicazione all’accordo del 15 maggio 2009, giusta applicazione 
dell’articolo 2, comma 1, lette. C), D.L. N. 93 del 2008. 

Con la risoluzione 83/E del 17 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate  ha fatto definitiva 
chiarezza circa l’applicabilità del regime di tassazione forfettario al 10% sulle prestazioni 
rese in lavoro notturno, anche saltuariamente.  

Così come specificato nella stessa circolare, i lavoratori possono richiedere la 
regolarizzazione dei loro crediti anche per gli anni pregressi presentando una istanza di 
rimborso agli Uffici decentrati dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 
602 del 1973, allegando la certificazione rilasciata dal datore di lavoro sulle somme erogate 
a titolo di retribuzione per il servizio notturno reso. 

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie ritiene che tale fiscalità di vantaggio debba 
essere anche applicata alle retribuzioni delle ore di straordinario effettuate a seguito 
dell’accordo di efficientamento aziendale del 15 maggio 2009 in quanto, a seguito di 
detta intesa si sono create le condizioni specificate dalla stessa Agenzia delle Entrate 
quando fa riferimento nella risoluzione citata a “incrementi di produttività, innovazione 
ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati 
all’andamento economico dell’impresa”. Elementi che si riscontrano nelle stesse 
dichiarazioni dei vertici del Gruppo F.S che giornaliermente sui mass media conclamano i 
risultati raggiunti dalle Società del Gruppo, evidentemente anche e soprattutto a seguito 
degli efficientamenti organizzativi che laFAST FerroVie  e le altre O.S hanno firmato il 15 
maggio 2009. 

I lavoratori interessati, dipendenti dalle Società del Gruppo F.S. ed di altre imprese, 
quest’ultime interessate per l’aspetto della fiscalità  applicata alle retribuzioni delle ore di 
lavoro notturno rese, possono recarsi presso le sedi FAST per il ritiro della modulistica 
utile ad avviare il recupero della fiscalità in eccesso versata dal proprio sostituto d’imposta. 
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