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Corso Trieste n. 63, 00198 Roma 

SERVIZIO “RISPOSTA ON LINE” 
 

La sig. ra  xxxxxxxx ha avanzato tramite email del   16/02/2013      la seguente richiesta : “ Sono una dipendente a 

tempo indeterminato di uno studio professionale. Nella mia busta paga, pur esistendo una casella ROL, questi vengono 

sommati puntualmente al monte ferie, insieme anche alle ex festivita'. Dal 2010, i ROL e le ex festivita' scaduti e non 

fruiti non mi sono mai stati monetizzati, nemmeno entro il 31 luglio dell'anno successivo, ma continuano a figurare nel 

monte ferie come residuo anno precedente. Vorrei sapere se tale prassi sia legittima ovvero se posso pretenderne la 

monetizzazione. Inoltre tra le voci di reddito della mia busta figura un "premio mensile" per le 12 mensilita' di base e, 

talvolta, qualche ora di straordinario. Su tali premi e straordinari mi viene calcolata l'irpef in misura ordinaria, ma 

vorrei sapere se, invece, avrei diritto ad una loro detassazione. Grazie”. 

Al riguardo si rappresenta quanto segue.  

I permessi per Riduzione di Orario di Lavoro (c.d. ROL) costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al 

lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione  lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla 

misura della retribuzione. Tale riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche 

coincidere con una o più giornate lavorative.  

Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL in uno specifico arco temporale, generalmente coincidente 

con la fine dell’anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest’ultima viene 

calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la 

fruizione. 

 Il termine di godimento dei permessi in argomento può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello 

nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro 

autonomia negoziale. 

Analogamente, con riferimento all’istituto delle ex festività o festività soppresse, i lavoratori hanno diritto di fruire di 

permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate 

festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione) e costituiscono diritti disponibili, 

al pari dei ROL. 

L’attuale CCNL per i dipendenti da studi professionali (valido fino a settembre 2013) prevede che l’orario settimanale 

di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate. Nel caso di orario settimanale su 5 (cinque) giorni, la riduzione 

dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della 

durata di giornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro. Nel caso di 

orario settimanale su 6 (sei) giorni, la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili 

dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di giornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da 

concordare con il datore di lavoro. 

Lo stesso contratto stabilisce che i permessi (ROL e ex festività) non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e 

saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca 

successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo. 

Purtroppo tali permessi trovano la propria regolamentazione nell’ambito della contrattazione collettiva e non si 

riscontra alcuna disposizione legislativa che ne stabilisca l’indisponibilità, a differenza di quanto previsto in tema di 

diritti connessi alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore (ad es. riposi giornalieri o settimanali, lavoro 

straordinario e ferie). Si precisa, quindi, che il ROL è in istituto di previsione meramente contrattuale e, pertanto, la 

relativa disciplina risulta rimessa all’accordo delle parti, evidenziando altresì che il mancato rispetto degli accordi così 



www.consulentielavoro.it 
E-mail: scrivi@consulentielavoro.it - Telefono: +39 06 64783120 - FAX: +39 06 64783120 

P.IVA n. 12116311007 

 
 

stabiliti, non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa ma la sola possibilità per i lavoratori 

di avvalersi delle tutele risarcitorie e reintegratorie da esperire in sede giudiziaria salvo accordo.       

Inoltre le ultime linee di indirizzo stabiliscono che si ritiene possibile agevolare forme flessibili di godimento dei 

permessi in questione, nell'ottica del contemperamento tra le esigenze dell'impresa e i diritti del lavoratore, in modo 

tale che non sia preclusa alla contrattazione collettiva anche aziendale ed alle parti individuali del rapporto la 

determinazione di un termine più ampio per la fruizione dei ROL rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo 

nazionale del settore di riferimento.  

Unico vincolo per il datore di lavoro è l’adempimento dell’obbligo contributivo che non può subire alcuno slittamento 

temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi dovrà essere effettuato, secondo le regole generali e 

salvo pattuizione locale/individuale, entro il giorno 16 di agosto dell’anno successivo. 

DETASSAZIONE IRPEF 

Il DL n. 93/2008 aveva introdotto, in via sperimentale, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 

2007 avevano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.000, una tassazione agevolata, 

consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% all’importo massimo di € 3.000 delle somme relative a: 

 prestazioni di lavoro straordinario (ex D.Lgs. n. 66/2003); 

 prestazioni di lavoro supplementare; 

 incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e 

redditività legati all'andamento economico dell'impresa (c.d. “premi”). 

La Finanziaria 2013 ha riproposto per il biennio 2013 - 2014 la detassazione delle somme corrisposte ai lavoratori 

dipendenti del settore privato correlate agli incrementi di produttività del lavoro, disponendo che sono assoggettate 

ad un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF /addizionali) del 10% solo le somme erogate a “titolo di retribuzione di 

produttività”. 

Rispetto alle precedenti detassazioni, la nuova disciplina, al fine di definire un meccanismo più restrittivo che limiti 

l’utilizzo indiscriminato della detassazione, dispone che le voci detassabili, ora denominate “retribuzione di 

produttività”, sono solo quelle che si riferiscono, in esecuzione di contratti collettivi di 2° livello, e alternativamente, a: 

 indici “misurabili” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione; 

 almeno 1 misura in almeno 3 delle 4 aree di intervento elencate nel DPCM del 22.01.2013. 

Ciò comporta, quindi, che soltanto a seguito della verifica dei nuovi vincoli introdotti sarà possibile fornire la “prova” 

dell’effettivo aumento di produttività / competitività / efficienza e quindi detassare le somme corrisposte ai 

dipendenti riconducibili a detti indicatori o alle citate aree d’intervento. 

Per usufruire di tale agevolazione il datore di lavoro deve depositare presso la competente Direzione del lavoro entro 

30 giorni dalla sottoscrizione del contratto / accordo: 

 il contratto / accordo di produttività; 

 un’autodichiarazione di conformità dello stesso al citato DPCM. 

In caso di impropria applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo dell’IRPEF, ai sensi degli artt. 13 e 14, D.Lgs. n. 

471/97, è applicabile la sanzione pari al 30% per l’omesso versamento e al 20% per l’omessa ritenuta. 

Roma, 20.02.2013 

    
Consulenti e Lavoro 

 
 


