DEFINIZIONE DI ACCORDO QUADRO TERRITORIALE
tra CNAI e FISMIC-Confsal
Chieti, lì 20 maggio 2014
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’ Economia e
delle Finanze del 19 febbraio 2014;

PREMESSO


che l’art. 1, commi 481 e 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), ha prorogato per il periodo d’imposta 2014, l’attuazione delle misure sperimentali
per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 24 luglio 2008 n. 126;



che il DCPM 19 febbraio 2014, ha applicato le misure di cui al comma 481 dell’art. 1 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228 con le stesse modalità al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2014;



che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva
aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività
nelle imprese;

CONVENGONO


che l’allegato modello di “Accordo Quadro Territoriale”, tenendo conto del ruolo dei
CCCCNL, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali o
pluriaziendali, costituisce un modello utile per l’attuazione delle finalità perseguite dalla
legislazione in materia di “imposta sostitutiva del 10%, nel limite massimo complessivo di
€ 3.000,00 lordi sulle componenti accessorie delle retribuzioni corrisposte in relazione ad
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa” per il conseguimento dei
relativi benefici per i lavoratori;



che le Parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare
l’informazione ai lavoratori e/o soci lavoratori, alle Aziende ed alle Società Cooperative sui
contenuti del presente accordo, anche ai fini di una corretta applicazione.

Il presente Accordo ha efficacia solo ed esclusivamente nei confronti delle Aziende e/o
Società Cooperative associate ad una delle Organizzazioni del Gruppo Associativo CNAI.

Nota a verbale
Le Parti intendono ribadire che i contenuti del presente accordo sono da applicarsi in via
sussidiaria e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione collettiva.

CNAI
Il Presidente
Orazio Renzo Di Renzo

FISMIC-Confsal
Il Segretario Generale
Roberto di Maulo

ACCORDO TERRITORIALE
“Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della
retribuzione”
Addì _________ in _________
tra
CNAI di ___________________
e
FISMIC-Confsal di ________________

premesso che
-

che l’art. 1, commi 481 e 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), ha prorogato per il periodo d’imposta 2014, l’attuazione delle misure
sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 luglio 2008 n. 126;

-

che il DCPM 19 febbraio 2014, ha applicato le misure di cui al comma 481 dell’art. 1
della legge 24 dicembre 2012 n. 228 con le stesse modalità al periodo dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2014;

-

di conseguenza, le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private,
correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico dell’impresa o ad
ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette a
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali e comunali pari al 10%.
si conviene quanto segue

-

che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, fermo restando il
rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei CCCCNL, per
l’anno 2014, le Aziende e le Società Cooperative aderenti ad una delle Organizzazioni
del Gruppo Associativo CNAI nella Provincia di …………………………., applicheranno
l’imposta sostitutiva del 10% nel limite massimo complessivo di € 3.000 lordi, sulle
componenti accessorie della retribuzione, che rispondono agli obiettivi contenuti nel
DCPM 19 febbraio 2014;

-

che le Aziende applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i lavoratori dipendenti anche
se occupati presso sedi o unità produttive situate al di fuori della provincia di
……………………………………………………….;

-

che quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese
aziendali o pluriaziendali.
Letto – Confermato – Sottoscritto

CNAI di

FISMIC- Confsal di

