
ACCORDO INTERCONFEDERALE REGTONALE

PER I COMPARTI PRODUTTIVI DELL'ARTIGIANATO CALABRESE SUTLA OETASSAZIONE DEGLI

ISTIÎUITI CONTRATTUAI.I CHE DETERMINANO INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'

n data 30 Gennaio 2012 ln Catanzaro presso la sede dell 'EBAC si sono riunite le seguenti parti

50cta 1 l

Confart igianatoCalabria rappresentata da Glovanni Gravjna

CNA Calabria rappresentata da pasquale Cqsenza

Casartigiani Calabria rappresentata da Antonìo paolino

CGIL Calabria rappresentata da pasquale Apflql iano

CISL Calabria rappresentata da Domenico ZAnnino

Ult calabria rappresentata da Roberto castaqna

In recepimento

dell 'accordo interconfederale siglato dalle parti socìali a l ivel)o nazionale i l 2I/I2/ZOL7,

Premesso

. che l 'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, prevede ia
proroga di misure sperimentali per l, incremento della produttività del lavoro,

determinando disposizioni in materia di tassazione agevorata e sgravio contributivo anche
per l 'anno 2012;



. che le parti, anche in considerazìone della circolare n. 3/E del 14 f€bbraìo 2011 dell 'Agenzia

delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Poiit iche Sociali, r itengono necessario

favorire la definizione dì accordi di secondo llvello che recepiscano icontenuti dei contrattÌ

collettivi nazionali di lavoro con riferlmento agli istituti che considerando quando awenuto

negli anni 2009, 1010 e 2011, hanno consentlto i l  raggiungimento degli obiettivi previsti

da l la legislazione in materia;

le parti,

convehgono

che l 'accordo quadro territoriale allegato alla presente, tenendo conto del ruolo e dei contenuti

dei predetti contratti collettivi, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese di

secondo livello, costituisce un modello per l 'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione

in materia di mlsure per l ' incremento della produttività del lavoro e, pertanto per i l

conseguimento dei relativi benefici.

Le partisi impegnano, ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l ' informazione ai datori di

lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai f ini di una sua corfetla
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CISL Calabria

UIL Calabrìa Robefto Costogno



ACCORDO QUAORO TERRITORIATE

Catanzarc, 30/01,/2072

Le Part i

Confart igianato calabria

CNA Cèlabria

Casart igianÌCalabria

E

CGIL  Ca lab r la

CISL Calabria

U IL  Ca lab r ia

Premesso

. che l 'art.  26 del D.L. 6 lugl io 2011, n. 98, convert i to in L. 15 lugl io 2OII, n. I7I, prevede LA

PROROGA per l 'anno 2012 delle misure sperimental i  per l , incremento deila produtt ività del

lavofo, determinando disposizioni in materia di tassazjone agevolata e sgravio contributivo e

che quindi anche per l 'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato

in attuazÌone di quanto previsto da accordi o contratt i  col lett ivi  azienda i o terr i torial i

sottoscrit t i  da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparatìvamente pi ir

rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produtt ività, quali tà, reddit ività,

innovazione, eff icienza organizzativa, col legate ai r isultat i  r i feri t i  al l ,andamenro economrco o

agli  ut i l i  del la impresa, o a ogni altro elemento r i levante ai f inj del migl ioramento della

competit ivi tà aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata deI reddito dei

Iavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi  dovuti da lavoratore e dal datore di

lavoro;

. che le part i ,  anche in considerazione della cjrcolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell ,Agenzia

delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle poli t iche social i ,  r i tengono necessario favorire

la definizione di accordi di secondo I ivel lo che recepiscano icontenuti dei contratt i  col lett ivi

nazionali  di lavoro con ri ferimento agli  ist i tut i  che considerando quando avvenuto negli  anni

2009, 1010 e 2011, hanno consentito i l  raggiungimento degli  obiett ivì previst i  dal la legislazione

in materiaj



le partisociali

convengono quanto segue

per l 'anno 2012 con I presente accordo va ido per i l  terr torlo CALABRESE

- le disposizioni di tutt i  contfattì  col lett lvi  nazìonall  di lavoro sottoscrit t i  dal le part i  ìn epigrafe ed

applcati dal le imprese e datoridi lavoro r icompresi nel la sfera diapplìcazione deglistessi;
_ e disposizioniditutt i  contratt i  col let l ivi  nazionali  di avoro sottoscrit t i  dal le organì22azioni sindacali

dei lavoratori in epigrafe ed applicatl  da imprese e datori di lavoro aderenti al le Associazìoni datorial i

f irmatarie del a presente intesa, a tutt i  i  l ivel l i ;

-  le disposizlonidegli  accordi o dei contratt i  col lett ivi  applicati  dal ie Associazioni datorial i  e dag ientio

dal e società da loro promossi, partecipati o costituit i ;

Ai sensi del la citata circolare 3/E dell 'A8enzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio

2011, sono recepite dalla presente intesa per gl i  ist i tut i  che considerando quanto awenuto n materia

negli  anni 2009, 2OIO e 201I, sono riconducibi i i  ad incrernenti di produtt ività, quali tà, reddit ività,

innovazione, eff icienza organizzativa, in relazione a r isultaf i  r i feribi l i  al l 'andamento economico o agli

utÌ l i  del l ' impresa o ad ogni altro elemento r i levante ai f ini del migl ioramento della competit ivi tà

azlendale.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni a tal i  ist i tut i ,  così come disclpl inati  nei

contratt i  col lett ivi  nazionali  di lavoro applicati  in azienda {quale a t i tolo esemplif icativo, i l  trattamento

economico per i l  lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turno, lavoro domenicèle ordinario,
festlvo, notturno) erogati nel 2012, nei l imit i  ed al le condizioni previste dalla normativa applicabile e
dalle Ìndicazioni Ministeriari  e dell 'Agenzia delle Ent.ate, considerando quanto awenuto negrr anni
2009 ,2010  e  2011 .

ldatori di lavoro applicheranno le agevolazioni r ichiamate a tutt i  i ioro dipendenti,  anche se occupati
presso sedt o unità produtt ività situate fuori dal tefr i torio in cui ha sede legale l ,aztenda.

Qlanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole r ispetto ad eventuali  intese derivanti dala
conlrattazione di secondo l ivel lo, in base ai sistemi contrattualí di rÍ ferimento.



I datorÌ di lavoro informeranno i loro dipendenti dell 'attuazione della presente intesa.

Catanzaro,Data 30/01/2012

Conf art iglanato Calabria

CNA Calabria

Casart lgianiCalabria

E

GiÒvonniGruvino

Pasquale Cosenzo

CGIL  Ca lab r ia
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Roberto Castqgna
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