ACCORDO
INTERCONFEDERALE
REGTONALE
PERI COMPARTIPRODUTTIVI
DELL'ARTIGIANATO
CALABRESE
SUTLAOETASSAZIONE
DEGLI
ISTIÎUITI
CONTRATTUAI.I
CHEDETERMINANO
INCREMENTI
DI PRODUTTIVITA'

pressola sededell'EBAC
n data30 Gennaio2012ln Catanzaro
si sonoriunitele seguentiparti
50cta 1l

ConfartigianatoCalabria
rappresentata
da

CNACalabria
rappresentata
da

Casartigiani
Calabria
rappresentata
da

CGILCalabriarappresentata
da

CISLCalabriarappresentata
da

Ult calabria
rappresentata
da

GlovanniGravjna

pasquale
Cqsenza
Antonìopaolino

pasqualeApflqliano

DomenicoZAnnino

Roberto
castaqna

In recepimento
dell'accordo
interconfederale
siglatodallepartisocìali
a livel)onazionale
il 2I/I2/ZOL7,
Premesso
.

chel'art.26 del D.L.6 luglio2011,n. 98,convertitoin L. 15 luglio2011,n. 111,prevedeia
proroga di misure sperimentaliper l,incrementodella produttivitàdel lavoro,
determinando
disposizioni
in materiadi tassazione
agevorata
e sgravio
contributivo
anche
perl'anno2012;

.

chele parti,anchein considerazìone
dellacircolare
n. 3/Edel14f€bbraìo
2011dell'Agenzia
delleEntratee del Ministerodel Lavoroe delle PoiiticheSociali,ritengononecessario
favorirela definizione
dì accordidi secondo
llvellocherecepiscano
icontenutideicontrattÌ
collettivi
nazionali
quandoawenuto
di lavoroconriferlmento
agliistituticheconsiderando
neglianni2009,1010e 2011,hannoconsentlto
il raggiungimento
degliobiettiviprevisti
dallalegislazione
in materia;

le parti,
convehgono

quadroterritorialeallegatoallapresente,
chel'accordo
tenendocontodel ruoloe dei contenuti
dei predetticontratticollettivi,nonchédel caratteresussidiario
rispettoad eventualiintesedi
secondo
livello,costituisce
un modelloper l'attuazione
dellefinalitàperseguite
dallalegislazione
in materiadi mlsure per l'incrementodella produttivitàdel lavoro e, pertanto per il
conseguimento
dei relativibenefici.

perle propriecompetenze
Lepartisiimpegnano,
ciascuna
ad assicurare
l'informazione
ai datoridi
lavoroe lavoratorisui contenutidel presenteaccordoanche ai fini di una sua corfetla
400lcaztone,
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C G IC
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ACCORDO
QUAOROTERRITORIATE

Catanzarc,30/01,/2072

LeParti

calabria
Confartigianato
CNACèlabria
CasartigianÌCalabria
E
C G IC
L alabrla
Calabria
CISL
U I LC a l a b r i a

Premesso
.

che l'art.26 del D.L.6 luglio2011,n. 98, convertitoin L. 15 luglio2OII, n. I7I, prevedeLA
per l'anno2012 delle misuresperimentali
PROROGA
per l,incremento
deilaproduttivitàdel
lavofo,determinando
disposizioni
in materiadi tassazjone
agevolata
e sgraviocontributivo
e
chequindiancheper l'anno2012le sommeerogateai lavoratori
dipendenti
delsettoreprivato
in attuazÌonedi quanto previstoda accordio contratti collettiviaziendai o territoriali
sottoscrittida associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparatìvamente
piir
rappresentative
sul pianonazionale
e correlatea incrementi
di produttività,
qualità,redditività,
innovazione,
efficienza
organizzativa,
collegateai risultatiriferitiall,andamenro
economrco
o
agli utili della impresa,o a ogni altro elementorilevanteai finj del miglioramento
della
competitivitàaziendale,sono assoggettate
ad una tassazioneagevolatadeI reddito dei
Iavoratorie beneficiano
di uno sgraviodei contributidovuti da lavoratoree dal datore di
lavoro;

.

che le parti,anchein considerazione
dellacjrcolaren. 3/E del 14 febbraio2011dell,Agenzia
delleEntratee del Ministerodel Lavoroe dellepolitichesociali,ritengononecessario
favorire
la definizione
di accordidi secondoIivelloche recepiscano
icontenuti dei contratticollettivi
nazionali
di lavorocon riferimentoagli istitutiche considerando
quandoavvenutoneglianni
2009,1010e 2011,hannoconsentitoil raggiungimento
degliobiettivìprevistidallalegislazione
in materiaj

le partisociali

quantosegue
convengono

per l'anno2012con I presenteaccordova ido per il terr torloCALABRESE

- le disposizioni
di tutt i contfattìcollettlvinazìonall
di lavorosottoscrittidalleparti ìn epigrafeed
applcatidalleimpresee datoridilavororicompresi
nellasferadiapplìcazione
deglistessi;
_ e disposizioniditutticontratticolletlivinazionali
di avorosottoscritti
dalleorganì22azioni
sindacali
dei lavoratori
in epigrafeed applicatlda impresee datoridi lavoroaderentialleAssociazìoni
datoriali
firmatarie
dela presenteintesa,a tutti i livelli;
- le disposizlonidegli
accordio dei contratticollettiviapplicatidalieAssociazioni
datorialie dagientio
dale societàda loro promossi,
partecipati
o costituiti;

Ai sensidellacitatacircolare3/E dell'A8enzia
delleEntratee del Ministerodel Lavorodel 14 febbraio
2011,sonorecepitedallapresenteintesaper gli istituticheconsiderando
quantoawenuto n materia
neglianni 2009,2OIOe 201I, sono riconducibiii
ad incrernentidi produttività,qualità,redditività,
innovazione,
efficienza
organizzativa,
in relazionea risultafiriferibiliall'andamento
economico
o agli
utÌli dell'impresa
o ad ogni altro elementorilevanteai fini del miglioramento
della competitività
azlendale.

I datoridi lavoro,pertanto,applicheranno
dette agevolazioni
a tali istituti,cosìcomedisclplinati
nei
contratticollettivinazionali
di lavoroapplicatiin azienda{qualea titolo esemplificativo,
il trattamento
economicoper il lavorostraordinario,
supplementare,
lavoroa turno, lavorodomenicèle
ordinario,
festlvo,notturno)erogatinel 2012,nei limitied allecondizioni
previstedallanormativaapplicabile
e
dalleÌndicazioni
Ministeriari
e dell'Agenzia
delle Ent.ate,considerando
quantoawenuto negrranni
2 0 0 9 , 2 0 1e02 0 1 1 .

ldatori di lavoroapplicheranno
le agevolazioni
richiamate
a tutti iioro dipendenti,
anchese occupati
pressosedto unitàproduttività
situatefuoridaltefritorioin cui ha sedelegalel,aztenda.
Qlanto convenutoha caratteresussidiario
e cedevolerispettoad eventualiintesederivantidala
conlrattazione
di secondolivello,in baseai sistemicontrattualí
di rÍferimento.

i lorodipendenti
I datorÌdi lavoroinformeranno
dell'attuazione
dellapresente
intesa.
30/01/2012
Catanzaro,Data

Confartiglanato
Calabria

GiÒvonniGruvino

CNACalabria

PasqualeCosenzo

CasartlgianiCalabria

E

C G IC
L alabria

PosquoleAp gliano

CISLCalabria

DomenicoZonnino

U L Calabria

RobertoCastqgna

