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ACCORDO
REGIONALE
QUADRO
per la detassazione
dei premídi produttività
Lesottoscritte
Parti:
.
.
.
o

Confartigianatolmprese
C.N.A.
Casartigiani
C.L.A.A.l,

. C,G.l.L.
. C.l.S.L.
o U.l.L.
della
Puglia
Premesso
che
- la Legge
perl'anno
di Stabilità
(1.n. 20812015,
20'16
artt,'1,cc.182-190)
haripnstinato
l,agevolazione
peri
fiscate
premjdi produttività,
prevedendo
un beneflcio
di natura
fiscalecheinsistesul reddito
dalavorodipendente
e, in
particolare,
sulleretribuzioni
legatea premidi risultato
o sullesomme
erogate
sottoformadi partecipazione
agliutilidi
rmDresa:
- conDecreto
delMinistro
dellavoro
e dellepolitiche
sociali,
emanato
di concerto
conil Ministro
dell,economia
e delle
finanze,
del25 mazo2016è statadataattuazione
arcontenuti
di cuiai citaticommidell'art,1 dellalegge2gdicembre
2015,n 208,in materia
di agevolazioni
fiscaliperimpoflerogati
a titolodi premidj risultato
di ammontare
variabile
a
seguito
di incrementi
di produttività,
redditività,
qualitàefficienza
ed innovazione
previsti
neicontratti
azjendali
o
territoriaii
dicuiall'art.
51deldecreto
legislativo
n.g1del201S;
- conlaclrcolare
n.28/E
del15giugno
2016,I'Agenzia
delleEntrate,
d'intesa
conil Ministero
delLavoro
e dellepolitiche
sociali,
è inlervenuta
suquanto
disposto
dalDecreto
del25 mazo2016,in
temadi agevolazioni
fìscali
dicuiall,articolo
'1,commi
182,189e 190deila
legge
n.208del201S;
- conla notadirettoiale
del22luglio
2016il Ministero
delLavoro
e dellePolitiche
Socialihafomitochiarimentr
operativl
inmerito
aldeposito
degliaccordi
collettivi
inmateria
premidi
di
ísultato,
- Confartigianato
lmprese,
CNA,Casartigiani,
CLMIe Cgil,Cisl,Uilhanno
stipulato,
indata23novembre
2016,a livello
nazionale,
unaccordo
interconfederale
perladefìnizione
di accordi
territoriali
quadro
sullastessa
materia,
cneverranno
depositati
conlemodalità
e neitermini
previsti
dallecitate
norme;
- chele partifìrmatarie
del presente
accordo
intendono
favorire,
ai sensidel predetto
Accordo
Interconfederale
nazionale,
la contrattazione
colleftiva
di ll livelloconcontenuti
economici
correlati
a incrementi
di produttività,
redditività,
qualità,
efiicienza
edinnovazione,
qualestrumento
utilesiaperlacrescita
dellacompetitività
e losviluppo
delleimprese
nonché
peraccrescere
ll potere
d'acquisto
deilavoratori
chehanno
Ia possibilità
di beneficiare
delladetassazione
in
vifùdella
legge
distabitità
2016.
Siconviene
quanto
segue.

/yt'"'

(o)

'ea{attgtanaa

t#

CtiS

#.-^"".^-

cGlL

I

!sr*"

€'ì

Art.f
Campo
di applicazione
Il presente
Accordo
Quadro
Territoriale
è applicabile
dalleimprese
cheabbiano,
altemativamente,
unoderseguenti
requisiti:
a) siano
associate
alleorganizzazioni
datoriali
firmatane
il presenre
accoroo;
b) applichino
e rispettino
integralmente
i contratti
collettivi
nazionali
di lavorosottoscritti
dalleorganizzazioni
datoriali
flrmatarie
il presente
Accordo;
c) conferiscano
espresso
mandato
adunadelleorganizzazioni
datoriali
frmatarie
il presente
Accordo,
L',Accordo
siapplica
alleimprese
che,al raggiungrmento
di almeno
unodegliindicatori
definiti
dalsuccesstvo
articolo
3,
eloghino
premi
dirisultato
oweroeroghino
somme
perlapartecipazione
agliutili,oggetto
dicd.detassazione.
Essosiapplica
aìlavoratori
dipendenti
daimprese
comesopraindividuate,
aventi
sedelegale
e/ooperativa
nelterntorio
pugliese,
anche
seoccupati
presso
sedio stabilimenti
situati
aldifuoridataletefl.itorio.
ll presente
puòessere
accordo
altresì
applicato
aidipendenti
deglientie lesocietà
partecipati
costituiti,
o promossi
dalle
partiinepigrafe,
comprese
leshutture
bilaterali.
L'accordo
si applica
anche
neiconfronti
deidipendenti
a tempo
paziale,
iqualibeneficeranno
delpremjo
in misura
percentuate,
propozionata
all'orario
dilavoro
orestato.
L'accordo
siapplica
anche
ai lavoratori
assunti
nelcorso
dell'anno.
Neiconfronti
diquesti
l'erogazione
detpremio
verrà
conteggiata
nellamisura
di undodicesimo
dell'ammontare
premio
totaledel
perognimeseii lavoro
effettivamente
orestato.
411.2
lmprese
chestipulano
accordi
aziendali
Le imprese
aderenti
al sistema
di rappresentanza
dellepartisocialidatoriali
indicate
in epigrafe,
nellequalinonè
costituita
unaRappresentanza
Sindacale
Aziendale,
incasodi stipula
di accordi
aziendali
conCGIL,
CISL,ull, relativi
all'attuazione
dellenormative
drculin premessa,
arsensi
dell'art.
5l delD.Lgs.81/2015,
sl awalgono
dell,assistenza
dellepredette
associazioni
datorialicui
aderiscono
o allequaliconferiscono
espresso
mandato.
Art.3
principi
generali
sugliindicatori
e indicidi misurazione
I premisaranno
assoggettati
al trattamento
fiscale
qualora
agevolato
le imprese
adottino
unoo piùindicatori,
anche
in
perlamisurazione
viaalternativa,
degliincrementi
di produttività,
redditività,
qualità,
effìcienza
edinnovazione,
traquelli
elencati
nellasezione
6 delmodello
allegato
al Decreto
25 nano2016,
ivicompresa
la possjbilità
di adottare
utteriori
indicatori
aisensi
delpunto
20)"Altro
(indicare)'
dellamedesima
sezione
6.
A talfinele organizzazioni
chesottoscrivono
il presente
accordo
concordano
espressamente
nelritenere
essenziale,
comeprevrsto
nella
circolare
n 28/Edel15giugno
2016,
chelacondizione
diincrementalità
degli
obiettivi
chedàdiritto
altrattamento
fìscale
agevolato
venga
rispettata,
ossiacheI'incremento
siaefiettivo
e possa
essere
verifìcato,
nell,arco
di un periodo
congruo,
che nonpuòessereinfedore
a quattromesi,attraverso
gli indicatori,
anchenumencr,
appositamente
individuati
e fondati
suidonei
nscontn
documentali
aziendali,
Pertanto,
le imprese
applicheranno
le agevolazioni
fiscali,
neilimitiedallecondizioni
previste
dallanormativa
vigente,
agliimporti
deipremidi risultato
erogati
a seguito
delraggiungimento
di uneffettivo
miglioramento
dell,indicatore
o degli
indicatori
(criterio
adottati
diincrementalità),
anche
inviaalternativa,
dall'impresa
stessa,
comeindividuati
neicomml
che
precedono,
rispetto
al risultato
registrato
dallostessoindicatore
o daglistessiindicatori
preceoente
nell'anno
o,
comunque,
nelperiodo
congruo,
come
determinato
aisensidel
precedente
comma
2.
AÉ.4
Adesione
deldatore
di lavoro
all,Accordo
Idatori di lavoroche si awa'annoder presente
Accordo
invieranno,
anchecon modarità
informatrche,
una
comunicazione
scritta
ai lavoratori
dichiarando
che,in applicazione
delmedesimo.
viene
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Talecomunicazione
verràtempestivamente
trasmessa
dall'impresa
anche
al comitato
di cuial successivo
articolo
7
tramite
il modello
allegato.al
presente
accordo
(all.1)
all'indjrizzo
e-marl
detassazione@ebapuqlia,it
.
l\e a comuntcazone
verràprecisato:
a)il periodo
preso
a riferimento;
b)l'indicatore
o gliindicatori
adottati;
c)il valore
dell'effettivo
miglioramento
dell,indicatore
o gliindicatori
adottati;
d)lacomposizlone
delpremio:
e) Iastimadelvalore
annuo
procapite
medio
delpremio
(come
previsto
dallasez.4 delmodulo
allegato
al Decreto
2s
mazo2016)
e lesuemodalità
dicorresponsione
ivi
compresa
possibilità
la
,
cheil premio
venga
corris'posto,
intuttoo in
parte,
perscelta
derravoratore,
tramite
prestazioni
diwerfare
comestabirito
daÍ,art.
5 chesegue.
ll datore
di lavoro
cheapplica
il presente
accordo,
concluso
il periodo
di riferimento
previsù,
e nertempirecnrcamente
per la venficadei risultati,
necessari
daràai lavoratori
informazione
scrittasullerisultanze
del premio.Tale
comunicazione
saràtempestivamente
trasmessa
ancheal comitato
di cuial successivo
articolo
7(all.2)
all,indirizzo
email
detassazione@eba0uqlra.it
.
Lepartisi danno
attocheai sensi
dell'af.
1,c. 183,L. 20812015,
ai finidelladeterminazione
deipremi
di risultato
è
computato
ilperiodo
obbligatorio
dicongedo
dimaternità.
AÉ.5
Opzione
welfare
I datoridi lavoro,
conla comunicazione
di adesione
presente
al
Accordo,
indicheranno
se vi è la possibilltà
peril
lavoratore
di scegliere
sefruirein tuttoo in parte,di prestazioni,
opere,
servizi
corrispostr
in natura
o sottoforma
di
rtmborso
speseaventi
finalità
di rilevanza
(welfare)
sociale
seprevisti
dallepartisociaii
in epigrafe,
anche
attraverso
I'eventuale
coinvolgimento
degliEntiBilaterali,
cosìcomestabilito
aisensidell'art.
51delrulR,fermorestando
cheessi
devono
intendersi
sostitutivi,
intuttoo in parte,
dell'erogazione
dellesomme
di cuiall,art.
1,c. jg2,L.208/201S
così
come
integrata/modificata
dalla
Legge
perI'anno
diStabilità
2017,
Intaleipotesi
idatori
dilavoro
informeranno
ilavoratoridi
taleopzrone
e indicheranno
iservizidi
welfare
frujbili.
I lavoratori
cheintendano
awalersi
di taleopzione,
entro10giornidalricevimento
dell'informativa
comunicheranno
al
proprio
datore
dilavoro
iascerta
effettuata
e iservizi
diwerfare
cheutirizzeranno.
L'erogazjone
di beni,prestazioni,
operee servizi
di welfare
di cuial citatoarticolo
51delTUIRpotràawenrre
anche
attraverso
il rilascio
di documenti
di legittimazione
nominatjvj,
informato
cartaceo
o elettronico
(voucher),
tenutocontodi
quanto
previsto
dalla
ctrcolare
dell'Agenzia
delleEntrate
n.2glEdel15giugno
20.16.
AÉ.6
Coinvolgimento
paritetico
deilavoratori
nell,organizzazione
dellavoro
Ai finidi incentivare
glischemi
organizzativi
dellaproduzione
e dellavoro,
orientati
adaccrescere
la motvazione
del
personale,
le partifirmatarie
delpresente
Accordo
potranno
attivare
iniziatrve
sulterritorio
volteadaccrescere
lacultura
delcoinvolgimento
paritetico
deilavoratori
nell'organ
izzazione
dellavoro
sullabasedi quanto
previsto
dalDecreto
25
mazo20'16
e dalla
Circolare
n.2glE
Att.7
Comitato
Bilaterale
sullaproduttività
Le partifìrmatarie
presente
del
accordo
istituiranno
un "Comitato
Bjlaterale
sullaproduttìvità",
composlo
oa un
rappresentante
diciascuna
delleorganizzazioni
sindacalj
e imprenditoriali
firmatarie
cheavràil compito:
a)divalutare
laconformità
alpresente
accordo
dercontenutidella
comunrcazione
trasmessa
aisensi
dell'art.4
(all.1);
b)divalutare
l'andamento
dell'attuazione
dell'accordo
tenitoriale
anche
aifinidiquanto
previsto
dalpresente
articolo
li comitato
effettuerà
Iavalutazione
diconformità
entro
10giorni
dall'invio
della
comunicazione
dicujall'art.4.
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ll comitato
prowederà
a redigere
unrapporto,
sudatiaggregati,
deipremiistituiti
neltenrtorio
aifni delmonitoraggio
deglieffetti
dell'accordo
teritoriale;
talerapporto
saràinviato
alleorganizzazioni
fìrmatarie
dell,Accordo
Inlerconfederale
nazionale
del23novembre
2016anche
alfinedrvalutare
I'andamento
complessivo
e glieffetti
dell'Accordo
stesso.
Nell'ambito
delcomitato,
l'azienda
saràrappresentanta
dall'organizzazione
datoriale
firmataria
allaqualeaderisce
o
conferisce
mandato,
nerrispetto
deflavigente
normativa
inmateria
ditutera
delapivacy.
ll Comitato
è di norma
costituito
a livello
regionale
edopererà
presso
pugliese.
I'Ente
Bilaterale
dell,Artigianato
Art.I
Deposito
e dichiarazione
di conformità
Il presente
Accordo
saràdepositato
perviatelematica
puglianeiterminj
a curadi Confartigianato
lmprese
e conle
previste
modalltà
dall'art.
5 delDM25mazo20'16
utilizzando
il lvlodulo
di deposito
allegato
allanotadellvlinistero
del
Lavoro
e dellePolitrche
Sociali
n.4274 del22luglio
2016.
I datori
di lavoro
cheintendono
applicare
il presente
Accordo,
prima
dell'erogazione
dellesomme
detassabili,
dovranno
c0mpilare
e trasmettere
conlemodalità
telematiche
definite
dalMinistero
delLavoro
e dellepolitiche
socialiil medesimo
Modulo
dideposito
allegato
allanotadeiMinistero
delLavoro
e dellePolitiche
Sociaii
n.4 274del22luslio
2016.
AÉ.9
Disposizioni
finali
Lepartisi impegnano,
peril proprio
ciascuna
ambito
di competenza,
adassicunre
I'informazione
a lavoraton
e rmprese
suicontenutidel
presente
accordo
anche
arfinedifavorire
unacorretta
applicazione
deflostesso.
ll presente
accordo,
chehanatura
sperimentale,
hadurata
flnoal 31dicembre
201g.si rinnova
tacjtamente
allasua
scadenza
sarva
espressa
disdetta
dacomunicare
almeno
30giorni
prima
con't,ccomandata
a/r.
Letto,
confermato
e sottoscritto.
Bari,11apile2017
Confartigianat
CNAPuglia
Casartigiani
Puglia
CLMIPuglia
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Ail.l
COMUNICAZIONE
DIADESIONE
ALL'ACCORDO
QUADRO
REGIONALE
PERLADETASSAZIONE
DEIPREMI
DI
PRoDUTTIvITA'e
DlDEFlNlzloNE
pen u oerÉnrutruAaoNE
DEIPARAMETRI
DELpREMtoDtRtsuLTATo
ll sottoscritto
Inqualità
di legalerappresentante
delladitta
Codice
Fiscale

P.IVA

Matricola
INPS

ATECO

Consedelegale
in

Prov,

Indirizzo

E-mail

CAP
N.Tel.

Presoattodi quanto
contenuto
nell'accordo
quadro
regionale
sottoscritto
da CoNFARTIGIANATo
IMPRESE,
CNA,
CASARTIGIANI,
puglia,
CLAAT
e CGIL,
CISL,
UtLdeila
indata11apite2017,
dichiara,
sottolapropria
responsabilità
/
r

Lavolontà
diaderire
alsuddetto
accordo
regionale;
DibaffareI'opzione
corretta):
jntegralmente
! applicare
e rispettare
ll CCNLe glieventuali
CCRLsottoscritto
dallecitateAssociazionj
Datoriali
e
Sjndacali
per
il
senore
! dressere
assocjato
adunadelleorganizzazionj
datoriali
sottoscrittrici:
! 0r ruppresentare
un enteo società
costituito,
partecipato
o promosso
da unadellecitateparti
sottoscrittrici
I'accordo;
che il periodo
presoa riferimento
congruo
peril calcolo
dell'indicatore
e dellavariazione
necessaria
perla
maturazione
delpremio
è oaria
(almeno
quaftromesi);
chelaprevisione
dervarore
medioprocapitederpremio
rerativa
arperiodo
di riferimento
è pariad
€
che il valore
deil'effettivo
miglioramento
dell'indicatore/indicatori
sottoindicato/indicati
nelperiodo
congruo
di
riferimento
operanelseguente
modo(indicare
le modalità
di funzionamento
deloremio.
Es.il premiovenà
erogato
al verificarsi
dell'incremento
det.....%de 'indicatore
X

Chelacomposizione
delpremio
è laseguente
(dacompilare
soloseil premio
è funzione
oellauaíarione
di pii.,
di unindicatore
Esj50%detprenioin funzione
dell'indicatore
x e 50%detpremio
y
in funzione
dell,indicatore

Chel'indicatorel
adottato/I,
anchein vjaalternativa
o combtnata
traloroe il valoreperl,effettivo
mjglioramento
sonoi seguenti:

w&m

CGIT

I
INDICATORE

VALORE

! Volume
dellaproduzione/n.dipendenti

i
I

INDICATORE

VALORE

!Riduzione
numero
di infortuni

---

llHrduzione
tempiattraversamento
di lavoraz.

LI Utur
ursoootsTaztone
oelCltente

!Rjduzione
tempi
dicommessa

n.riparazioni,
rilavorazioni
I Lrutmtnuzt0ne
I

dì

ctsL

LlHrduzione
deiconsumi
energetici

LrrirrLUraLo
o vA ot o anCto/n.dtpendenti

!MOL/VA
d,thnc'o

;

lLavoroagile(smart
working)*

Ll-(rduztone
sca(idl lavorazione

deitempi
diconsegna
I !% 0l flspetto
I
Lf(spefioprevisionidi
avanzamento
lavori
I
LJriapp0rto
costieffettivi/costi
previsti
Lli(rouztone
assenleismo
Li\. óreveftdepositati

LlModiliche
all'organizzazione
dellavoro*
airegimidioraÍo*
I LíVtodtttche

I
I

ALIRO(specificarc)
!

Ei-

Ljnruuzrurte
{empt0tsv
uppodlnuoviprodottj

!

-------'.------.-------.
- --

ATTENZI0NE:
La variazionedervaroredef indicatoredevein ogni ceso
determinare
un etfettiw,
docullenter:e dimostrabíte
incremento
produttívità,
di
reddìtività,
qiarità
::::::::^Ti!:
l::.via
efficienza
edinnovazíone,
-,

ancheneicesiidentifrceti
Aa UAdoviIi;;;;ffir;:";r"
percentuale
divariazione
perIamaturazione
delprenío

r' Che

modalità

c0rresponst0ne

seguente:

chesipreVede|apossibi|itàperilIavoratoredisceg|iere',ru@,,u,
servizi
cornsposti
innatura
o sottoforma
dirimborso
spese
aventi
finaiità
olrilevanza
sociale
(welfare)
lSì ! No

Luogoe dala

Firmae timbroimpresa
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COMUNICMIONE
DEIRISULTATI
DELPREMIO
EROGATO
Dichiarazione
puglia
dicuiall'art.
4 dell,Accordo
perladetassazione
euadro
deipremi
diproduttività
sottoscritto
indata'11aprile2017daGoNFART|GIANATo
tMpREsE,
cNA,cASARTtctANt,
CLAAIEcctl,
puglia
CISL
E UtLdeila
llsottoscritto
Inqualità
di legalerappresentante
delladitta
CodiceFiscale

P.IVA

Matricola
INPS

ATECO

Consedelegale
in

Prov.

lndtrizzo
E-mail

CAP
N.Tel.

presoattodi quanto
contenuto
nell'accordo
quadro
tenitoriale
sottoscritto
in data11 aprile2017da
CONFARTIGIANATO
|MPRESE,
cNA,cAsARTlctANl,
pugtia,
cLAAt
Eccll, ctsLEUtLdeila
tenuto
conto
degli
obiettivi
fissati
neila
comunicazione
diadesione
all'accordo,
dichiara
sottolapropriaresponsabilità
di aver raggiunto
gli obiettvidichiarati
per il seguenteperiodooggettodi monitoraggio
(specificare
il periodoo ggeftodeltaverificacheha
datodnttoallerogazione
delprenio).In particolare,
le risultanze
chehannogiustificato
I'erogazione
del
premio
sono
state
leseguenti:

Luogo
e data
Firmae timbroimpresa

