
Verbale di Accordo

|nda.au-4- 2AlL
tra Poste Tributi S.p.A.

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, GONFSAL COM.NI, UGL GOM.NI

Premesso che:

I'art.26 D.L.98.2011 conv. in L. 111.2011stabilisce che "per I'anno 2012 Ie somme erogate ai

lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto prcvisto da accordi o contratti

collettivi aziendali o territoiali sottoscrifti da associazioni dei datoi di lavoro e dei lavoraÍoi

comparativamente piit rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di

produftività, qualità, redditivîtà, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai isultati ifeiti
all'andamento economico o agli utilí della impresa, o a ogni aftro elemento ilevante ai fini del

miglioramgnto della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del

reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contibuti dovuti dal lavoratore e dal

di lavoro.'

- I'art. 33, commi 12, l3 e 14 della L- n18312O11 , in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, ha prorogato

per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per I'incremento delia produttività del

lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per I'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italìane, sono recepìte nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011

dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto awenuto

in materia nel triennio 2OO9l201Ol2O11 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

reddiijvità, innovalone, efficienza organizzalíva, in relazione a risultati riferibíli all'andamento

economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fìni del miglioramento della

competitività aziendale.

Poste Tributi S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate con

l'apposito decreio di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 20'11 n. 183 - a tali istituti così

come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio dì

risultato, il trattamento economico per il favoro straordinario, nottumo, festivo e domenicale, per la

reperibilità, per il lavoro organizzalo su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazíoni effettuale



ì

in applicazio4e delle clausole elastiche flessibili nei Èpponi ai hvom a tempo parziale) erogati per

I'aÍno 2012, nei limiti ed alle conai.ioni previste qa[a normativa applicabile e dalle indicazioni

ministeriali q dell'Agenzia dellè Enfate, considor{to quanto awEnuto in materia nel triennio
2@9t201U2Q11.

Poste Trihrti; S.p.A.



Verbale di Accordo

naata Lt' tr' RF A L

tra Poste Assicura S.P.A.

e

SLC/CGIL,SLP/CISL,UILPOSTE,FAILP/CISAL,CONFSALCOM.NI'UGLCOM.NI

Premesso che:

l'art.26 D.L.98-2011 conv. inL. 111.2O11 stabilisce ùte "per l'anno 2012 le somme erogate ai

Iavoratori dipendenti del seftore pivato in attuazíone di quanto previsto da accordi o contratti

collettivi aziendali o tenitoiati softoscritti da associazioni dei datoi di lavoro e dei lavoratoi

ctmparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di

qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, allegafe ai isuftati iferiti

atl'andamento economico o agti utiti della impresa, o a ogni altrc elemento rilevante ai fini del

miglioramento delta competitività aziendate, sono assoggeffate ad una tassazione agevolata del

reddito dei tavoratoi e beneficiano di uno sgnvio dei contríbuti dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. "

l,art. 33, commi 12, 13 e 14 delta L. n.1 83/201 1 , in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6

|ug|io2011, n.98, convertito, con modificazioni, da|la |egge 15 |ug|io 2011, n. 111, ha prorogato

per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del

lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

conveftito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008' n. 126

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigenie Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Posie

Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011

dell,Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto awenuto

in materia nel tÉennio 2OOgt2O1Ot2O11 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento

economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della

competitività aziendale.

poste Assicura S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate

con l,apposito decfeto di cui all'art. 33, co.î2, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti

così come disciplinati nel richiamato contratto colletlivo (quali, a mero litolo esemplifìcativo, il

premio di Ésultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, nottumo, festivo e

domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su tumi, per flessibiliià multiperiodale, per



prestazioni efiEttuate in applicazione dglle clausole dfasliche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo

parziale) eogati per I'anno 2O12, nei limiti ed alle cóndizioni prcviste dalla nomativa applicabile e

dalle indicazioni ministgriali e dell'Ageruia delle Entrdte, consideralo quanto awénuto in materia nel

triennio 2009/2010/20 l 1.

Poste Assicura S.p.A.



Verbale di Accordo

rn aata Ll- tr' ?p I f"

tra Poste Vita S.p.A.

e

IAILP/GISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

)remesso che:

201 1 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai

to in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti

)ritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

piit rappresentative sul piano nazionale e coffelate a incrcmenti di

reddifività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati rifeiti

omico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del

miglioramento della competitivifà aziendale, sono assoggeffate ad una tassazione agevolata del

reddito dei lavoratoi e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. "

- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.18312011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6

luglio2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato

per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttiviià del

lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italiane, sono receprte nella presente intesa ai sensi della circolare n.3iE del 14 febbraio 2011

dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto awenuto

in materia nel triennio 20091201012011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

redditività, innovazione, effîcienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento

economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fìni del miglioramento della

competitività aziendale.

Poste Vita S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate con

l'apposito decreto di cui all'art.33, co.l2, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così

disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplifìcativo, il premio di

risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinarÍo, notturno, festivo e domenicale, per la

reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate



in applicazione delle clausole ofastícfie flessibili nei Epporti di lavom a tempo parziale) erogati per

I'aîîo 2012, nei limifi ed alle condizioni previste dalla nomativa applicabile e datle indicazioni

ministèriali è dell'Agenzia dellè Enhab, considerdto quanto awenuto in materia nel triennio

2W5t201U2011.

Poste Vrta S.pA.



Verbale di Accordo

rn oata h' | - 2s t, t-,

tra BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- fan.26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che'per I'anno 2012 le somme erogate ai

lavoratori dipendenti del seftore pivato in aftuazione di quanto previsto da accordi o contratti

collettivi aziendali o territoriali softoscifti da associazioni dei datoi di lavoro e dei lavoratoi

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di

produttività, qualità, redditivifà, innovazione, effrcienza organizzativa, collegate ai rîsultati rifeitì

economico o agli ufili della impresa, o a ogni altro elemento ilevante ai fini del

miglioramento della ampetitività aziendale, sono assoggeffate ad una tassazione agevolata del

reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contibuti dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro.'

- l'art. 33, commi 12, 13 e l4 della l. n.18312011, in attuazione dell'articolo 26 del decreio-legge 6

luglio201 1, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, ha prorogato

per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del

lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ìuglìo 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011

dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto awenuto

in materia nel triennio 20091201012011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

redditività, innovazione, effcienza organizzativa, in relazione a risultati Éferibili all'andamento

economico o aglì utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della

compeiiiività aziendale.

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, pertanto, applicherà dette agevolazioni fìscali - che saranno

determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a

tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo

esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, nottumo,

festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su tumi, per flessibilità



multiperiodale, per prestazioni efietfuab in applirozione &lle dausole elastiche flessibíli nei

rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per faqlp 2012, nei limiii ed alle condizioni previste

dalla nometiva applicatile è bdte inCicazioni ministpriali e dstl'Aoenzia dslle EntraG, considerato

quanto awenuto in materia nel triennio 200r912O1U2O11.

BancoPosta Fondi S.pA. SGR



Verbale di Accordo

naut^ U- l' ÎA I'L
tra Poste Energia S.P.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI' UGL COM.NI

Premesso che:

- I'art. 26 D.L. 98.201I conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per I'anno 2012 le somme erogate ai

lavoratoi dipendenti del seftore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti

cotteftivi aziendali o tenitoiali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavontoi

amparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di

, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai isultati iferiti

all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del

migtioramento della competitività aziendale, soro assoggeffate ad una tassazione agevolata del

reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. "

l'art- 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6

luglio 201 1 , n. 98, convertilo, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 201 1, n. 111 , ha prorogato

per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del

lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

convertìto, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contrafto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3iE del 14 febbraio 201 1

dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero deÍ Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto awenuto

in materia nel triennio 20091201012011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati rÍferibili all'andamento

economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della

competitività aziendale.

Poste Energia S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate con

I'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2O11 n, 183 - a tali istituti così

come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di

risultato, if trattamento economico per Íl lavoro straordinario, nottumo, festivo e domenicale, per la

reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate



in applicazione dell€ clsusol€ dastiche flessibili nei ppporti di lavoro a ternpo psrziale) erogati per

I'anîo 2012, nei limiti ed alle condzioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicezioni

ministeriali e dell'Agenzia ddle Enfate, considerato quanto awenuto in materia nel triennio

2m9n010t20',t1.

PosF Ene{gia S.p.A.

CONFSAL



\

\

Verbale di Accordo

rndaraty' - 1- 2,il l't'
tra Postecom S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

l,art. 26 D.L. 98.2011 conv. ia L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai

lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contrctti

collettivi aùendali o terriÍoiati sottoscitti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratoi

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di

qualità, reddifività, innovazione, effîcienza organizzativa, collegate ai risultati rifeiti

all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni aftro elemento rilevante ai fini del

miglioramento detla competitività aziendale, sono assoggeftate ad una tassazione agevolata del

reddito dei lavoratoi e beneficiano di uno sgrcvío dei contibuti dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. '
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.18312011 , in attuazione dell'articolo 26 del decretoJegge 6

luglio 201,l, n.98, converiito, con modificazioni, dalla legge 15luglio201l, n. 111, ha prorogato

per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per I'incremen{o della produttività del

lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E dèl 14 febbraio 2011

dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto

in materia nel triennio 20091201012011 - sono riconducibili a incrementi di produttivítà, qualità,

redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili alf'andamento

economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento deìla

competitività aziendale.

Postecom S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate con

l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 201 1 n. I 83 - a tali istituti così

come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di

risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, nottumo, festivo e domenicale, per la

reperibilità, per ìl lavoro organizzalo su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

N
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in applicazione delle clausole elastícfie flessibili nei rFpporli di la\roro a tempo parziale) erogatí per

l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste +lla normaliva applicabile e dalle indicezioni

ministariali e dellAgenzia. d€llé Enfate, considerqto quanto awenuto in materia nel triennio

200st201012011.

Posbcom S.P-A-



Verbale di Accordo

rndaa Q'4- f,l,2'
tra EGI S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/GISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.201 1 conv. in L. 111.2011 stabilisce clrc " per I'anno 2012 le somme erogate ai

lavoratori dipendenti det settore privato in attuazione di quanto prcvisto da accordi o contratti

cottettivi aziendali o teritoriali softoscrifti da associaùoni dei datori di lavoro e dei lavoratori
\--r.-\à 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e conelate a incrementi di

zione, efficienza organizzativa, collegate ai isultati iferiti

lella impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai îini del

1dale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del

reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contribuÍi dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. "

- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.18312011, in atluazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6

Iuglio 201'l , n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 201 1 , n. 111, ha prorogato

per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per I'incremento della produttività del

lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposìzioni del vigenie Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italiane, sono recepite nella presente intesa aì sensi della circolare n.3/E del 14 febbraìo 2011

dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto awenuto

in meteria nef triennio 20091201012011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento

economìco o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della

competitività aziendale.

EGI S.p-A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate con l'apposito

decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come

disciplinati nel rìchiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di

risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la

reperibilità, per il lavoro organizzalo su tumi, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate



in applicazione delle clausole elasticfie f,essibili nei ràpporfi di lavoro a tempo pafziale) ercgati PEr

I'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste $lla normativa applicabile e dalle indicazioni

ministeriali e dellAgenzia dolle Énfate, consider+o quanto awenuto in materia nel triennio

2ffit2010no1'1.

EGI S.p.A.



Verbale di Accordo

rn oata -!!ì-'t I- 
tO t t-.

tra Poste Mobile S.P.A.

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI' UGL COM.NI

Premesso che:

l,art.26 D.L.98.2011 conv. in L. 111.201 1 stabilisce cne "per I'anno 2012\e somme erogate ai

Iavoratoi dipendenti del settore pivato in aftuazione di quanto previslo da accordi o contrafti

cottettivi aziendali o territoiali sottoscrifti da associazioní dei datoi di lavoro e dei lavoratoi

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di

produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegafe ai isultati iferiti

all'andamento economico o agli utiti detta impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai îini del

miglioramento delta competitività aziendale, sono assoggeffate ad una tassazione agevolata del

reddito dei lavoratoi e beneficiano di uno sgravio dei contibuti dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. "

- I'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.18312011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6

luglio 201 1 , n. 98, convertito, con modiflcazioni, dalla legge l5 luglio 20l '1 , n. 111, ha prorogato

per il periodo di imposia 2012 le misure sperimentali per I'incremento della produttività del

lavoro, previste dall'ariicolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n 93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126'

si conviène quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italianè, sono recepite nella presente intèsa ai sensi della circolare n.3iE del l4 febbraio 2011

dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituii che - considerando quanto awenuto

in materia nef triennio 2OOgt2O1Ot2O11 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento

economìco o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della

competitività aziendale.

Poste Mobile S.p.A., pertanto, applicherà defte agevolazioni fiscali - che saTanno determinate con

l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così

come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplifìcativo, ìl premio di

risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la

reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessìbilità multiperiodale, per prestazioni effettuate



in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei Épporti di lavoro a ternpo parziale) erogati per

I'anno 2012, nei limiti ed alle condiioni previste Stla normativa apflicabile e dalle indicazioni

ministefiali e dett'Agenzia dellb Entrate, consiAer{to quento awenuto in materia nel triennio
I

2ffi9tm10no11-

Poste Mobile S.p.A.



Verbale di Accordo

ln data t\- ,l r ?-a I Ì-

tra PosteshoP S'P.A'

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM'NI' UGL COM'NI

Premesso che:

- l,art. 26 D.L. 9g.201 1 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per I'anno 2012 le somme erogate ai

lavoratoidipendentidelseftorepivatoinaftuazionediquantoprevistodaaccordiocontrafti
colleftivi aziendali o teritoriati softoscitti da associazioni dei datoi di tavoro e dei lavoratoi

comparativamentepiùrappresentativesulpianonazionaleearrelateaincrementidi
produftività, quatità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, úIlegate ai risuftati riferiti

all,andamento economico o agti utiti delta impresa, o a ogni altro elemenfo rilevante ai fini del

miglioramento detta compeÍitività aziendate, sono assoggeftate ad una tassazione agevolata del

iaaito a"i hvoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. "

- l,art. 33, commi 12, 13 e 14 delta L. n.18312011, in attuazione dell'articolo 26 del decretolegge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011' n 1l1' ha prorogato

per il periodo di imposia 2012 le misure sperimentali per I'incremento della produttività del

|avoro, pfeviste da||.articolo 2, comma 1' lettera c), de| decreto-|egge 27 maggio 2008, n. 93'

convertìto, con modifìcazioni, dalla legge 24 luglio 2008' n 126'

si conviene quanto segue:

per l,anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 201 1

dell,Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto awenuto

in materia nef triennio 2OOgt2O1Ot2O11 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risulteti riferibili all'andamento

economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del mìglioramento della

competitività aziendale.

posteShop S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate con

l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 20ll n- 183 - a tali istituti così

come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplifìcativo, il premio di

risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, nottumo, festivo e domenicale, per la

reperibilità, per il lavoro orgaîizzato su turni, per flessibilità multiperiodalè, per prestazioni effettuate



in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapPorti di lavoro a tempo paziale) erogati per

I'anno 2012, nei limiti ed alle condizjoni previste dalla normativa apPlicabile e dalle índicazioni

ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto awenuto in materia nel triennio

20091201012011.

Posteshop S.p.A.

CONFSAL Com.n

UGL Com.ni



Verbale di Accordo

rnoata h - 'i- 2nt7-
tra Poste ttaliane S.P.A.

e

SLC/CGIL,SLP/CISL,UILPOSTE,FAILP/CISAL,CONFSALCOM.NI'UGLCOM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "pet l'anno 2012 le somme erogate ai

Iavoratori dipendenti del settore pnvato in aftuazíone di quanto previsto da accordi o contratti

colleftivi aziendati o tenitoríati softoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamènte più rappresentative sut píano nazionale e correlate a incrementi di

produftività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati iferiti

all,andamento economico o agti utili della impresa, o a ogni altro elemento ilevante ai fini del

miglioramento detla competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del

dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. "

- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.18312011 , in attuazione dell'articolo 26 del decrèto-legge 6

luglio 201 1 , n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 201 1, n. 1 1 1 , ha prorogato

per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del

lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,

converiito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Posie

Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febb.aio 2011

dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituii che - considerando quanto awenulo

ín materia nel triennio 2OO9|2O1O|2O11 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

reddiiività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento

economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della

competitivifà aziendale.

Poste ltaliane S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno deîerminate con

l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a iali istituti così

come disciplinati nel richiamato conlratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di

rÍsultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la

reperibifità, per il lavoro organizzalo su turni, per prestazioni in flessibilità operativa nel recapito, per



flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate in applicazione delle clausole elastiche flessibili

nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per I'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste

dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato

quanto awenuto in materia nel triennio 200912o10n011-

Poste ltaliane S.p.A.

UGL Com.ni



Verbale di Accordo

tnoata h-'[- t-D|2'

tra Poste Tutela S.P.A'

e

SLC/CGIL,SLP/CISL,UILPOSTE,FATLP/CISAL,CONFSALCOM'NI'UGLCOM'NI

Premesso che:

_ l,art. 26 D.L. 98.201 1 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per I'anno 2012 le somme erogate ai

in aftuazione di quanto previsto da accordi o contrctti

fti da associazioni dei datoi di lavoro e dei lavoratori

I sul piano nazionale e conelate a incrementi di

tne, efftcienza organizzativa, collegate ai risultati ifeiti
Ita impresa, o a ogni aftro elemento ilevante ai fini del

migtioramento detla competitività aziendale, sono assoggeffa te ad una tassazione agevolata del

reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei antributi dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. "

- l,art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183t2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6

Iug|io201 ,1, n' 98, convertito, con modificazioni' dal|a |egge 15|ug|io201 1' n. 111, ha prorogato

per íl periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per I'incremento della produttività del

|avoro,previsteda||.articolo2,commal,letterac),de|decretolegge27maggio2008,n.93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008' n 126'

si conviene quanto segue:

per l,anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011

dell,Agenzia delle Entrale/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto awenulo

in materia nef triennio 2OO}12O1OI2O11 - sono riconducibili a incrementi di produtiività, qualità,

redditività, innovazione, effìcienza organiz-zativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento

economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della

competitività aziendale.

poste Tutela S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fìscali - che saranno determinate con

l,apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali ìstituti così

come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, iì premio di

risultato, il trattamento economico per il lavoro siraordinario, notturno, festivo e domenicale, per la

reperibilítà, per il lavoro orgatizzelo su tumi, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effeituate



in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei repporti di lavoro a bmpo parziale) erogati per

l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla nomativa applicabile e dalle indicazioni

ministeriali e dell'Agenzia delle Enfate, considerato quanb awenuto in materia nel triennio

2009/2010/2011.

Poste Tutela S.pA-



\

I

Verbale di Accordo

tndata Li- l- 9,c12-

tra Gruppo Postel

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM'NI

Premesso che:

l,art. 26 D.L. 98.201 1 conv. in L. 111.2O11 stabilisce che "per I'anno 2012 le somme erogate ai

Iavoratori dipendenti del seftore pivato in aftuazione di quanto Previsto da accordi o contratti

co ettivi aziendati o territoriali softoscrifti da associaúoni dei datorí di lavoro e dei lavorctoi

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di

produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risuftati ifeifi

all'andamento economico o agli utiti detla impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del

detta competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del

reddito dei lavoratoi e beneficiano di uno sgravio dei contibuti dovuti dal lavoratore e dal

datore di lavoro. "

- l,art. 33, commi 12,13 e 14 della L. n.183t2011, in attuazione dell'artícolo 26 del decrelo-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, ha prorogato

per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per I'incremento della produttività del

lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008' n' 93'

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste

Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3iE del 14 febbraio 2011

dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che - considerando quanto awenuto

in maleria nel triennio 2OO9|2O10l2O11 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità,

redditività, innovazione, efficienza oîganizzaliva, in relazione a risultati riferibili all'andamento

economico o agli utili dell'ìmpresa o ad ogni altro elemento rìlevante ai fini del miglioramento della

competitività aziendale.

ll Gruppo Postel, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate con

l'apposito decreto di cui all'art. 33, @.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così

come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero tìtolo esemplificativo, il premio di

risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la

reperibílità, per il lavoro organizzato su tumi, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate



in applicazione delle clausolo elasticfie flessíbifi nei fttpporti di lavoro a tsmpo parziale) erogati Per

l'anno 2012, nei limiÍ ed alle condizioni previste dalla nomativa applicabile e dalle indicazioni

ministeriali e dell'Agenzia delle Enfate, consideralo quanto awenuto in mateÉa nel triennio

2ffi5t2010tî2011.

Gruppo Postel

CONFSAL Co

UGL Com.ni




