
Addì 26 luglio 2016, in Rom~ 

' co 
CO NFAPI 

CG ll CISl UIL 

pr~messo 

chc I~ PJrt i in cons i d er~ z ione dei contenuti della drcolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E 
del 15/D6/2016, redatta d'intesa con il Ministero de l lavoro c de lle Polit iche Social i, 
ritengono opportuno favorire Il migl io r pcrseEuimento deg-li obiett ivi definiti dall'art. l, 
commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal 
success ivo Decreto del Ministro del lavoro c delle Politiche Sod.li di concerto con il 
Min istro de ll'Economia e delle finanze de l25 mano 2016; 

che il suddetto Decreto 25 marlO 2016 prevede l'~pp l icalio ne di Una ~gevol"zione fiscale 
sullJ retribuzione di produttività erogata in .,'ecuzione di cont ratti sottoscritti ~ livello 
t errito ri ~le o aziend~le 

convengono 

che l'allegato accordo qUJd ro terr itoria le, con c~ rattere cedevole rispetto ad eventuali e specifiche 
in te~e aziendali o pluriaziendali, costituisce un modello utile per l'att uJzione delle fin a lit~ 

perseguite da lla legis laz ione In mater ia di misure per l'incremento de ll a produttività de l lavoro e 
pertJnto per il conseEuimento dei relativi benefici per i lavoratori. 

Nel definire il presente accordo, le Pa rti Intendono confermare il modello e la funzione dei due 
li vell i di contrattazione, così come espl icitato ne ll'accordo interconfedera le del 26 1uElio 2016 

le P~rt i sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'i nfonnaz ion2 a 
lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anch\! al fi ni di Una ~ua corretta 
~pp l lc~zlone e Jd dfettuare in tempi congrui un .. valutazione comple~siva de ll a sua applicazione, 
anche ~ ull a base dei ra pport i ~h e saranno effettuat i da i terr itori . 

CG l l ~_~'-o 

Clsc ~l&c~ 
u,,~ 



Addi, ____ 2016 

'" IAs~ocia , ione CONFAPI) r~ppresentata da ___ _ 

CGl l (proviocia lej region. le ), rappresentata da ___ _ 

CISL (provincia lej reg ionale), ra pprescnt"t" d ~ _ _ _ _ 

UIL (p rovincl~le/ re gionale), rappre,entata da ____ _ 

l'MI. 1, commi 182, 186, 187 188, 189, 190, 191 dclla IC~Re 26 di cem bre 2015, Il . 208, l'a rt . 51 del decreto 
l"'G i, lativo 15 gi ugno 2015, n. 81, l'art 1.4 del necreto legislat ivo 14 settembre 2015, n. 151 

preme<~o c h~ 

con Deneto del Ministro del L~vo ro c dd le Pol it iche Socia li di co ncerto con il Ministro deWEconomia e dell e 
finan,e del25 mMlO 2016, è ~tat" data ~ttua,io ne .1 contenu ti di cui 01 commi del dtato art. 1 dl:' 11a legge 
28 dicemhre 2015, n. 208, in moteri. di "gevo l ~, i on i fisca li per im porti erogati a titolo di premi di ri sultato 
d i am montare variabil~" ",g~i lo di Incrementi di produtt ività, redd it ivit~, qualità, efficienza ed innovazione 
prev isti ne i contra tti aziendali o te rritoriali di cui al l'art. 51 de l d<'Creto legiolativo n. 81 d~12015; 

(on la Circol ~ re n. 28/E de l 15 ~juRroo 2016 l' Agenlia de lle Entra te ed il Ministero del liIvoro e del le 
Pol jtich~ Sociali \.Ono l~terve~Llti SLl q Llanto di'po<lo dal d""reto del 25 m~"o 2016, in tema d i ilgcvola,ioni 
fisca li di cui aWartko lo l, commi 182, 189 e 190 dci i" legge n. 208 del 2015; 

CON rAP I e CG IL, CISl , Ul l hanno stipulato in data 26 lu!;l io 2016 un acco rdo interconfedera le quadro di 
riferim~ nto per la defini1io lle di ~((O rd l lertitorla ll ~u l la , t .. >sa materia, che verranno depositati con le 
modalità e nei termin i che s" ranno indic"tc d311c Ammin istrazio ni competenti; 

considerato a ltresi 

che le Pa rti firmatarie de l prc.ente "((Orda intendono favo rire, ~ i sen~i dell'A(cordo Int e rconfede r~le del 
26 luglio 2016, la contratta zi one col~ttiva di 2" livello con contenut i economki (arre lat i " incrementi di 
produ ttività, reddit ività, qual itil , effici enz~ E'd i nnov"zion~, q uale strumento uti le s ia per la crescl1~ de lla 
com petItività e lo ,~ i l uppo de lle imprese nOIKhé per accrescere il pote re d'acqui,to dei lavoratarr che 
ho nn o la p o s~i bili til di beneficiare della deta,,"zione in vi rtù della legge di sta bil ita 2016, 



Si [onvie"" quanto segue 

l. le impre,e aderenti al Sistema di rappre,ent.nza di Confapi, aventi sede legalr eIa operativa ne lla cltU 
di {o ne lle provir-.; ie di lo ne lla regione ), ne lle qua li nOn è co,tit uit. la IISU (o la RSA), in 
caso di st ipula di accofdi aziend" li COn le org~nilzallonl te rr itm ia li di cat ego ria di CG IL, CISl, UIL, rel~tiv i 

.II'.ttuazione del le normaLive di wi in premessa, ai ,ensi de ll'art, 51 dei decreto legis lativo Il, 81 de l ,Ol5, 
si ~vval Bo l\O dell' assistenza delle "",odazion i .dorent i a l Sistema di rappfesentanza di (onfo pi aventi 
compt'tenzo sindaca le cu i aderiscmKl o alle quali confer iscooo e.<p resso ma ndato; 

2. in alternativ. al pu nto preceden t~, le imprese associ ate {o (he tonferi,cono espr~sso mandato alle 
"s",dazioni .dermti ~I siMema di rappresentam. di Confapi avent i UlmpelenZa s indaca l€) nelle quali non 
il wstituita la RSU In la RSA) pt' r poter app llcu rc r~gevolaliolH· fiscal€ p revi.,ta d.1 d"",reto 2S m.rIO 2016, 
opere ranno conformemente a qu"ntO di segultn patlllito, fermo re,tan do (he l 'appl i c~,ionc dci present e 
~c cordo ter ritorial e, In e nt'~mbll ca'; fin quI previsti, esplica i ,uoi effeHi nei confronti d i tutti dipendenti 
dell'impresa, ~r-.;h~ ,e occupati presso ~ctli o sta bilimemi silliati al d i fuori della citt"/proviocia/reeion~; 

3. i premi Silranoo a«oggettati . 1 tròttilme nto fi~cale agevo lato quak>r. le im prese adottino una a più 
indicatori, anche in via a lte rnotiva, per la miSLlt1lzione degli incrementi di produtt ivi tà, reddllivi tà, qualità, 
efficienza ed irm ovalione, tra quel li elencat i ne ll" ,ezione 6 del modello al legato al Decreto 25 marzo 2Dl6 , 
che 51a al lega al p resent~ accordo . " till fin~ le organl llazloni çhe sotw", rivono il pfesente acco rda 
conco rdano ~,pre>$amente di rit~nere essem.iale, come previsto ne lla Cirrol"rc n . 2S/E del 15/06/2016, 
che la Ulndiziof1C di ilrt:rementalit~ degl i obiett ivi ch ~ da diritto al trattamento f i sc~ le agevo lato v€n ga 
ris pettala , o,sia che l' illf remento possa esse re verificato ne ll'a rco di un pt'riodo congruo {inte nd endosi per 
esso Un p<>riodo significativo anche a i fini della qua nti ficazione del premio azienda l~l attrdVNSO in dicatori 
numerici appositamente ind ividuati e fnnd ati su idon~i ri",ontri do<ul nentali aziendali; 

4. pt'rtanto le Im prese ~=ciate applicheranno le agevolazioni fi,ca li nei limiti e alle condizioni p reviste 
da lla nonMtiva ~iReme, agii Import) dei premi d i risult"to erogati a seguito del raggiungimenlo di un 
effettivo migl ioramento de ll'i ndic.to re o degli Indicatori ad ott~ t l , a llfhe in ~ia .Iternativa, dall'im presa 
stes, a, come indiv idua t i a l pw nto pl1"cedente, risr€tto"1 ri,u ltata registrato da llo stesso ind icato re o dag li 
stessi Indicatori nel l'anno precedente o comunque nel periodo congruo , COIlW determinato ai semi del 
precedente P\l nto 3; 

5. le im prese as.sociate che si awarranno del present e accordo invieranno, anche con modalita 
informatkhe, U'l" comun icazio ne ",ritta oi la~oratoti dichia rando che, in applicazioll~ MI medesimo, viene 
ist ituito un premio di risu ltuto. Nella comWlicazione ve rrà precisato: al il perimJo d i riferime nto; blla 
com po, izione de l pr€ .n lo ~ gli indiUlto ri adottati; eli" stima del valore ~nnuo nw dlo pro capi te del premia 
Isez. 4 de l modulo al legato al Decreto Z5/03/20l6l e le 5Ue modalita di corre' IXln,ione, ivi compre~a 
reventualità che il premio venga co rrisposto, in tutto o in p.rte , pN sce lta del lavo ratore, tram ite 
pr€stazio ni di we lfare aèiendale ai sensi del commo 184 de ll'art. 1 della legge 28 di""mbre 2015, n. 208 e 
alle condizioni previste dalla ,uaitata Cirwlare n. 28/E; 

6. a i fini del l'eventu. le ind iv iduazion~ dei .... rviii O delle prestazioni di welfare azienda le da offrire ai 
lavo r" tori, l'impres.a tenendo conto del le indicazioni espresse dai lavor.to ri C del l' offerta dei servizi 
e,i.tente ne l territorio dove essa insist e va luter. in particol a r~ I ~ eve ntuali Iniziativ~ In mat€ria poste in 
essere ~nche autonnm~mente d. lle parti che hanno s.otlosc ritto l',,ccordo t€rritml. le . AI fi ne di 
determinare un indirizzo generalE corrispondente a ll'esigen7.a di offrire pre.tazi oni di welfare aventi fina lità 



di rlleva l'lla sociale le Parti territoriiU polromno iOVIIile.si di Indicazioni fornile da Enlea la qll~le tramil;, le 
sue articolationl lerrhori. li potr:' rivesti. e un 1\1010 di toordinamento e monilo ragglo. 

1, iii fine di IncentivMe gli ",!>emi organl/?atM del ... produrione e de l lavoro orientati ad aC(;rl'~cere I. 
motlva1ione del PC'w" •• ", le parti firmatill\e del n.esente accordo potrinn<> attivare Iniziative sl,1 telTÌlooo 
volte ad BCCrf!S<:~ 'e I~ ulltura del w in vo leimcnto paril'.!tl~o del lavoratori l1 e ll'orM~niruJzion e del "'varo 
sulla ba~ di quant'l previsto dal Decreta 25/03/2016 e da lla Circa lare n . 28/( ; 

a. la com\lni(~lion ~ di (ui al plinIo 5 verrà t empestivamente t.asmessa da lri mpresa contempo'alleamell!" 
al comitalo d i cui al successivo pu .. to 9; 

9. le Pa rti firmatarie del p~nle accordo territoriale ~titul r:anno un comitato composto da un 
r~ pprescntante di cla..:una delle organllZ~110nl sindacali e ImprendItoriale firmata rie che 3vrà U compito di: 
al esaminare la conformità al presente ~ecordo del'" comunicazione trasm~ al sensi del punto 5; b) 
valutare l'andamento dell' attuazione dell'accordo lenitorialc aneh<! ai fini di quanto prevln o al $U((:essivo 
punto II. ti çomltato effettue rà 1'C'Same di cui alla precedente le tt. al entro lO ciornl dalr lnvio della 
comunicazione di tul al punto 5_ 

la. l'impresa ~hp. applica il pre,ente acço rd o al sensi de l punto 2, coocluso Il pe riodo di riferimento 
previsto, e Mi tempi tecnicamenle necessar1 per la verifk~ dci ri ,ultal i, dar~ .. I lavorator i Informaz ione 
scritta su lle f iw lt~nz~ <kl premÌ<l. Tale comunlcizlo~ e s.a r~ tempeslivamcnl ~ Irasmena anche al comttato 
di cui al pun to 9, 

I l II romllato di tul al puma 9 prowedcr~; rodicere un .appon o, su d.Jti aggregati, dei ",emi Istituiti nel 
territorio al fini del monttoraggKl degli effetti defratcordo territoriale; tale rapportO $ati Inviato alle 
organiun lonl frnnatarie dell'Accordo Interconfederale del l6 luglio 2016 anche il fiM di valutilre 
l'andamento complessivo e gli effetti delt'atcordo stesso. 

12. le l'ilrt l sono Imp~g"'te, ciaxtlna per le propri~ compete"'!!, ad assicurare 1'lnfoll113Zlone il lavoratori e 
Irl1pr~Sl' ~ui conte nu ti de l presente accordo anc he al fini dr una correttil applicazione. 

B. Il presente ,,<cnrdo ha durata 2<\ me~ì dall a sua sotto..:rizkme e natllra $perilnent~l e. SI rlnll<l~a 

t~cit ilmcl\te alla Sila scad~nza Sillva esprena dl5rietta da comunicare alme no 30 gioml prima. 

Leno, confennato e solto""itto 

, 


