ACCO RDO TERRITORIALE §ETA§§AZIO

N

E RETRIS UZIO

N

E

DI P RODUTTIVTTA'

(REcrot{E CALABRTA)

il giornc 29 del mese di Maggio dell'anno 2014, in Lamezia Terrne presso IL Grand Flotel Lamezia
si sono riuniti:
CorurpRoFEs§roNr delegazione Reqionale Calabria rappresentata da Massimiliano
Fresidente Giunta R.egionale Confprofessioni Calabria;

Tavella

r
F§LCAM§

CSII

Calabria;

Calabria rappresentata da Luigi Scarnati, segretario regionale FILCAMS CGIL

FISA§CAT CI§L Calabria rappresentata da Fo**nato Lo Papa, segretario
regionale FISASCAT

Ctr§L Caiabria;

U§LTUC§ UIL Calabria rappresentata da Caterina Fulciniti, segretario UILTUCS
UIL Calabria,
PREMESSO

- che lhrt' 1, c. 482, della l' 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) ha previsto, anche
per il periodo di imposta 2014, l'atluazione delle misure sperimentali per l,incremento
della
prCIduttività del lavoro già previste datl'art. 1, c. 481 della
legge si stabilità medesima;

-

che il DpCM 19 tebbraio ?014, richiamando espressamente ie disposizioni
recate dal DpCM
22/01i2013, prevede che per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 cjicemhre
2014, le somme
erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di cantratti
collettivi di lav*r*
sottoscritti a liveilo azienclale o territoriale ai sensi della normativa di legge
e degli accordi
interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente
più iappresentative sul
piano nazionale, owero dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in azienda, sono soggette a
un'impcsta sostitutiva dell'inrposta sul reddilo delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e
comunali pari al 10 per cento;

- che confprofessioni nazionale e le rappresentanze sindacali Filcams-cgil,
Fisascat-cisi, e uiitucs-

Uil hanno siglato l'accordo quadro sulla detassazione per il settore
degli stucli professionali in d*ta

2B Maggio 2014;

VISTÈ
Le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, n,
del 3 aprile 20ls e deH'Agenzia delte Entrate, n. 11/E del 3o
aprile 2013

lS

CONVHNGONO

che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presenle accordo
i datori di lavoro della Reginne
calabria che adottano il ccNL degli studi professionali sottoscrittc
in data ?g novembre 2011
all'interno delle proprie strutture applicheranno la citata normativa
di agevolazione fiscale ai
lavoratori per le voci retributive corrisposte nellhnno 2Q14
in relalicne ad incrementi di
competitività e di produttività delle singole strutture;

Le ipotesi elencate di seguito, a scopo esempiificativo e non tassativo, possono costituire indicatori

di maggiore produttività:

-

premi di rendimento

o produttività anche incerti nel loro ammontare er*gati una tantum

al

lavoratore;

- retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell'adozione di sistemi di gestione dell'orario
di lavoro che siàno utili ad incrernenti di produttività e di competltività;
a) sistemi di"banca delle ore"
b) clausole flessibili o elastiche del lavoro part-time

c) lavoro notturno

d) lavoro festivo

Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta snstitutiva del

10Ò./o

troverà

applicazìone nel limìte di 3.CI00 euro lordi per l'anno 2014.

L'imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente
non superiore nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo
anno 2013 all'inrposta sostitutiva di cui di cui all'a*" 1, comrna 1, del decreto del Presidente del
Consìglio dei Ministri 22 gennaio 2013.
1l presente accardo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di Catanzaro
cura di una delle parli firmatarie.

a

Le partl stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle
norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 2 del OPCM del 22l0U2013,
eome richiamato espressamen[e dal DPCM 19 febbraio 2014.
Lamezia Terme 29 Maggio 2014

Letto, concordato e sottoscrirto

CONf pRCIFH§SIONI delegazione Regionale Calabria

FILCAM§ CGIL Regionale Calabria

FISASCAT CiSL Regionale Calabria

'i'
UII-TUC§ Regionale Calabria i't'1"'+r'''*

AUTO§IC}IIARAZTONE DI CONFORMITA'

Le paili firmatarie dell?ccordo territoriale per l'applicazlone del regime fiscaie agevolato di cui
all'art. 1 del DPCM 22/01/2013, confermato anche per il 2014 dal §PCM del 1910212014
DICHIARANO

di aver individuato le voci retrihutive assoggettabili al regime agevolato, cnnformemente a qllanto
disposto nel DPCM ZZlAVZAfi, all'art. 2.
Lasmezia Terme, 29 Maggio 2014

Letto, concordato e sottoscritto

CCIhIFPROFf§§iONI delegazione Regionale Calabria

FILCAMS CGIL Regionale Calabria

Fi§ASCAT CI§L Regionale Calabria

UILTUC§ Regionale Caiabria

