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.  C,G.l.L.

.  C.l .S.L.
o U.l .L.

della Puglia

Premesso che

- la Legge di Stabilità per l'anno 20'16 (1. n. 20812015, artt, '1, cc. 182-190) ha ripnstinato l,agevolazione fiscate per ipremj di produttività, prevedendo un beneflcio di natura fiscale che insiste sul reddito da lavoro dipendente e, inparticolare, sulle retribuzioni legate a premi di risultato o sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dirmDresa:
- con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell,economia e dellefinanze, del 25 mazo 2016 è stata data attuazione ar contenuti di cui ai citati commi dell'art, 1 della legge 2g dicembre2015, n 208, in materia di agevolazioni fiscali per impofl erogati a titolo di premi dj risultato di ammontare variabile aseguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti azjendali oterritoriaii di cui all'art. 51 deldecreto legislativo n. g1 del 201S;
- con la clrcolare n.28/E del 15 giugno 2016, I'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, è inlervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 mazo 2016,in tema di agevolazioni fìscali di cui all,articolo'1, commi 182, 189 e 190 deila legge n. 208 del 201S;
- con la nota direttoiale del22luglio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fomito chiarimentr operativlin merito al deposito degli accordi collettivi in materia di premidi ísultato,
- Confartigianato lmprese, CNA, Casartigiani, CLMI e Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato, in data 23 novembre 2016, a livellonazionale, un accordo interconfederale per la defìnizione di accordi territoriali quadro sulla stessa materia, cne verrannodepositati con le modalità e nei termini previsti dalle citate norme;
- che le parti fìrmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi del predetto Accordo Interconfederale
nazionale, la contrattazione colleftiva di ll livello con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività,qualità, efiicienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle impresenonché per accrescere ll potere d'acquisto dei lavoratori che hanno Ia possibilità di beneficiare della detassazione invifù della legge distabitità 2016.

ACCORDO QUADRO REGIONALE
per la detassazione dei premí di produttività

Le sottoscritte Parti:

. Confartigianatolmprese

. C.N.A.

. Casartigiani
o C.L.A.A.l ,

/yt'"'

Si conviene quanto segue.



(o) t#'ea{attgtanaa CtiS #.-^"".^- cGlL

I !sr*"
Art. f

Campo di applicazione
Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile dalle imprese che abbiano, altemativamente, uno der seguenti
requisiti:

a) siano associate alle organizzazioni datoriali firmatane il presenre accoroo;
b) applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni

datoriali flrmatarie il presente Accordo;
c) conferiscano espresso mandato ad una delle organizzazioni datoriali frmatarie il presente Accordo,

L',Accordo si applica alle imprese che, al raggiungrmento di almeno uno degli indicatori definiti dal successtvo articolo 3,eloghino premi di risultato owero eroghino somme per la partecipazione agli utili, oggetto di cd. detassazione.
Esso si applica aì lavoratori dipendenti da imprese come sopra individuate, aventi sede legale e/o operativa nel terntoriopugliese, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al difuori da tale tefl.itorio.
ll presente accordo può essere altresì applicato ai dipendenti degli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalleparti in epigrafe, comprese le shutture bilaterali.
L'accordo si applica anche nei confronti dei dipendenti a tempo paziale, iquali beneficeranno del premjo in misurapercentuate, propozionata all'orario di lavoro orestato.
L'accordo si applica anche ai lavoratori assunti nel corso dell'anno. Nei confronti di questi l'erogazione det premio verrà
conteggiata nella misura di un dodicesimo dell'ammontare totale del premio per ogni meseii lavoro effettivamente
orestato.

411.2
lmprese che stipulano accordi aziendali

Le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle parti sociali datoriali indicate in epigrafe, nelle quali non ècostituita una Rappresentanza Sindacale Aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con CGIL, CISL, ull, relativi
all'attuazione delle normative dr cul in premessa, ar sensi dell'art. 5l del D.Lgs.81/2015, sl awalgono dell,assistenza
delle predette associazioni datorialicui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato.

Art.3
principi generali sugli indicatori e indici di misurazione

I premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in
via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, effìcienza ed innovazione, tra quelli
elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 nano 2016, ivi compresa la possjbilità di adottare utteriori
indicatori ai sensi del punto 20) "Altro (indicare)' della medesima sezione 6.
A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale,
come prevrsto nella circolare n 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto
al trattamento fìscale agevolato venga rispettata, ossia che I'incremento sia efiettivo e possa essere verifìcato, nell,arco
di un periodo congruo, che non può essere infedore a quattro mesi, attraverso gli indicatori, anche numencr,
appositamente individuati e fondati su idonei nscontn documentali aziendali,
Pertanto, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente,
agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell,indicatore o degli
indicatori adottati (criterio di incrementalità), anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati neicomml cheprecedono, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno preceoente o,
comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensidel precedente comma 2.

€'ì

AÉ.4
Adesione del datore di lavoro all,Accordo

Idatori di lavoro che si awa'anno der presente Accordo invieranno, anche con modarità
comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo. viene
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Tale comunicazione verrà tempestivamente trasmessa dall'impresa anche al comitato di cui al successivo articolo 7tramite il modello allegato.al presente accordo (all.1) all'indjrizzo e-marl detassazione@ebapuqlia,it .
l\e a comuntcazone verrà precisato:
a) il periodo preso a riferimento;
b) l'indicatore o gli indicatori adottati;
c) il valore dell'effettivo miglioramento dell,indicatore o gli indicatori adottati;
d) la composizlone del premio:
e) Ia stima del valore annuo medio pro capite del premio (come previsto dalla sez. 4 del modulo allegato al Decreto 2smazo 2016) e le sue modalità di corresponsione , ivi compresa la possibilità che il premio venga corris'posto, in tutto o inparte, per scelta der ravoratore, tramite prestazioni di werfare come stabirito daÍ,art. 5 che segue.
ll datore di lavoro che applica il presente accordo, concluso il periodo di riferimento previsù, e ner tempi recnrcamentenecessari per la venfica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Talecomunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al comitato di cui al successivo articolo 7(all.2) all,indirizzoemail detassazione@eba0uqlra.it .
Le parti si danno atto che ai sensi dell'af. 1, c. 183, L. 20812015, ai fini della determinazione dei premi di risultato ècomputato il periodo obbligatorio dicongedo di maternità.

AÉ.5
Opzione welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo, indicheranno se vi è la possibilltà per illavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrispostr in natura o sottoforma dirtmborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) se previsti dalle parti sociaii in epigrafe, anche attraversoI'eventuale coinvolgimento degli Enti Bilaterali, così come stabilito ai sensi dell'art. 51 del rulR, fermo restando che essidevono intendersi sostitutivi, in tutto o in parte, dell'erogazione delle somme di cui all,art. 1, c. jg2, L.208/201S cosìcome integrata/modificata dalla Legge di Stabilità per I'anno 2017,
In tale ipotesi idatori di lavoro informeranno ilavoratoridi tale opzrone e indicheranno iservizidi welfare frujbili.
I lavoratori che intendano awalersi di tale opzione, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa comunicheranno alproprio datore di lavoro ia scerta effettuata e iservizi diwerfare che utirizzeranno.
L'erogazjone di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà awenrre ancheattraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominatjvj, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto diquanto previsto dalla ctrcolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2glE del 15 giugno 20.16.

AÉ.6
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell,organizzazione del lavoro

Ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motvazione delpersonale, le parti firmatarie del presente Accordo potranno attivare iniziatrve sul territorio volte ad accrescere la culturadel coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organ izzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25mazo 20'16 e dalla Circolare n.2glE
Att.7

Comitato Bilaterale sulla produttività
Le parti fìrmatarie del presente accordo istituiranno un "Comitato Bjlaterale sulla produttìvità", composlo oa unrappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacalj e imprenditoriali firmatarie che avrà il compito:
a) di valutare la conformità al presente accordo der contenutidella comunrcazione trasmessa ai sensi dell'art.4 (all.1);
b) di valutare l'andamento dell'attuazione dell'accordo tenitoriale anche ai fini di quanto previsto dal presente articololi comitato effettuerà Ia valutazione di conformità entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di cuj all'art.4.

&ì
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ll comitato prowederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel tenrtorio ai fni del monitoraggio
degli effetti dell'accordo teritoriale; tale rapporto sarà inviato alle organizzazioni fìrmatarie dell,Accordo Inlerconfederale
nazionale del 23 novembre 2016 anche alfine dr valutare I'andamento complessivo e glieffetti dell'Accordo stesso.
Nell'ambito del comitato, l'azienda sarà rappresentanta dall'organizzazione datoriale firmataria alla quale aderisce oconferisce mandato, ner rispetto defla vigente normativa in materia di tutera dela pivacy.
ll Comitato è di norma costituito a livello regionale ed opererà presso I'Ente Bilaterale dell,Artigianato pugliese.

Art. I
Deposito e dichiarazione di conformità

Il presente Accordo sarà depositato per via telematica a cura di Confartigianato lmprese puglia nei terminj e con lemodalltà previste dall'art. 5 del DM 25 mazo 20'16 utilizzando il lvlodulo di deposito allegato alla nota del lvlinistero delLavoro e delle Politrche Sociali n. 427 4 del22luglio 2016.
I datori di lavoro che intendono applicare il presente Accordo, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno
c0mpilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il medesimo
Modulo di deposito allegato alla nota dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociaii n. 4 274 del22luslio 2016.

AÉ.9
Disposizioni finali

Le parti si impegnano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad assicunre I'informazione a lavoraton e rmprese
sui contenutidel presente accordo anche arfine di favorire una corretta applicazione deflo stesso.
ll presente accordo, che ha natura sperimentale, ha durata flno al 31 dicembre 201g. si rinnova tacjtamente alla sua
scadenza sarva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima con 't,ccomandata a/r.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, 11 apile 2017

Confartigianat

CNA Puglia

Casartigiani Puglia
PUGLTA

Y::{%W;::
CLMI Puglia c.E 9300r 000723
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COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO REGIONALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DIPRoDUTTIvITA'e Dl DEFlNlzloNE DEI PARAMETRI pen u oerÉnrutruAaoNE DEL pREMto Dt RtsuLTATo
ll sottoscritto

cGrtr ;
ctsL
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In qualità di legale rappresentante della ditta

Codice Fiscale P.IVA

Matricola INPS ATECO

Con sede legale in

Indirizzo CAP

E-mail N. Tel.

Preso atto di quanto contenuto nell'accordo quadro regionale sottoscritto da CoNFARTIGIANATo IMPRESE, CNA,CASARTIGIANI, CLAAT e CGIL, CISL, UtL deila puglia, in data 11 apite2017,

dichiara, sotto la propria responsabilità

/ La volontà di aderire alsuddetto accordo regionale;
r Di baffare I'opzione corretta):

Prov,

ll CCNL e gli eventuali CCRL sottoscritto dalle citate Associazionj
Sjndacali per il

! applicare e rispettare jntegralmente
Datoriali e
senore

!

!

dr essere assocjato ad una delle organizzazionj datoriali sottoscrittrici:
0r ruppresentare un ente o società costituito, partecipato o promosso da una delle citate parti
sottoscrittrici I'accordo;

che il periodo congruo preso a riferimento per il calcolo dell'indicatore e della variazione necessaria per lamaturazione del premio è oari a (almeno quaftro mesi);
che la previsione der varore medio pro capite der premio rerativa ar periodo di riferimento è pari ad€

che il valore deil'effettivo miglioramento dell'indicatore/indicatori sotto indicato/indicati nel
riferimento opera nel seguente modo (indicare le modalità di funzionamento del oremio.
erogato al verificarsi dell'incremento det .....% de 'indicatore X

periodo congruo di
Es. il premio venà

Che la composizione del premio è la seguente (da compilare solo se il premio è funzione oella uaíarione di pii.,
di un indicatore Esj 50% det prenio in funzione dell'indicatore x e 50% det premio in funzione dell,indicatore y

Che l'indicatorel adottato/I, anche in vja alternativa o combtnata tra loro e il valore per l,effettivo mjglioramento
sono i seguenti:
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ATTENZI0NE: La variazione der varore def indicatore deve in ogni ceso determinare un etfettiw,
::::::::^Ti!: l::.via 

docullenter: e dimostrabíte incremento di produttívità, reddìtività, qiaritàefficienza ed innovazíone, anche nei cesi identifrceti Aa -, UAdoviIi;;;;ffir;:";r"
percentuale di variazione per Ia maturazione del prenío

r' Che modalità c0rresponst0ne seguente:

INDICATORE

! Volume della produzione/n.dipendenti

VALORE INDICATORE VALORE

LlHrduzione dei consumi energetici

Lr rirrLUraLo o vA ot o anCto/n.dtpendenti

!MOL/VA d,thnc'o 
---

!Riduzione numero di infortuni

llHrduzione tempi attraversamento di lavoraz.

i 
LI Utur ur soootsTaztone oel Cltente

I

I Lrutmtnuzt0ne n. riparazioni, rilavorazioni

I 
Ll-(rduztone sca(i dl lavorazione

I !% 0l flspetto deitempi diconsegna
I

I 
Lf(spefio previsionidi avanzamento lavori

LJriapp0rto costi effettivi/costi previsti

Lli(rouztone assenleismo

-
Li\. óreveft depositati

!Rjduzione tempi di commessa

lLavoro agile (smart working)*

L lModiliche all'organizzazione del lavoro*

I LíVtodtttche ai regimidioraÍo*
I
I ALIRO (specificarc)

!

E-

i-

! 
-------'.------.-------. - --Ljnruuzrurte {empt0tsv uppo dl nuovi prodottj

chesipreVede|apossibi| i tàperi l Iavoratoredisceg|iere',ru@,,u,
servizi cornsposti in natura o sottoforma di rimborso spese aventi finaiità ol rilevanza sociale (welfare)
lS ì  !  No

Luogo e dala

Firma e timbro impresa
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COMUNICMIONE DEI RISULTATI DEL PREMIO EROGATO
Dichiarazione di cui all'art. 4 dell,Accordo euadro puglia per la detassazione dei premi di produttività

sottoscritto in data '11 aprile 2017 da GoNFART|GIANATo tMpREsE, cNA, cASARTtctANt, CLAAI E cctl,
CISL E UtL deila puglia

ll sottoscritto

In qualità di legale rappresentante della ditta

P.IVACodice Fiscale

Matricola INPS ATECO

Prov.Con sede legale in

lndtrizzo CAP

E-mail N. Tel.

preso atto di quanto contenuto nell'accordo quadro tenitoriale sottoscritto in data 11 aprile 2017 da
CONFARTIGIANATO |MPRESE, cNA, cAsARTlctANl, cLAAt E ccll, ctsL E UtL deila pugtia,

tenuto conto degli obiettivi fissati neila comunicazione di adesione all'accordo,

dichiara sotto la propria responsabilità

di aver raggiunto gli obiettvi dichiarati per il seguente periodo oggetto di monitoraggio
(specificare il periodo o ggefto delta verifica che ha

dato dntto allerogazione del prenio). In particolare, le risultanze che hanno giustificato I'erogazione delpremio sono state le seguenti:

Luogo e data

Firma e timbro impresa


