
ACCORDO SINDACALE IN MATERIA DI DETASSAZIONE

Ilgiomolldicembre2014a|leorel6,30pressolastudiodiConsulenzadelLavoro
di-Giorgio Solaro, ubicato in Bra via Vittone n'14' si sono incontrati:

SlowFoodPromozioneSrl,inpersonadelsig.SilvioBarberodelegatodallegale
rappresentante pro tempore, Sl!' Cino Bortoletto' con I'assistenza del Consulente

del Lavoro Solaro Giorgio;

Loredana Sasia, funzionario sindacale provinciale della Filcams-CGIL'

Premesso che

L'art,lc.482L.28ll2l2o12n,228haptevistoancheperilperiododiimposta2014
l'attuazione delle misure sperimentali per I'incremento di produttività del lavoro già

previste dall'art.1 c.481 della legge di stabilità medesima;

il DPCM 19 febbraio 2014 richiamando espressamente le disposizioni recate dal

DPCM22lo1l20:.3haprevistocheperilperiodod,imposta2ol4lesommeerogate
a titolo di retribuzioni di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro

sottoscritti a livello azieniale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli

accordiinterconfederalivigenti,daorganizzazionideilavoratoricomparativamente
più rappresentative sul piÀo nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali

operanti in azienda;

LacircolaredelMinisterodellavoroedellePoliticheSocialin.l5del03Aprile20l3
haprevistolapossibilitàdiassoggettareadun,impostasostitutivaIRPEFe.delle
addizionaliregionaliecomunalidell0%,tralealtresommelequoteretributiveed
eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di specifiche prestazioni lavorative

aggiuntiverispettoaquantoprevistodalcontrattonazionaledicategoria'di
modihche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda o di modifiche

orientateallagestioneditumazioniogiomateaggiuntive'dellagestionedelle
modalitàattuativedeiregimidiflessibilitàprevistidaiCCNL,dianaloghiinterventi
tesialmiglioramentodell,utilizzodegliimpiantide||,organ\zzazionedellavoroin
quanto tese ad incrementare la produttività' intesa in senso lato' come

"effi cientazione" aziendale ;
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E volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione

aziendale quale strumento per perseguire la crescita della produttività attraverso il
coinvolgimento dei lavoratori dipendenti;

Slow Food Promozione Sr1 ha espresso, anche ne1 corso di riunioni sindacali, la

necessità di dover organrzzare I'attività lavorativa, richiedendo ad alcuni lavoratori

una disponibilità preventiva a svolgere in alcune occasioni del lavoro straordinario,

dietro riconoscimento dell'ero gazrone di un'indennità per straordinario forfettario,

teso a remunerare tale disponibilità e I'effettivo svolgimento di lavoro straordinario,

fino a concorrenza dell'ammontare erogato;

L'obiettivo aziendale è quello di poter sfruttare al meglio la propria capacità

organizzativa e produttiva, adeguando I'orario di lavoro del personale alle diverse

fasi produttive legate alla stagionalità atipica che caralterrzza I'operato della

societày'associazione;

L'Organrzzazione Sindacale ha manifestato un interesse affinché Slow Food

Promozione Srl possa migliorare la sua organizzazrone ed incrementare la
produttività, intesa come capacità di diffusione del proprio messaggio positivo nella

cultura agroalimentare, con indubbio valore sociale.

Le parti, recependo la normativa sulla detassazione di istituti convengono:

- che 1o straordinario forfetlizzato, erogato ad alcuni lavoratori chiamati a dare la

propria disponibilità alla prestazione di lavoro straordinario in maniera più

frequente, costituisce uno strumento atto ad incrementare la produttività aziendale;

- che I'indennità di straordinario forfettizzato, rappresenta il corrispettivo correlato

ad incrementi di qualità e di efficienza organrzzativa, utili al miglioramento della

produttività del datore di lavoro e, come tale, ha le caratteristiche individuate dalla

normativa vigente ai fini dell'applicazione del particolare regime di detassazione

previsto per iL2074;
- che le ipotesi di seguito elencate, a scopo esemplificativo e non esaustivo, possono

costituire ulteriori indicatori di produttività, qualora vengano concordati tra datore

di lavoro e lavoratore, con conseguente applicazione del relativo trattamento

agevolato di detassazione ai correlati trattamenti economici ed eventuali

maggiorazioni:
1) Premi di rendimento, produttività, effrcienza erogati una tantum al lavoratore;

2) Lavoro nottumo,

3) Lavoro festivo,
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4) Indennità di reperibilità,

5) Diritto di chiamata,

6) Lavoro espletato durante le fasce di reperibilità,

7) Clausole flessibili o elastiche del lavoro part-time,

8) Indennità di presenza,

9) Indennità di mansione,

10) Indennità di pemottamento,

11) Indennità di disagio.

11 presente accordo avrà durata con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza

al 31 dicembre 2015 e sarà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, salva

disdetta/licenza che una delle parti farà pervenire alle altre per iscritto sei mesi prima

de11a scadenza;

Il presente accordo aziendale sarà depositato, entro 30 giomi dalla stipulazione,

presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo.
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