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. ACCORDO TERRITORIALE/REGIONALE

L'anno 2014, il giorno &e.i del mese di .giugnQ .. pressoF.IEMJ.-QlJlbQrdiqsi sono riniti

1. La F.I.S.M. della Regione h-.Qm.QR.~9.i.~ nella persona di:

.Cc;l~imi.~o. GQrnc;l .

2. La FLC CGIL della Regione J~mR?!r~j?! nella persona di:

.~.lJ!~.~.I~r.lJ?~i. .

3. La CISL SCUOLA della Regione .l-.9.mb.çmHçt nella persona di:
Giovanna Muselli.....................................................................................................................

4. La UIL SCUOLA della ..~~mp.~r~i~ nella persona di:

Mc;l.r.i!=t.Qri.oJo '" .

5. Lo SNALS CONFSAL della .h-.QmJ:mr.9,iR nella persona di:

.Gi9.'!~l)ni..P.i?~ni. '" '" .

PREMESSO

che gli Istituti scolastici/educativi aderenti alla F.I.S.M. della Regione ...?:.Q.M.~.A.R.~.\A...
applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto

tra la F.I.S.M. e le OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL

RILEVATO:

- che l'art. 1, commi 481 e 482, della Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di stabilità

2013), hanno prorogato per il periodo di imposta 2013 e 2014 le misure sperimentali per

l'incremento della produttività del lavoro previste dall'art.2 comma i, lett.c) e del DL 27

maggio 2008 n.93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n.126;

- che il DPCM 19 febbraio 2014, che ha applicato le misure di, cui al comma 481 dell'art.1

sopra citato con le stesse modalità al periodo 1° gennaio 2014 al31 dicembre 2014;

RITENGONO

in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle

istituzioni educative e scolastiche aderenti alla F.I.S.M., al fine di garantire un miglioramento ed

una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità, efficienza e

continuità del servizio educativo e scolastico offerto agli alunni e alle loro famiglie;
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CONVENGONO

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che,

rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente

nell'applicazione - per il periododi imposta 2014 - dell'imposta sostitutiva del 10% applicabile

alle retribuzioni nel limite massimo complessivo di euro 3.000 (tremila) lordi, e che saranno

identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUO, come somme erogate in correlazione ad

incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, integrazione delle

competenze.

MISURE RIENTRANTI DALLA LETTERA A) DEL DPCM:

• Lavoro supplementare per i lavoratori part-time (art. n.3D);

• Presenza notturna (art. n.42);

• Salario accessorio (art. n.32);

• Lavoro straordinario, festivo, notturno (art. n.44);

• Ogni altro premio variabile concordato nel 2° livello di contrattazione (art. n.g);

• Orario di lavoro non recuperato e ferie maturate e non godute.

MISURE RIENTRANTI DALLA LETTERA C) DEL DPCM:

Adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie, con la tutela dei

diritti fondamentali dei làvoratori per facilitare l'attivazione di strumenti tecnici ed informatici.

MISURE RIENTRANTI DALLA LETTERA D) DEL DPCM:

Attuazione di corsi in formazione individuali elo collettivi volti all'integrazione delle competenze

e all'utilizzo di nuove tecnologie.

Di considerare come riconducibili all'applicazione dell'imposta ,sostitutiva del 10% sulle

componenti accessorie della retribuzione, di cui alle norme sopra richiamate, corrisposte ai

dipendenti in relazione ad incrementi di produttività; nel corso o alla cessazione del rapporto di

lavoro, a titolo di "Riduzione Orario Lavoro Non Goduto" e "Ferie maturate e non Godute", in

quanto tali istituti sono stati individuati dalle parti utili al conseguimento di miglioramenti

organizzativi e produttivi;

La retribuzione delle ore impiegate nelle attività sopra riportate è assoggettata all'aliquota

agevolata del 10%, a prescindere dalle modalità e dai tempi della loro effettuazione, nella

misura massima della retribuzione annua lorda di euro 3.000 (tremila) per i dipendenti titolari di



reddito non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000 (quarantamila) al lordo delle somme

assoggettate nel medesimo anno 2013, all'imposta sostitutivo di cui all'art. 1, comma 1, del

DPCM del 22 gennaio 2013.

Le parti dichiarano di aver individuato le voci retributive assoggettabili al regime agevolato,

conformemente a quanto disposto dal DPCM del 19 febbraio 2014 e di quanto previsto dall'art. 1

della Legge 24 dicembre 2012.

Il presente Accordo territoriale sarà depositato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione alla

Direzione territoriale del lavoro di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data .Mi!9nR.O~(9.Q(~O.1~ .

FLC CGIL ~ !à.J
CISL SCUOLA j>v~~ ....~~,
UIL SCUOLA r~ OA. ~
SNALS CONFSAL r j/",a-J

F.I.S1V1.

~
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