
Addì 11 gennaio 2AI2 in Roma

CONFETRA
e

FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRAS

che l'art.33, comma 12, della I

decreto legge 6 luglio 2011, n
15 luglio 2011, n.111, ha p
sperimentali per l'incremento
comma 1, lett. c) del decreto I

modificazioni dalla legge n.t26/

che le parti, anche in consid
febbraio 2O7I, ritengono oppo
ovvero di accordi quadro territo
stica, trasporto merci e spedizi
do quanto avvenuto nel trienn
giungimento degli obiettivi prev

che l'allegato schema di accord
riale, tenendo conto del ruolo
merci e spedizione nonché del
se azÍendali o pluriaziendali,
finalità perseguite dalla legislazi
la produttività del lavoro €, p€
per i lavoratori.

Le parti sono impegnate cias
I'informazione a lavoratori e im
che ai fini di una corretta appli

tra

premesso

ge n.183/2011, in attuazione dell,art.26 del
98, convertito, con modificazioni, dalla legge
ato, per il periodo d'imposta ZOl2, le mísure
lla produttività del lavoro previste dall'art.2,

e 27 maggio 2008, n.93, convertito , con
008;

ione dei contenuti della circolare n.3/E del 14
uno favorire la definizione di accordi aziendali
iali che recepiscano i contenuti del CCNL logi-
e con riferimento ad istituti che, consideran-
2009/2OIO/2O11, hanno consentito il rag-

ti dalla legislazione in materia;

convengono

aziendale ovvero di accordo quadro territo-
dei contenutí del CCNL logistíca, trasporto

rattere sussidiario rispetto ad eventuali inte-
ituisce un modello utile per l'attuazione delle
ne in materia di misure per l'incremento del-
nto, per íl conseguimento dei relativi benefici

a per le

TI

rese sui
zione.

proprie competenze ad assÍcurare
contenuti del presente accordo an-

FILT-CGIL

FIT-CIS

UTLTRASPORftÍ2 ;^ltll



SCHEMA DI ACCORDO
TERRITORIALE

I'art.33, comma 12 della legge
luglio 2OII, n.98 convertito,
n.111, ha prorogato, per il pe
per l'incremento della produtti
tera c) del decreto legge 27 m
dalla legge n.726/20O8;

Per l'anno 2012 con il presente
sporto merci e spedizione son
circ.3/E dell'Agenzia delle Ent
per gli istituti che - considera
2009,2010 e 2011 - sono ri
redditività, innovazione, efficie
bili all'andamento economico o
rilevante aí fini del miglioramen

Le imprese, pertanto, appliche
determinate con l'apposito d
n.183/2011 - a tali istitutí, così
merci e spedizione applicato in
trattamento economico per lav
turno, festivo e domenicale) e
zioni previste dalla normativa
dell'Agenzia delle Entrate, con
2010 e 2011.

Le imprese daranno comunicazi
presente intesa.

Le imprese applicheranno le
se occupati presso sedi o
di..,..
Le imprese informeranno le
intesa.
Quanto convenuto ha carattere
intese aziendali o pluriaziendali.

NDALE OVVERO DI ACCORDO QUADRO

Premesso che

n.183/2011, in attuazione del decreto legge 6
on modíficazioni, dalla legge 15 luglio 2OIL,
iodo di imposta 2012, le misure sperimentali
tà del lavoro previste dall'art.2, comma 1, let_
gio 2008, n.93 convertito, con modificazioni,

sr co viene quanto segue.

accordo le disposizioni del CCNL logistica, tra_
recepite dalla presente íntesa, ai sensi della

te/Ministero del lavoro del 14 febbraio 2OLL,
o quanto avvenuto in materia nel triennio

ducibili a incrementi di produttivítà, qualità,
organizzativa, in relazione a risultati riferi_

li utili dell'impresa o ad ogni altro elemento
o della competitività aziendale,

nno dette agevolazioni fiscali - che saranno
eto di cui all'art.33, comma 12 della legge
:ome disciplinati nel CCNL logistica, trasporto
zienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il

supplementare, straordinario, in turni, not-
ati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condi-

applicabile e delle indicazioni ministeriali e
erando quanto avvenuto nel triennio 2009,

ne ai propri dipendenti dell,attuazione della

ag lazioni
sta ilimenti

fiscali a tutti i loro dipendenti anche
situati al di fuori della provincia

rIS ve RSA/RSU dell'attuazione della presente

ussidiario e cedevole rispetto ad eventuali

W 44/


