Verbale di accordo

II giorno 30 gennaio 2012, in Ravenna,

tra
la Banca Popolare di Ravenna

il Consiglio dei Delegati Banca Popolare di Ravenna F.I.S.A.C./C.G.I.L. - F.I.B.A./C.I.S.L. - U.I.L.C.A.,
nelle persone di Giovanni Gaudenzi, Orfeo Mingozzi, Francesco Tellarini, Alpi Giorgio, il Delegato
Aziendale DIRCRED1TO -FD Savoia Roberto e il Rappresentante Sindacale Aziendale FABI Stefano
Allegri
premesso che:
a) l'art. 33, comma 12 , della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - in attuazione dell'ari. 26 del DL 98/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. I l i - ha prorogato per il 2012 il regime di
detassazione delle erogazioni c.d. "di produttività" corrisposte ai lavoratori del settore privato, "per
l'incremento della produttività del lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decretolegge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126", titolari
di reddito da lavoro dipendente;
b) allo stato si è in attesa della pubblicazione, con DPCM, della quantificazione dell'imposta sostitutiva e
dei limiti, anche riferiti al reddito da lavoro dipendente cui tale regime di detassazione sarà applicato;
e) in data 28 aprile 2011 le parti hanno sottoscritto un accordo per la detassazione relativa al periodo
d'imposta 2011;
d) le parti, come sopra costituite, in continuità con quanto avvenuto per l'anno precedente, intendono
definire anche per l'anno 2012, con specifico accordo a livello aziendale e coerentemente con gli assetti
contrattuali di categoria di cui al vigente CCNL, gli istituti soggetti alle agevolazioni previste dalla
legislazione sopra richiamata.
si è convenuto quanto segue:

Ari. 1.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
Ari. 2.
Nelle more dell'emanazione del DPCM di cui in premessa, le parti definiscono di prorogare anche per il
2012 ciò che è stato concordato nell'accordo del 28 aprile 2011, per quanto compatibile e comunque nel
rispetto delle successive modifiche del quadro normativo legale e contrattuale, ivi compreso l'accordo del 19
gennaio 2012 di rinnovo del CCNL 8 dicembre 2007.
Art. 3.
Le parti si impegnano comunque ad incontrarsi a seguito della pubblicazione del citato DPCM per le
opportune valutazioni e gli eventuali adeguamenti.
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