
 

 

 

COMUNICATO 

Si è tenuto ieri  a Roma il secondo incontro richiesto dai Coordinamenti delle RSA Gruppo Generali 

a Relazioni Sindacali sul tema ‘Erogazione Aziendale Variabile 2017’. Nel corso dell’incontro 

l’Azienda ha tenuto a sottolineare alle OO.SS. che tale argomento non può essere disgiunto dal 

tema “Rinnovo Contratto Integrativo Aziendale”, esplicitando con forza la volontà di definire il 

nuovo elemento economico variabile tenendo conto di quanto siglato nel CIA 2015. In tale CIA, 

come ricorderete, le parti si impegnavano a definire entro il 2016 la nuova formula di calcolo del 

futuro premio di produttività variabile. Le OO.SS., preso atto della posizione aziendale, si sono 

impegnate ad una rapida presentazione della piattaforma CIA. Le parti hanno siglato un 

importante verbale di riunione nel quale si stabilisce che entro settembre 2017 verrà definita la 

nuova formula di calcolo del futuro nuovo economico variabile ,da inserire nell’accordo che andrà 

poi depositato al  fine di poter usufruire della detassazione fiscale. Pertanto con la mensilità di 

maggio, sotto la voce “ anticipo CIA”  verrà erogato un importo, parametrato per livello, uguale a 

quello percepito nel 2016. Tale importo , per forza di legge, sarà ora assoggettato a tassazione 

ordinaria. In sede di conguaglio fiscale di fine anno sarà recuperata l’aliquota agevolata del 10% 

prevista dalla normativa vigente per i premi variabili legati alla produttività. (sino a 3.000 € erogati 

con capienza di reddito sino ad 80.000 euro di imponibile fiscale).  

Colleghe e colleghi, 

è evidente che quanto raggiunto dopo una serrata trattativa che ha visto le OO.SS. impegnate a 

garantire un riconoscimento alla produttività dei lavoratori gettando le basi per la definizione di un 

nuovo sistema di calcolo variabile che dovrà garantire anche per gli anni futuri il concreto 

riconoscimento dell’apporto che le lavoratrici e i lavoratori danno allo sviluppo e al 

consolidamento del Gruppo in una situazione di mercato globale sempre più difficile e complicata. 

Dopo il recente rinnovo del CCNL, si apre ora una nuova stagione di contrattazione che ci deve 

vedere tutti uniti nella capacità di rivendicare e di ottenere quanto ci spetta nel rinnovo del 

Contratto Integrativo di Gruppo. 
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