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A.ddl, 14 M!lfZ(l 2011~ 

UNINCVSTRIA (Un~on.e degli Trulustrlali o dello Imprese di Rema. Fr!l$/nonll. ruetl, Villm!o) 

e . 

COIL, <!' SL e U1L diiRo.m&, Frosinone, Rieti c Viwroo. 

l'Rmlllllio ebo. 

con. le. cl: :olare n. 3tir;lel 14 Febbraio 2011 l' A,gewda delle llnttate ·~d il Min.illtero del Le.vom e 
~~~Ile Poi; iche Sooi SQIIo lntervemlli $\1 q111111to dlsptoSIQ dilli' m. 'l, ~omma 41, della lll'llll" n. 220 
del 20ltl, che ha da attuazione dPll'art,53, comma l, del deo!'eto l~g.ge !U tnllWO 2010, n. 78, 
oonverth , con modi "Olll, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, In llln!!tdi "lm,posta sostituiiva.del 
10% su:l ' componen,ti accesoode deUa retrlbllldòne C<ln'!sposto In relazione ad incremelrti di 
prcduttlu, ·A" .Il~)~" Il petj.odo dl.lmpom 2011; 

slwuv.lene qna11to segue. 

P<~r l'~~.t~l· · 2011 çon l presente a<:çordo.lr:. disposiz!o!ll di tutti i con!ln\111 oollettivl nazionali di 
lavoro Stl )llcati preS8 ltl impfe$& w~renli al Si$te:ma di tàppre&ell.tanza di Confindustrìll nelle 
provlnol•: :li lWma, one, Rieti e Vlterbl) sono recepite dalla presente Intesi>, ~l sensi d~U11 
clta14 olrc S/B dell'A enzl4 delle Eniifttfi'Mjnlstero del Lavoro dell4 Jèbbre.lo 2011, per gli lslltuti 
obo- '"" •iderand~ q tll avvenuto Jn materia nel blennio 2009' e 2010 - son rlcondunlb!U Il. 
inor<»nel'i! di prodntU 't&, qualltà, redditivltà, Ìll.lU)~on~t, Wiililimza o~ganlzral:lva, In telazlon@ a 
rlsultall t ~"bili all' amento ooonomioo o lll!li utili <lell'illlJ'MSII o ad ogni miro elllllteato 
rl16vante ~ fini del ml ionunento dcUn·competltlvltà av.icnlhllc. 

Le l~pret1 •, pertMto,l!~ohe=o d~tt~ ag~volazlonl :fiscali a tali ls!ltutl, CliSI oomo dlselplinati 
nel con1t111 :o oolllltlivo ona.leo di lavoro applicato In azienda (quali, a•ue.ro titolo esempllficallvo, 
il tmffaau ~to eoo.no~co per lavoro suppllll1lentare, stnlordlnarfo, li:1 11U'nl, notturno, :&sllvo e 
domenlo!1 •) o:oi<Jgati ell'IIMO 2011, nei ll.m!tl ed lllle condizioni previste lhllla nonnattva 
appllcal>Uc e delle in lcazlonl Jllinili!Miali e dell' Agvmia del1Cl En1mt11, condde.mnào qu811to 
avvenuto 1: ll blennio · 09·2010. 

l 

Le !mpto.l• spplloherrujllo le agevola>:loni flsuall à t\Il\1 !loro dlpoJtdcnti anohe se occupati presso 
S«<l o atab Il menti situdtlal dl fuori lfçllo province di oul sopm. 
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