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M
Misura
d
dell’agev
volazione
1.

Nel pe
eriodo comprreso tra il 1°
° gennaio e il
i 31 dicembre 2014 l’ag
gevolazione g
già prevista nella
legge di stabilità 2013,
2
trova applicazione
a
e con esclusiv
vo riferimento al settore
e privato e per i
titolarri di reddito da
d lavoro dip
pendente no
on superiore,, nell’anno 2013, ad euro
o 40.000, al lordo
delle stesse
s
somm
me assoggetttate nel 2013, all’impostta sostitutiva
a del 10%.

2.

La retribuzione di produttività individualm
mente riconos
sciuta che pu
uò beneficiare dell’agevo
olazione
non pu
uò essere co
omplessivam
mente superio
ore, nel cors
so dell’anno 2014, ad eu
uro 3.000 lorrdi.

R
Retribuz
zione ag
gevolabileAi fini deell’applicazioone del regim
me fiscale ag
gevolato del 10%, per
re
etribuzione di produttività si intendon
no le voci re
etributive ero
ogate, in ese
ecuzione dei CCNL, con espresso
e
rifferimento ad
d indicatori quantitativi
q
d produttivittà/redditività
di
à/qualità/efficienza/innovazione.Vien
ne
introdotta una ulteriore definizione
d
di retribuzione di produttività, intendendo per ess
sa le voci retributive
errogate in ese
ecuzione di contratti
c
che
e prevedano l’attivazione
e di almeno una
u
misura iin almeno 3 delle aree
di intervento di
d seguito elencate:
1.

ridefin
nizione dei siistemi di ora
ari e della lorro distribuzio
one con mod
delli flessibili, anche in ra
apporto
agli investimenti, all’innovazio
one tecnolog
gica e alla flu
uttuazione de
ei mercati fin
nalizzati ad un
u più
efficiente utilizzo delle
d
strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi d
di produttività
convenuti mediante una progrrammazione
e mensile dellla quantità e della colloc
cazione orarria della
presta
azione;

2.

introduzione di un
na distribuzio
one flessibile
e delle ferie mediante
m
un
na programm
mazione azie
endale
anche non continu
uativa delle giornate
g
di ferie
f
ecceden
nti le due setttimane;

3.

adozio
one di misure volte a ren
ndere compa
atibile l’impie
ego di nuove
e tecnologie con la tutela
a dei
diritti fondamentali dei lavorattori, nel risp
petto dell’art.4 della L. n. 300/1970, per facilitarre
l’attiva
azione di strrumenti inforrmatici, indis
spensabili pe
er lo svolgim
mento delle a
attività lavorative;

4.

attivaz
zione di interventi in ma
ateria di fung
gibilità delle mansioni e di integrazio
one delle
compe
etenze, anch
he funzionali a processi di
d innovazion
ne tecnologic
ca, nel rispe
etto dell’art. 13 della
L. n. 300/1970.
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