
 
VERBALE DI ACCORDO 

 

 
 
 
In Roma, in data 6 maggio 2014 
 

tra 
 
- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo 

 
e 
 

- la Delegazione di Gruppo dell’O.S. UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA 
 
 

premesso che 
 
 

• il DPCM 19 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2014 ha stabilito per il 

periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014 l’applicazione dell’agevolazione per 

le retribuzioni di produttività di cui all’art.1, comma 481, Legge 24 dicembre 2012 n.228 (c.d. 

legge di stabilità 2013) confermando le previsioni già in essere nell’anno 2013 ed elevando a 

3.000 euro lordi l’importo massimo individualmente assoggettabile a tale beneficio fiscale; 

 

• con riferimento alla normativa introdotta con la citata Legge 228/2012, come definita con il 

DCPM del 22 gennaio 2013 e confermata anche per il corrente esercizio, in occasione 

dell’accordo sottoscritto il 18 aprile 2013 le Parti avevano effettuato la ricognizione degli 

accordi nel tempo sottoscritti e dei relativi indicatori individuando quelli che prevedevano 

erogazioni costituenti remunerazione della produttività, redditività, qualità, efficienza ed 

innovazione del lavoro raggiunta; 

 
• nell’odierno incontro, alla luce della normativa recentemente emanata, le Parti hanno 

nuovamente approfondito la materia e, preso atto della totale invarianza rispetto al 2013 

quanto al complesso dei trattamenti contrattualmente vigenti nel Gruppo, sono giunte alla 

conclusione che le retribuzioni di produttività assoggettabili all’agevolazione fiscale di cui al 

DPCM 19 febbraio 2014 sono le medesime già dettagliate nel citato accordo di Gruppo 18 

aprile 2013, che hanno pertanto inteso integralmente confermare anche per il 2014 in quanto 

conforme alle specifiche normative vigenti; 

 
si conviene quanto segue 

 
� formano parte integrante e sostanziale del presente accordo le premesse nonché l’allegato 

accordo di Gruppo 18 aprile 2013, che è qui integralmente trascritto, recepito ed aggiornato 

nei termini di validità al periodo di vigenza del DCPM 19 febbraio 2014 oltreché adeguato negli 

importi ivi previsti; 

 



� relativamente alle società dettagliate nell’allegato 1 aggiornato alla luce delle evoluzioni 

Societarie intervenute, le voci retributive già elencate nell’accordo di Gruppo 18 aprile 2013 

sono assoggettate, anche per il 2014 e comunque per tutto il periodo di vigenza del DPCM 19 

febbraio 2014, all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 

addizionali regionali e comunali pari al 10% (c.d. “detassazione”) entro l’importo massimo ivi 

previsto di euro 3.000; 

 
� nel caso il delineato quadro normativo dovesse modificarsi, le Parti si riservano di valutarne gli 

eventuali profili applicativi nel corso di un apposito incontro. 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Le Parti si danno atto che il presente accordo e tutti quelli richiamati dall’accordo 18 aprile 2013 

sono conformi alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 

2013, così come confermato per il 2014 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 

febbraio 2014 e che le erogazioni effettuate nel corso dell’anno 2014 in applicazione degli istituti ivi 

elencati consentono l’agevolazione fiscale ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa. 

 

 

 

Intesa Sanpaolo SpA 
(anche n.q. di Capogruppo) 

 

 

 

UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA 

  



Allegato 1 
 

Intesa Sanpaolo      

Intesa Sanpaolo Group Services    

Banca CR Firenze      

Banca dell'Adriatico  

Banca di Credito Sardo  

Banca di Trento e Bolzano  

Banca Fideuram  

Banca IMI  

Banca Monte Parma 

Banca Prossima     

Banco di Napoli 

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 

Cassa di Risparmio del Veneto 

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo 

Cassa di Risparmio di Civitavecchia 

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 

Cassa di Risparmio di Rieti  

Casse di Risparmio dell’Umbria 

Cassa di Risparmio di Venezia 

Cassa di Risparmio in Bologna 

Equiter 

Eurizon Capital SGR (inclusa Epsilon SGR) 

Fideuram Fiduciaria 

Fideuram Investimenti SGR 

IMI Fondi Chiusi 

IMI Investimenti  

Intesa Sanpaolo Formazione 

Intesa Sanpaolo Personal Finance 

Intesa Sanpaolo Previdenza 

Intesa Sanpaolo Private Banking 

Mediocredito Italiano 

Mediofactoring 

Sanpaolo Invest Sim 

Sirefid 

 

 


