NOTA STAMPA
DETASSAZIONE. GIA’ UNA DECINA GLI ACCORDI SOTTOSCRITTI DALLE AGENZIE,
PER I DIPENDENTI DIRETTI FINO A 700 EURO IN PIÙ ALL’ANNO IN BUSTA PAGA
Circa 2.500 i lavoratori interessati, un mese fa l’Accordo Quadro Assolavoro Sindacati
Roma,
5
luglio
2013. Sono
una
decina
gli
accordi
aziendali
sulla detassazione già sottoscritti dalle Agenzie per il Lavoro con i sindacati, a
seguito dell’Accordo quadro promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale
delle Agenzie per il Lavoro, espressione italiana di Eurociett.
Per i circa 2.500 dipendenti diretti delle Agenzie interessate (nel settore sono
oltre 10.000 complessivamente) i benefici possono arrivare fino a 700 euro in più
in busta paga all’anno.
Grazie agli accordi, infatti, si rende accessibile l’applicazione dell’aliquota
agevolata al 10% per il salario di produttività erogato nel 2013.
L’agevolazione è prevista fino al limite massimo di 2.500 euro di salario di
produttività e riguarda i lavoratori con un reddito non superiore ai 40.000 euro
nel 2012.
La procedura privilegiata e i documenti disponibili a vantaggio delle Agenzie
associate grazie all’Accordo Quadro stipulato a maggio 2013 da Assolavoro
con le Organizzazioni Sindacali del Terziario, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
hanno reso possibile questo risultato in meno di trenta giorni dalla firma
dell’intesa.
Contestualmente, un mese fa, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il
Lavoro e i sindacati hanno sottoscritto anche un Accordo Quadro relativo agli
Ammortizzatori sociali per i dipendenti di struttura, nel quale sono riconfermati i
principi e le procedure già individuati con i precedenti Accordi sottoscritti dalle
medesime Parti il 4 marzo 2009 e il 29 febbraio 2012.
Le Agenzie per il Lavoro attive in Italia sono circa 80, oltre 2.500 le filiali presenti
sul territorio nazionale, più di 10.500 i dipendenti diretti di struttura, circa 250mila i
lavoratori in somministrazione che ogni mese, attraverso le Agenzie, hanno
un’occupazione con gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione
prevista per i dipendenti diretti dell’azienda presso cui sono impiegati.***
Assolavoro
Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro
(ApL), costituita il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze
preesistenti.

Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l'espressione italiana
dell'Eurociett, la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.
Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono oltre l'85% del fatturato
complessivo legato alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre
2.500 filiali.
L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e
rappresentanza, nonché un'offerta integrata di assistenza e informazione.
È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni
convocate dal Governo e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla
fase di elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini conoscitive sul
mercato del lavoro.***

