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ADDENDUM ACCORDO AZIENDALE DEL 22/12/2020 

PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 

 

Addì, 12 dicembre in Firenze, Piazza dei Giudici 3 presso la sede di PromoFirenze, Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Firenze, si sono riuniti: 

FILCAMS- CGIL rappresentata da Marco Bombini; 

CONFINTESA FIRENZE rappresentata da Vincenzo Ciccone; 

La RSA aziendale FILCAMS - CGIL rappresentata da Serena Mugnaini e Chiara Davide; 

La RSA aziendale CONFINTESA FIRENZE rappresentata da Pierpaolo Chelo;  

PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze rappresentata dal Direttore Giuseppe 

Salvini; 

 

Visto l’accordo aziendale firmato in data 22/12/2020, nel quale si prevedeva la possibilità di sviluppare un 

programma di welfare, con lo scopo di venire incontro alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, 

ipotizzando di destinarvi una parte del premio; 

Considerato che il Governo, con il Decreto Aiuti bis (Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022) ha previsto 

interventi straordinari contro il caro vita ed energia, includendo nei fringe benefit aziendali non tassati anche 

le spese per le utenze domestiche di acqua, gas e luce, (cosiddetto Bonus Bollette), contestualmente 

aumentando, per l’anno 2022 la soglia di esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo; 

Valutati i vantaggi che l’erogazione dei fringe benefit comportano in termini di benefici fiscali e contributivi 

sia per l’azienda sia per i lavoratori, che ricevono l’importo detassato; 

 

Le parti come sopra rappresentate concordano  

 

Che una quota del premio di produttività 2022 possa essere destinata a titolo di rimborso delle utenze 

domestiche, fino a concorrenza dell’importo di € 600,00, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. 9 

agosto 2022, n. 115 così come convertito dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 e alla successiva Circolare n. 35/E 

del 4 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate, ovvero sino alla somma disposta da nuovi intervenendi 

provvedimenti normativi e comunque non oltre € 1.500,00. 

Stante le tempistiche necessarie per l’ottenimento dei vantaggi fiscali e contributivi (con scadenza fissata 

dalla suddetta Circolare al 12 gennaio 2023), detta somma sarà pagata con la retribuzione di dicembre 2022 

ai dipendenti che presenteranno la necessaria documentazione giustificativa come prevista dalla normativa 
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vigente nella modalità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La suddetta somma costituirà quota 

parte dell’importo che sarà successivamente determinato, a seguito della valutazione del raggiungimento 

degli obiettivi secondo il sistema previsto dall’accordo aziendale firmato in data 22/12/2020, quale premio 

di produttività per l’anno 2022. 

Contestualmente alla documentazione per l’ottenimento del suddetto “bonus bollette”, i lavoratori 

interessati dovranno sottoscrivere l’autorizzazione al recupero di detta somma dalla retribuzione da parte 

dell’azienda, qualora in sede di valutazione della produttività, non dovesse risultare assegnabile alcun 

premio.  

Resta fermo che ai dipendenti che non dovessero presentare la documentazione per l’ottenimento del 

suddetto fringe benefit entro la data del 21 dicembre 2022, l’importo totale del premio sarà erogato con le 

consuete modalità a seguito della valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

FILCAMS- CGIL rappresentata da Marco Bombini 

 

CONFINTESA FIRENZE rappresentata da Vincenzo Ciccone 

 

La RSA aziendale FILCAMS - CGIL rappresentata da Serena Mugnaini, Chiara Davide  

 

La RSA aziendale CONFINTESA FIRENZE rappresentata da Pierpaolo Chelo 

 

PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze rappresentata dal Direttore Giuseppe 

Salvini 

 


