
Contratto Aziendale Premio di risultato 2016 ed "Una Tantum" 

VERBALE DI ACCORDO 

In data 23 dicembre 2016 presso la sede legale di Milano Ristorazione S.p.A, in Milano, Via Quaranta, 
41, ha avuto luogo l'incontro tra: 

Milano Ristorazione SpA [...omissis]

le OO.SS. territoriali CCNL Regioni e Autonomie Locali: 
FP CGIL: 
UIL FPL:   [...omissis]
CSA: 
CISL FP: 

le OO.SS. territoriali CCNL Turismo: 
FILCAMS CGIL: 
FISASCAT CISL:   [...omissis]
UILTUCS: 

i componenti RSU CCNL Regioni e Autonomie Locali: [...omissis]

Premesso che: 

l'Azienda ha confermato la volontà di prevedere un premio di risultato al fine di favorire il 
coinvolgimento dei dipendenti nella realizzazione degli obiettivi aziendali di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione; 

l'Azienda, peraltro, ritiene imprescindibile il raggiungimento di risultati misurabili e verificabili al 
fine di poter procedere con l'erogazione del premio di risultato ai dipendenti; 

ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla detassazione, i premi di risultato devono 
essere corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali; 

le Parti hanno condiviso l'opportunità di individuare parametri di risultato effettivamente 
rappresentativi delle performance aziendali e coerenti con quanto previsto dalla normativa ai fini delle 
agevolazioni fiscali e èontributive degli importi erogati ai dipendenti a titolo di premio di risultato; 

la Legge di Stabilità 2016, ha reso stabile la possibilità per il datore di lavoro di detassare la 
retribuzione legata ai risultati aziendali; 
- il comma 186 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) dispone che l'agevolazione
trovi applicazione con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a
50.000 euro;
- il comma 182 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 prevede l'applicazione dell'imposta
sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nella misura de '19-9/0, salvo espressa
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rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sui premi di corrisposti per incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili (secondo i criteri del D.M. 25 marzo 
2015) entro il limite di 2.000 euro lordi; 

il comma 187 della Legge di Stabilità prevede che i valori per i quali può applicarsi l'imposta 
sostitutiva devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.; 

ciò premesso, le Parti hanno concordato quanto segue. 

DURATA DELL'ACCORDO 

L'accordo ha durata annuale, e quindi viene applicato ai risultati dell'anno 2016; erogazione del premio 
entro il mese di aprile 2017 per il premio di risultato e maggio 2017 per l'Una Tantum 

PREMIO DI RISULTATO 

1. PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA PRODUTTIVITÀ.

Parametro "M IP" 

Differenza tra l'Indice di produttività medio (M Ip) dell'anno 2016 e l'Indice di produttività medio (M 

Ip) dell'anno 2013. 

M IP= M Ip 2016-M Ip 2013 

L'indicatore di produttività di ciascuna cucina corrisponde al quoziente tra il numero dei pasti prodotti 
e le ore di presenza in servizio. 

Numero pasti prodotti 
Ip =

Ore di presenza in servizio 

Il valore dell'Indice di produttività medio per ogni anno è quello risultante dalla media dei singoli Indici 
di produttività di tutte le cucine (Centri Cucina, Cucine Nido, Cucine RSA, Cucine Case Vacanza). 

Il valore dell'Indice di produttività medio del 2015 è stato pari a 21,13 

Il valore dell'Indice di produttività medio del 2014 è stato pari a 20,94 

Il valore dell'Indice di produttività medio del 2013 è stato pari a 20,72 

2. VALORE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ.

Vengono di seguito definite delle soglie di obiettivo per il parametro, con una soglia minima al di sotto 
della _quale il premio non viene e�ogato; _in cor:ispondenza delle varie sogli_e s�o stab�ti i valori del

o da eropre, fuo a =a mass=a = cornsponde u=�o;::rermo 
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Il valore massimo del premio erogabile per l'anno 2016 corrisponde alla quota media erogata per il 2015 
rapportata al numero dei dipendenti (FTE) in servizio nelle due annualità e incrementata di una 
percentuale paria all'1 %. 

Parametro M IP 

M Ip 2013 M Ip 2016 MIP Valore del Premio % 

20,72 20,72 :S M Ip 2016 < 20,82 0,00 :S M IP < 0,10 € 843.570,00 90,00% 

20,72 20,82 :S M Ip 2016 < 20,87 0,10 :S M IP < 0,15 € 874.500,90 93,30% 

20,72 20,87 :S M Ip 2016 < 20,92 0,15 :S M IP < 0,20 € 905.431,80 96,60% 

20,72 M Ip 2016 2: 20,92 M IP 2: 0,20 € 937.300,00 100% 

3. PERSONALIZZAZIONE DEL PREMIO

Il valore del premio da erogare a ciascun dipendente è definito dal quoziente tra il valore del premio 
corrispondente al risultato del parametro M IP applicabile e la somma totale delle ore effettuate dalla 
globalità dei lavoratori, moltiplicato per le ore effettuate dal singolo dipendente: 

Valore del premio M IP 

x ore effettuate dal singolo dipendente 

Totale ore effettuate 

Le ore effettuate includono le seguenti tipologie: ore ordinarie, infortunio, astensione obbligatoria e 
facoltativa per maternità, malattia professionale, prerogative sindacali, ferie, permessi retribuiti previsti 
dalle norme e regolamenti vigenti, congedi per diritto allo studio di cui alla Legge 53 /2000, assenze per 
terapia salvavita, altre assenze poste a tutela delle situazioni di svantaggio. 

4. QUOTA AGGIUNTIVA CAPOCUOCO E CUOCO RESP. NIDO

Vengono di seguito definite delle quote aggiuntive per le figure di Capocuoco di Centro Cucina e per i 
Cuochi Responsabili delle Cucine Nido. 

In corrispondenza delle varie soglie del parametro M IP applicabile sono stabiliti i valori del premio 
individuale da erogare, fino a una soglia massima, cui corrisponde un valore massimo del premio. 

� 
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Valore premio Capocuoco Centro Cucina: 

M Ip 2013 M lp 2016 MIP 
Valore del 

% 
Premio 

20,72 20,72:::; M Ip 2016 < 20,82 0,00:::; M IP< 0,10 € 371,84 90,00%

20,72 20,82 :::; M Ip 2016 < 20,87 0,10:::; M IP< 0,15 € 385,48 93,30%

20,72 20,87:::; M Ip 2016 < 20,92 0,15:::; M IP< 0,20 € 399,11 96,60%

20,72 M Ip 2016 2'. 20,92 M IP 2'. 0,20 € 413,16 100%

Valore premio Cuoco Responsabile Cucina Nido: 

M Ip 2013 M Ip 2016 MIP 
Valore del 

% 
Premio 

20,72 20,72:::; M Ip 2016 < 20,82 0,00:::; M IP< 0,10 € 325,36 90,00%

20,72 20,82:::; M Ip 2016 < 20,87 0,10:::; M IP< 0,15 € 337,29 93,30%

20,72 20,87:::; M Ip 2016 < 20,92 0,15:::; M IP< 0,20 € 349,22 96,60%

20,72 M Ip 2016 2'. 20,92 M IP 2'. 0,20 € 361,51 100%

Il valore del premio da erogare a ciascun Capocuoco e Cuoco Resp. Nido è definito con i medesimi
criteri di calcolo di cui al punto 3.

5. TEMPI DI EROGAZIONE DEL PREMIO.

Poiché il bilancio viene approvato di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, il premio verrà erogato nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. CONDIZIONI DI OTTENIMENTO DEL PREMIO.

Condizione di ottenimento del premio è l'essere dipendente di Milano Ristorazione con contratto a
tempo indeterminato ed essere stati in forza nell'anno 2016. 
Sono esclusi dall'erogazione del premio i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo e i dipendenti destinatari del sistema di incentivazione
manageriale o assimilati (Dirigenti, Quadri, e Impiegati con particolari funzioni), che abbiano
sottoscritto accordo individuale o collettivo per incentivo di risultato in riferimento alla procedura
aziendale PO_6.3AC (e.cl. scheda obiettivi).

La somma indicata al punto 3) è da intendersi destinata ai lavoratori cui si applichi il CCNL Regioni e
Autonomie Locali. Per determinare il premio di risultato spettante ai lavoratori con CCNL Turismo si

lic riente ottenuto d del �rl le d

'
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effettuate", moltiplicato per le ore registrate per ciascun lavoratore in riferimento alle medesime causali 
indicate al punto 4) 

DEFINIZIONE DI UN ULTERIORE PREMIO PER L'ANNO 2016- UNA TANTUM 

Premesso che Milano Ristorazione ha iniziato un percorso di semplificazione ed efficientamento dei 
processi aziendali che porterà all'adozione di un nuovo sistema gestionale-operativo dell'intero flusso 
delle informazioni per la società (sistema SAP); 
che tale processo nel 2016 ha portato all'effettuazione di una serie di interventi formativi per tutto il 
personale interessato alle modifiche organizzative e che dovrà poi culminare nel 2017 con il passaggio 
completo al nuovo sistema più efficiente e rivolto alla semplificazione dei processi aziendali; 
le parti stabiliscono, per il solo anno 2016, la corresponsione di un premio legato al percorso di 
apprendimento e approfondimento dei parametri e funzionamento del nuovo sistema gestionale, pari a 
140.000 euro lordi da suddividere tra tutti gli interessati dal presente accordo in egual misura. Per i 
dipendenti assunti o cessati nel corso dell'anno 2016 il premio Una Tantum verrà riproporzionato in 
dodicesimi pro quota rispetto ai mesi di servizio prestati. Il dodicesimo si riterrà maturato se la data di 
assunzione o cessazione è precedente o uguale al 15 del mese. 

Il premio "Una Tantum" verrà erogato nel mese di maggio 2017. 

WELFARE AZIENDALE 

L'azienda destinerà 60.000 euro ad iniziative di welfare aziendale da suddividere tra 1 lavoratori 
interessati dal presente accordo con il medesimo criterio di ripartizione sopraindicato. 

Il comma 184 della Legge di stabilità 2016 dispone che in caso di sostituzione del premio in denaro con 
servizi, opere o benefit rientranti nella nozione di "welfare aziendale" indicati al comma 2 e all'ultimo 
periodo del comma 3 dell'articolo 51 TUIR, questi non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a 
formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell'eventualità 
in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme 
erogate a titolo di premi di risultato. 

Resta inteso che ciascun lavoratore inquadrato nel CCNL Turismo e beneficiario del regime di 
detassazione potrà scegliere, prima dell'erogazione, se percepire, in tutto o in parte, il premio di risultato 
e l'Una Tantum in denaro o tramite opere o servizi di valore equivalente messi a disposizione dal datore 
di lavoro. In questo ultimo caso la somma sarà netta essendo esclusa anche l'applicazione dell'imposta 
sostitutiva del 10% per i servizi di welfare indicati nel comma 2 o 3 ultimo periodo dell'art. 51 TUIR. In 
assenza di scelta esplicita da parte del lavoratore, il premio verrà corrisposto in denaro. 

Al fine di rendere effettiva tale possibilità, entro il mese di febbraio 2017, le Parti definiranno le 
tipologie di welfare che verranno messe a disposizione dei lavoratori ovvero individueranno specifici 
servizi o prestazioni che possono essere ricondotti nei e.cl. piani di welfare che Milano Ristorazione 
erogherà per migliorare la qualità della vita personale o familiare dei propri dipendenti e che per la loro 
funzione sussidiaria, non vengono considerati retribuzione e non sono quindi gravati da imposizione 
fiscale. 
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A tal fine, per avere un quadro il più possibile esaustivo delle reali esigenze della popolazione di Milano 
Ristorazione, verrà condotta preventivamente un'azione di indagine fra i lavoratori tramite un 
questionario anonimo, i cui contenuti saranno definiti congiuntamente. 

DICHIARAZIONE DELLE PARTI 

Al fine consentire il monitoraggio e la verifica di conformità del contratto collettivo aziendale ai sensi 
delle disposizioni di legge, il presente accordo verrà depositato presso la Direzione territoriale del 
lavoro competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per Milano Ristorazione SpA 

[...omissis]

CSA 

CISL FP

Per le OO.SS. territoriali CCNL Turismo: 

FILCAMS CGIL 

FISASCA T CISL 

UILTUCS UIL 

Per le RSU CCNL Regioni e Autonomie Locali: 

[...omissis]

[...omissis]

[...omissis]



Contratto Aziendale Premio dì risultato 2016 ed "Una Tantum" 




