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ENER.BIT S.R.L. 

VERBALE N.02/2018- ESTRATTO 

Il giorno 7 marzo 2018 alle ore 17,15 presso la sede di Ener.bit in Biella, Via Q. Sella, 12, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. Risultano presenti il Presidente Arch. Paolo Maggia, i  

Consiglieri: Dott.ssa Marinella Uberti e il Sig. Osvaldo Ansermino. Alla seduta sono presenti il 

Direttore Ing. Alberto Prospero e la Responsabile Amministrativa Dott.ssa Roberta Rinaldi. Il 

presente verbale viene redatto dalla Sig.ra Carmen Primo chiamata a svolgere l’attività di 

verbalizzante. Il Consiglio è stato riunito per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

Omissis  

3) Ipotesi di accordo triennale sulla produttività dei dipendenti di Ener.bit;  

Omissis 

3) Ipotesi di accordo triennale sulla produttività dei dipendenti di Ener.bit; 

La Dott.ssa Rinaldi legge l'articolo l’articolo 1,commi 182 - 190 della legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (legge di Stabilità 2016) che prevede misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali. In 

particolare i commi da 182 a 189 della legge di Stabilità hanno reintrodotto a decorrere dal 2016, 

un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva 

dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività. Il Presidente e i 

Consiglieri prendono atto e si dichiarano disponibili a firmare l'accordo congiunto con i criteri 

indicati dal Ministero. Pertanto, vengono stabilite le quattro voci da indicare nell'accordo che di 

seguito si elencano :  

- MOL margine operativo lordo che peserà  nella misura di 25% 

- indici di soddisfazione del cliente di 30% 

- miglioramento rapporto fatturato dipendente che peserà  nella misura di 20% 

- modifiche organizzazione del lavoro che peserà  nella misura di 25% 

Il CDA delibera di predisporre il nuovo accordo aziendale triennale con i parametri su indicati. 

Omissis 

Alle ore 18,00 il Presidente, constatato che null'altro vi era da deliberare, dichiara sciolta la seduta. 

Il Presidente : Paolo Maggia 

La Verbalizzante: Carmen Primo 


