
                                                                                                                  

ABRUZZO MOLISE

PREMIO DI RISULTATO 2020
FIRMATO L’ACCORDO PER L’EROGAZIONE

BILANCIO ESERCIZIO 2019

In data odierna, presso la Federazione Abruzzo e Molise BCC è stato sottoscritto l’accordo che consentirà l’erogazione 
del “premio di risultato” 2020, relativo all’esercizio 2019.
La liquidazione del PDR avverrà con la busta paga del mese di ottobre al personale in servizio nel mese di erogazione e  
che abbia prestato attività lavorativa  nel corso dell’anno di misurazione 2019.
Nel  caso  di  inizio  del  rapporto  di  lavoro  durante  l’  anno  di  misurazione  il  premio  di  risultato  verrà  erogato  in 
proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni.
Per quanto riguarda la metodologia di calcolo è stata adottata la stessa degli anni precedenti ed in particolare quella  
dello scorso anno.
Inoltre  è  stata  confermata  la  possibilità  di  optare,  in  luogo  dell’erogazione  in  busta  paga  di  tutto  o  in  parte  e 
comunque su base volontaria, per il rimborso di prestazioni sostenute a titolo di Welfare prevedendo, in tal caso, la  
maggiorazione dell’importo del premio di risultato 2020 di un 15% a carico dell’azienda.
I  titolari  di  un  reddito  di  lavoro  dipendente  non  superiore  ad  euro  80.000,  con  riferimento  a  quanto  percepito  
nell’anno  2019,  sconteranno un’aliquota  agevolata  IRPEF  di  tassazione pari  al  10% fino  a  un importo  di  premio  
massimo pari ad Euro 3.000.
Per i dipenderti con reddito di lavoro dipendente superiore alla soglia indicata gli importi fruiti in modalità Welfare  
saranno assoggettati a tassazione ordinaria.
Le spese oggetto del rimborso posso essere esclusivamente quelle sostenute nel 2020.
Entro g giorno il 15 ottobre  ogni dipendente, dovrà’ effettuare la scelta Welfare comunicandolo al proprio Ufficio del  
Personale,con le seguenti possibilità:

 Conversione totale del premio in Welfare con limite massimo a 2.550 Euro
 Conversione parziale del premio in Welfare (indicando l’importo)

Seguiranno comunicazioni sui termini e sulle modalità di presentazione della documentazione, a carico dell’Azienda.
Nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta, l’intero importo sarà automaticamente erogato come premio di  
risultato con il cedolino paga del mese di ottobre 2020 .
In  caso  di  scelta  Welfare,  l’importo  definito  a  titolo  di  premio  di  risultato  sarà  maggiorato  del  15  %  a  carico  
dell’azienda da cui il limite massimo di Euro 2.550 Euro poiché la soglia di detassazione rimane attestata ad Euro  
3.000.
L’importo destinato a Welfare, comprensivo di maggiorazione, dovrà essere completamente assorbito dai rimborsi  
presentati.
Gli importi relativi ai rimborsi Welfare saranno evidenziati come voce figurativa nel cedolino di ottobre.
A titolo indicativo le prestazioni assoggettabili a rimborso riguardano:

 Rette, tasse, iscrizioni asili/scuole/università comprese le mense scolastiche;
 Campus estivi ed invernali;
 Testi scolatici/universitari;
 Assistenza anziani o non autosufficienti:
 Contributo al fondo pensione.
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