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Premio Aziendale (VAP) 2014 

Chiarimenti 
 
Come già comunicato è stata attivata la procedura per la scelta della modalità di liquidazione 
del Premio Aziendale (VAP) 2014 e viste le numerose richieste pervenute riteniamo utile 
riportare alcuni chiarimenti. 
 
Si potrà chiedere il pagamento in busta paga del premio con accredito di 630 euro lordi 
(opzione pagamento in busta paga "CASH") oppure destinare il premio sociale spettante - pari a 
820 euro - nel conto sociale con diverse possibilità di utilizzo, così come avvenuto in 
passato. 
 
Il premio viene pagato al personale a tempo indeterminato, con contratto di inserimento o di 
apprendistato, con le competenze del mese di giugno 2014, luglio 2014, agosto 2014, se la 
scelta verrà fatta rispettivamente entro il 4 giugno, 4 luglio o 4 agosto. 
 
Il premio non sarà pagato ai colleghi: 
 

• con una Retribuzione Annua Lorda (RAL) pari o superiore a 65.000 euro; 

• che non hanno prestato servizio nel 2013; 

• che non sono più in servizio alla data del 26 maggio 2014; 

• che nel 2013 sono stati sospesi dal servizio oppure hanno ricevuto almeno due richiami o 
siano stati licenziati. 

 
Il premio destinato a conto sociale potrà essere utilizzato per rimborso spese figli, per 
previdenza complementare aggiuntiva e/o sostitutiva oppure per assistenza sanitaria 
sostitutiva. Sarà anche possibile abbinare diverse opzioni combinate tra loro. 
L'importo eventualmente inutilizzato al 31 dicembre 2014 sarà accreditato in busta paga di 
febbraio 2015, previa riparametrizzazione del residuo.  
 
Di seguito alleghiamo tabella esemplificativa degli aspetti fiscali che ciascuna opzione comporta 
(ovviamente non tiene conto di specifici aspetti che potrebbero caratterizzare i singoli casi) al 
fine di aiutare i colleghi nella scelta da fare. 
 
Rimaniamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti dovessero rendersi necessari. 
 
 
Firenze, 3 giugno 2014        La Segreteria 

 
 
All/ 

 

 



PREMIO AZIENDALE/PREMIO SOCIALE 
EFFETTI FISCALI 

 

OPZIONE LIMITE DI REDDITO IMPATTI FISCALI NOTE 
 

IN ESTREMA 
SINTESI 

 

L’Opzione Conto Sociale con 

destinazione “Rimborso 

Spese Figli” è sempre 

conveniente; 

 

In subordine la scelta 

migliore  è l’opzione Conto 

Sociale con destinazione a 

Previdenza Complementare 
Aggiuntiva; 

  

Escluse le Opzioni di cui 

sopra occorre distinguere 

per fasce di reddito: 

 

• per redditi inferiori ai 

40.000 euro, 

tendenzialmente la 

scelta più conveniente è 

quella del pagamento in 

busta paga “CASH”; 

 

• per redditi pari o 

superiore a 40.000 euro, 

diversamente, l’opzione 

più conveniente 

potrebbe essere quella 

di destinare il premio a 

Conto Sociale  per la 

Previdenza/Assistenza 

Sostitutiva;  

Pagamento in busta 
paga “CASH” 

(euro 630) 

Per redditi 2013 inferiore 

a 40.000 euro 
Il premio è soggetto a tassazione sostitutiva del 10% 

Con esenzione da addizionali 

regionali e comunali 

Per redditi 2013 pari o superiori 

a 40.000 euro 

Il premio è soggetto a tassazione marginale sulla base dei 

redditi dell’anno 

Fino a 15.000 euro 23% 

da 15.001 a 28.000 euro 27% 

da 28.001 a 55.000 euro 38% 

da 55.001 a 75.000 euro 41% 

oltre 75.001 euro 43% 

Oltre ad addizionali regionali e 

comunali 

    

OPZIONE 
MODALITÀ DI UTILIZZO 

A CONTO SOCIALE 
IMPATTI FISCALI NOTE 

Premio destinato a 
Conto Sociale 

(euro 820) 

Spese Rimborso Figli 

Nessuna tassazione applicata. 

L’importo lordo equivale a quello netto accreditato in busta 

paga. 

 

Previdenza Complementare 

Aggiuntiva 

L’Importo destinato alla previdenza complementare, in 

aggiunta a quello che uno già paga (e nel limite dei 5134,57 

euro su base annua, tenuto conto anche della contribuzione 

annua datoriale), è soggetto al solo contributo di solidarietà 

del 10%. Pertanto l’importo accreditato a previdenza (al netto 

del contributo di cui sopra) non è soggetto ad alcuna 

tassazione. 

 

Previdenza Complementare 

Sostitutiva 

L’importo utilizzato a rimborso della previdenza 

complementare viene maggiorato del contributo di 

solidarietà del 10%. Pertanto l’importo a rimborso (al netto 

del suddetto contributo) sarà soggetto alla tassazione 

ordinaria (avendo già beneficiato in busta paga della relativa 

deduzione fiscale). 

Fino a 15.000 euro 23% 

da 15.001 a 28.000 euro 27% 

da 28.001 a 55.000 euro 38% 

da 55.001 a 75.000 euro 41% 

oltre 75.001 euro 43% 

Oltre ad addizionali regionali e 

comunali 

Assistenza Sanitaria 

Sostitutiva 

L’importo utilizzato a rimborso della assistenza sanitaria viene 

maggiorato del contributo di solidarietà del 10%. Pertanto 

l’importo a rimborso (al netto del suddetto contributo) sarà 

soggetto alla tassazione ordinaria (avendo già beneficiato in 

busta paga della relativa deduzione fiscale). 

Fino a 15.000 euro 23% 

da 15.001 a 28.000 euro 27% 

da 28.001 a 55.000 euro 38% 

da 55.001 a 75.000 euro 41% 

oltre 75.001 euro 43% 

Oltre ad addizionali regionali e 

comunali 

 


