
UNA TANTUM - Riferimento: 4° livello e 7a classe tabellare 450 €

(da riparametrare per livello e anzianità) in alternativa in Fondo Pensione* 544 €

* opzione da esercitare su richiesta dell'Azienda (RISU di prossima pubblicazione)

N.B: limite massimo annuo per usufruire della detrazione fiscale pari a euro 5.164,57

PREMIO DI RISULTATO 2017/2018 (ex PAPV) Riferimento: 4° livello e 7a classe tabellare 580 €

(da riparametrare per livello e anzianità) in alternativa in Fondo Pensione* 707 €

* opzione da esercitare su richiesta dell'Azienda (RISU di prossima pubblicazione)

N.B: limite massimo annuo per usufruire della detrazione fiscale pari a euro 8.164,57

Questi i benefici fiscali per raggiungimento obiettivo Aziendale fissato nell'Accordo di fine novembre 2017

set-17 set-18 set-18

in busta paga in busta paga
in Fondo 

Pensione

Premio di risultato lordo 580 € 580 € 707 €

Contributi Inps -58 € -58 € 0 €

Irpef -209 € -52 € 0 €

NETTO 313 € 470 € 707 €

SALDO PAP FISSO 2018 Riferimento: 4° livello e 7a classe tabellare                 45% del PAP fisso CIA 2013/2015 * +300€

(da riparametrare per livello e anzianità)

* a Marzo 2018 infatti  è stato riconosciuto il 55% del PAP Fisso CIA 2013/2015

PAP FISSO 2019 Riferimento: 4° livello e 7a classe tabellare                                              PAP fisso CIA 2013/2015 * +400€

(da riparametrare per livello e anzianità)

* a Marzo 2019 viene riconosciuto il 55% , a settembre il rimanente 45%

PREMIO DI RISULTATO 2018/2019 (ex PAPV) Riferimento: 4° livello e 7a classe tabellare 600 €

in alternativa in Welfare 690 €

Entro fine luglio 2019, scelta tra riconoscimento economico nel cedolino di settembre o versamento nel welfare aziendale

Questi i benefici fiscali per raggiungimento obiettivo Aziendale fissati nel CIA 2018/2020

2019 2019

in busta paga in Welfare

Premio di risultato lordo 600 € 690 €

Contributi Inps -60 € 0 €

Irpef -54 € 0 €

NETTO 486 € 690 €

N.B: entro fine novembre 2019 scelta (RISU dedicata) sul residuo destinato al welfare aziendale e non ancora speso.

Entro marzo 2020 l'eventuale residuo da welfare aziendale sarà, in ogni caso, versato in Previdenza.

Il primo gennaio 2020 il pap fisso aumenta di ulteriori 50 € e il premio di risultato sale a 610 €, con analoghe opzioni

Il primo gennaio 2021 il pap fisso aumenta di ulteriori 50 € e il premio di risultato sale a 620 €, con analoghe opzioni

UNA TANTUM settembre 2018: euro 450 per tutti o in alternativa euro 544 se si opta* per versamento in Fondo Pensione.

PREMIO DI RISULTATO aprile 2019 2020 e 2021:  euro 1400 da riproporzionare per i part time o in alternativa  1610 €

se si opta** per versamento in Fondo Pensione.

* Limite massimo annuo per usufruire della detrazione fiscale pari a euro 5.164,57.

** Limite massimo annuo per usufruire della detrazione fiscale pari a euro 8.164,57.

ELEMENTO TERZA PARTE: 450 € da riproporzionare per part time

               Cosa troveremo  nel cedolino di SETTEMBRE 2018 ?

                  Rinnovo CIA 2018/2020 Allianz

                  Rinnovo CIA 2018/2020 Allianz

                       Cosa accade nel 2019, 2020 e 2021 ?

TURNISTI TERZA PARTE, Genialloyd

MATERIALE RISERVATO ISCRITTI UILCA ALLIANZ


