NOTA TECNICA PREMIO DI RISULTATO 2019
TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10%
L’IMPORTO BONIFICATO DA TIM È NETTO ED ARROTONDATO (in pratica con il cedolino
paga del 15 maggio verrà fatto il relativo conguaglio ad ogni singolo lavoratore).
L’importo netto accreditato, si ottiene togliendo dall’importo lordo il 9,19% per i contributi previdenziali ai
fini pensionistici (l’azienda separatamente versa un ulteriore 23,81% dell’importo lordo), lo 0,30% per la Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria, 0,60% Contributo Assilt e quindi la tassazione agevolata del 10%
Esempio pratico:
Livello 4 - Chief Technology & Innovation Officer = Importo PdR lordo 1.077,53 €
TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, CIGS, ASSILT
Contributi previdenziali = Importo lordo PdR x 9,19% = 1.077,53 € x 9,19% = 99,03 €
In busta paga alla voce FPLD = 99,03 €
CIGS = Importo lordo PdR x 0,30% = 1.077,53 € x 0,30% = 3,23 €
In busta paga alla voce INPS CIG STR = 3,23 €
ASSILT = Importo lordo PdR x 0,60% = 1.077,53 € x 0,60% = 6,47 €
In busta paga alla voce ASS. SANITARIA INT. = 6,47 €
Nota bene:
Le stesse percentuali di trattenute applicate al Premio di Risultato sono applicate alla retribuzione lorda, all’ERS (elemento
retributivo separato) all’ERA (elemento retribuito aziendale) e agli importi per straordinario, reperibilità ecc. Gli importi totali
sono riportati nel cedolino paga alla sezione “Contributi Previdenziali e Assistenziali”.
TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10%
PdR lordo al netto trattenute = 1.077,53 € - 99,03 € - 3,23 € - 6,47 € = 968,80 €
Tassazione Agevolata = Importo PdR lordo al netto delle trattenute x 10% = 968,80 € x 10% = 96,88 €
In busta paga alla voce TASSAZIONE SEPARATA = 96,88 €
IMPORTO NETTO PREMIO DI RISULTATO
Importo Premio di Risultato netto = Importo PdR lordo - 9,19% FPLD - 0,30% CIGS 0,60% ASSILT = 1.077,53 € - 99,03 € - 3,23 € - 6,47 € = 871,92 €
Importo PdR netto = 871,92 €
IMPORTO BONIFICO PREMIO DI RISULTATO
Importo accreditato in conto corrente con valuta 4 maggio = 880,00 €
Attenzione l’importo netto bonificato da TIM è arrotondato e indicativamente non sono stati tolti gli importi
di CIGS e ASSILT, con il cedolino paga di maggio (15 maggio) verrà fatto il conguaglio.
Nota bene:
Il valore del Premio di Risultato è ridotto di tante quote giornaliere, pari a 1/360 quanti sono i giorni di
assenza nell’anno 2019 ad esclusione:
- di ferie, permessi retribuiti, visite mediche specialistiche prenatali, giorni di permesso mensile ex legge
104/1992, congedo di maternità, terapie salva vita, trattamenti chemio, immuno e radioterapici,
infortunio e solidarietà;

-

delle assenze per malattia intervenute nel 2019 e protrattasi senza soluzione di continuità per un
periodo di 60 giorni fino ad un massimo di 150 giorni;
- di due episodi di malattia pari o inferiori a 5 giorni;
- di un unico ricovero ospedaliero di durata inferiore a 60 giorni.
In caso di assenza per malattia di una sola giornata che si collochi immediatamente prima o dopo la giornata di
Libero Lavorativo (LL) o del Riposo Infrasettimanale (RI) il Premio sarà ridotto di 2 quote giornaliere.
Il 31 dicembre 2019 costituisce la data di riferimento per determinare l’inquadramento e la funzione di
appartenenza del singolo lavoratore.
CERTIFCAZIONE UNICA 2021
Nella prossima Certificazione Unica 2021 relativa al periodo d’imposta 2020 l’importo lordo del Premio di
Risultato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali (968,80 €) sarà inserito al punto 572 - PREMI DI
RISULTATO ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA - mentre la tassazione agevolata al 10%
(96,88 €) sarà inserita al punto 576 - IMPOSTA SOSTITUTIVA.
Il Premio di Risultato a tassazione agevolata al 10% non concorre a formare il REDDITO DA LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI (assoggettato alla tassazione ordinaria Irpef) al punto 1 della Certificazione
Unica e su tale importo non vengono pagate le Addizionali Regionali e Comunali (anno corrente e acconto
anno successivo).
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