
                                                                                                                   

ABRUZZO MOLISE 

PREMIO DI RISULTATO 2022 
FIRMATO L’ACCORDO PER L’EROGAZIONE 

BILANCIO ESERCIZIO 2021 

In data odierna, presso la Federazione Abruzzo e Molise BCC è stato so8oscri8o l’accordo che consen<rà l’erogazione  
del “prermio di risultato” 2022, rela<vo all’esercizio 2021. 
La liquidazione del PDR avverrà con la busta paga del mese di o8obre al personale in servizio nel mese di erogazione e 
che abbia prestato aLvità lavora<va  nel corso dell’anno di misurazione 2021. 
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 presta<, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. 
Per quanto riguarda la metodologia di calcolo è stata ado8ata la stessa degli anni precenden< ed in paritcolare quella 
dello scorso anno. 
Inoltre è stata confermata la possibilità di optare, in luogo dell’erogazione in busta paga di tu8o o in parte e comunque 
su base volontaria, per il rimborso di prestazioni sostenute a <tolo di Welfare prevedendo, in tal caso, la maggiorazione 
dell’importo del premio di risultato 2022 di un 20% a carico dell’azienda. 
I <tolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000, con riferimento a quanto percepito nell’anno 
2021, sconteranno un’aliquota agevolata IRPEF di tassazione pari al 10% fino a un importo di premio massimo pari ad 
Euro 3.000. 
Per i dipender< con reddito di lavoro dipendente superiore alla soglia indicata gli impor< frui< in modalità Welfare 
saranno assogge8a< a tassazione ordinaria. 
Le spese ogge8o del rimborso posso essere esclusivamente quelle sostenute nel 2022. 
Entro giorno il 14 o8obre  ogni dipendente, dovrà effe8uare la scelta Welfare comunicandolo al proprio Ufficio del 
Personale con le seguen< possibilità: 

• Conversione totale del premio in Welfare; 
• 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 effe8uata alcuna scelta, l’intero importo sarà automa<camente erogato come premio di 
risultato con il cedolino paga del mese di o8obre 2022. 
L’importo des<nato a Welfare, comprensivo di maggiorazione, dovrà essere completamente assorbito dai rimborsi 
presenta<. 
Gli impor< rela<vi ai rimborsi Welfare saranno evidenzia< come voce figura<va nel cedolino di o8obre. 
Quest’anno le prestazioni assogge8abili a rimborso sono state ampliate ai sensi e per gli effeL del decreto legisla<vo 
n.115/2022. 
Indica<vamente di seguito le causali le previste : 

• Re8e, tasse, iscrizioni asili/scuole/università comprese le mense scolas<che; 
• Campus es<vi ed invernali; 
• Tes< scola<ci/universitari; 
• Assistenza anziani o non autosufficien<: 
• Contributo al fondo pensione; 
• Utenze domes<che. 

Pescara,  4 o8obre 2022      
        Le Segreteria Regionali 


