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Lo stipendio di questo mese per i dipendenti delle aree professionali, QD1 e QD2
comprenderà, come di consueto, alcune particolarità che riteniamo utile ricordare:

 al personale dipendente MPS al 1 gennaio 2000 verrà erogato il residuo di premio di
rendimento, (cosiddetto extra standard) comprensivo di una mensilità aggiuntiva di
carriera economica individualmente maturata. Si ricorda che il residuo di premio di
rendimento si riferisce alla differenza tra quello previsto aziendalmente e quello stabilito a
livello nazionale che, dal 1.1.2000, è ridistribuito in 13 mensilità. NON VIENE FORNITO
UNO SCHEMA RIEPILOGATIVO DELL’AMMONTARE DEL PREMIO IN QUANTO LE
CASISTICHE SONO MOLTO VASTE E QUINDI DIFFICILMENTE SCHEMATIZZABILI
SE NON A RISCHIO DI INESATTEZZE.

 verrà contabilizzata la polizza assicurativa sulla vita con gli importi annui previsti dal CIA:
o euro 929,62 per tutti i dipendenti destinatari del sistema di integrazioni economiche

(6% - 10% - 17% - 34%);
o euro 258,23 per tutti i dipendenti che avevano maturato il precedente regime delle

carriere economiche previste dalla normazione aziendale del ’77;
o euro 258,23 per tutti i dipendenti del 3° livello della 2ª area (ex imp. di 2ª) che abbiano

maturato la prima maggiorazione economica;
o euro 154,94 ai dipendenti della 3ª area assunti successivamente al 31 dicembre 1995

che abbiano percepito la retribuzione corrispondente a quella del secondo livello; tale
importo, al 17° anno di permanenza nella 3ª area, si cumulerà con quello di euro
258,23.

Si ricorda che, dovendo necessariamente transitare dallo stipendio, il dipendente pagherà
sull’importo della polizza le rispettive imposte, mentre il premio viene accantonato presso
la compagnia; si deve tener quindi presente che questa operazione determina, nello
stipendio di questo mese, una posta negativa. Per contro, il premio  assicurativo sconta
un beneficio di imposta annuo pari al 19% per le polizze non riscattate prima del 5° anno.
Dopo il 5° anno, la polizza può essere riscattata - anche annualmente - senza perdere i
relativi benefici fiscali.

Cordiali saluti

Siena, 20 aprile 2012
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