04/10/2021

Informativa sul Premio di risultato RAI
Con le competenze del mese di ottobre si procederà all’erogazione parziale del Premio di Risultato riferito all’esercizio 2020, la
misura sarà pari al 38,75% dell’ammontare teorico massimo.
Per i lavoratori a tempo determinato l’importo sarà proporzionato ai mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno
solare e valutando le assenze con gli stessi criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Non saranno considerate assenze i congedi Covid (codice HE), le assenze emergenza (codice AE), le assenze temporanee (codice
AT).
Nella seguente tabella sono indicati gli importi lordi relativi a vari livelli di inquadramento
LIVELLO

IMPORTO

A

836,23

1

767,81

2

714,59

3

661,38

4

611,97

5

566,36

6

513,15

7

475,12

8

428,74

9

380,10

Il lavoratore potrà scegliere, entro il 10 ottobre attraverso il portale “Raiperme”, di usufruire del Premio di Risultato tra una
delle seguenti modalità

1. Pagamento del 100% del PdR in busta paga;
2. Destinare il 50% del PdR alla CRAIPI (se iscritto al Fondo) e pagamento del restante 50% in busta paga;
3. Destinare il 100% del PdR alla CRAIPI (se il dipendente è iscritto al Fondo);
4. Destinare il 50% del PdR in servizi welfare e pagamento del restante 50% in busta paga (in questo caso l’importo sarà
maggiorato dell’8%);
5. Destinare il 100% del PdR in servizi welfare (in questo caso l’importo sarà maggiorato del 12%).
Nel caso in cui non venisse effettuata nessuna scelta, il PdR finirebbe nella busta paga di ottobre.
La tassazione agevolata sarà al 10% solo per chi sceglie il pagamento in busta paga, per tutte le altre scelte il PdR sarà
ESENTASSE!Se il reddito complessivo supera gli 80000 € la tassazione sarà ordinaria ed il PdR potrà essere destinato solo in
busta paga.
Il PdR che confluirà nel Welfare potrà essere utilizzato fino al 30/09/2022, dopodiché finirà nel Craipi (per chi è iscritto) o verrà
perso. Ricordiamo a tutti che il limite di 516,46 € per l’uso dei “fringe benefit” (buoni carburante o buoni d’acquisto tipo
Amazon, Mediaworld, Ikea) rimarrà INVARIATO.
Se avete utilizzato ad esempio 350 € di buoni spesa potrete utilizzare solo ulteriori 166 € euro per quel tipo di buono, il resto del
CREDITO potrete utilizzarlo scegliendo tra rimborsi (università, mutui, trasporto, baby sitter, ecc..), voucher (vacanze, corsi,
assistenza anziani e bambini, visite mediche, ecc...) e pacchetti ( cofanetti e vacanze).

