
Intesa Sanpaolo - Torino

SALDO VAP 2014: PREMIO SOCIALE
 € 700 per il personale con RAL al 31/12/2014 inferiore a € 35.000
 € 460 per tutti gli altri

La procedura per la scelta di utilizzo del Premio Sociale sarà resa disponibile entro la fine di ottobre. Le
combinazioni di utilizzo, disponibili a partire dall’ultima decade di ottobre e fino al 2 dicembre, sono:

A - FIGLI
B - PREVIDENZA - ASSISTENZA SANITARIA
C - ASSISTENZA SANITARIA
D - PREVIDENZA
E - PREVIDENZA AGGIUNTIVA - PREVIDENZA
F - PREVIDENZA AGGIUNTIVA - ASSISTENZA SANITARIA
G - PREVIDENZA AGGIUNTIVA
H - PREVIDENZA AGGIUNTIVA - ASSISTENZA SANITARIA – PREVIDENZA

TASSAZIONE VAP SOCIALE: forse utile sapere che ….
 L'utilizzo Spese per i figli non prevede tassazione quindi l'intero importo è interamente disponibile.
 Per l’utilizzo a “copertura” dei contributi della Fondo Sanitario oppure "sostitutivo" dei contributi

versati nel proprio Fondo Pensione oltre al contributo di solidarietà INPS al 10% deve essere
corrisposta anche la consueta tassazione Irpef.

 Se si sceglie l'utilizzo di versamento "aggiuntivo" dell'importo del premio nel proprio Fondo
Pensione la tassazione prevista è solo del 10% per solidarietà Inps.-

SALDO VAP 2014: IN BUSTA PAGA
 € 600 per il personale con RAL al 31/12/2014 inferiore a € 35.000
 € 395 per tutti gli altri

Il pagamento in busta paga avverrà con lo stipendio di novembre per le richieste inserite entro il 9
novembre e con quello di dicembre, per le richieste inserite entro il 2 dicembre

TASSAZIONE VAP IN BUSTA PAGA: forse utile sapere che ….
 Quest'anno, salvo clamorose sorprese, la tassazione del Vap in busta paga non potrà godere

della detassazione agevolata al 10% per redditi inferiori a 40000 euro e pertanto sarà regolata
secondo le normali (e purtroppo più alte) aliquote Irpef previste.-
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