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Parliamo di VAP, nell'interesse di TUTTI! 
 

A causa della normativa Fiscale riguardante i Premi 
Aziendali ancora in assestamento, si è posta la necessità 
di definire i meccanismi del nostro VAP per l'annualità 
2020 (erogazione 2021) entro l'anno 2019. 
 

Visti i brillanti risultati aziendali discendenti dall'ottimo 
lavoro svolto, in tutti gli ambiti, da tutti i colleghi e viste 
le buone previsioni per gli anni a venire, UNISIN ha 
ritenuto che si dovesse usare la massima prudenza nella 
previsione della TABELLA che associa l'UTILE al 

moltiplicatore delle MENSILITA'.  
 

Una inattesa riduzione dei PREMI sarebbe INACCETTABILE. 
 

Abbiamo ritenuto NECESSARIO, anche, ricordare che la materia non riguarda più solo la remunerazione contrattuale 
ma ANCHE i suoi importanti riflessi FISCALI, dovuti alla DETASSAZIONE.  
 

La cosa più giusta e semplice, vista la data a calendario a cui sono arrivate le trattative, ci pare quella di REPLICARE 
L'ACCORDO del 2018 ancora in essere che, al suo interno, contiene già i parametri incrementali misurabili e 
necessari a raggiungere i massimi obiettivi; eventualmente anche per 2 anni (aggiungendo il 2021 / erogazione 
2022).  
 

Una volta condiviso questo impianto generale con l'Azienda, ci corre l'OBBLIGO di segnalare che la NOVITA' che 
prevederebbe l'ESCLUSIONE dal calcolo degli UTILI LORDI della VOCE 80 (risultato netto dell'attività di negoziazione) 
di BILANCIO introduce dei RISCHI, a tutto eventuale scapito dei lavoratori.  
 

La NOVITA', mai contemplata prima nella storia aziendale, è stata avanzata, secondo noi, nel momento MENO 
OPPORTUNO. Tale novità rende necessario un APPROFONDIMENTO, da farsi in tempi assolutamente SOLLECITI, e 
da cui l'Azienda non può assolutamente ESIMERSI.  
 

Ci attendiamo perciò RISPOSTE ESAURIENTI e DEFINITIVE già nel prossimo INCONTRO. 
 

A margine di ciò non possiamo mancare di reiterare la nostra RICHIESTA di prevedere un percorso di COSTRUZIONE 
del meccanismo VAP che ci SVINCOLI dall'ambiguo riferimento all'UTILE LORDO e ritorni alla MISURA dei VALORI 
PRODUTTIVI REALI, sul modello di successo che ha segnato gran parte della STORIA di Findomestic: anche la 
legislazione normativa è ormai stabilmente andata nel senso di incoraggiare questa scelta...   
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