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Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani 
 
 
 

Detassazione VAP 
 

Facciamo seguito alla circolare aziendale della settimana scorsa che, viste le telefonate ricevute, 
pare non abbia chiarito bene cosa devono fare i colleghi e, soprattutto, chi deve fare e cosa. 

 
In merito alla detassazione degli straordinari e premi di produttività ancora non c’è stata la 

diffusione di una circolare esplicativa o di eventuali chiarimenti in merito da parte delle autorità 
competenti. Questo vuol dire che ad oggi dobbiamo limitarci ad un’interpretazione letterale di quanto 
indicato nel Decreto Legge.  

Restiamo, quindi, in attesa di avere ulteriori ragguagli al fine di poter far rientrare nel novero dei 
beneficiari dei vantaggi fiscali, un numero maggiore di colleghi rispetto a quelli ad oggi previsti. 

 
Per adesso i vantaggi toccano esclusivamente a coloro che da CUD non superano la 

cifra di 30.000 euro; chi supera tale cifra non ha diritto alla detassazione. 
 
Findomestic, con la sua comunicazione, ha voluto dire che coloro che hanno lavorato tutto il 

2007 esclusivamente per Findomestic e non superano la cifra di 30.000 euro (come da CUD aziendale) 
riceveranno in automatico il recupero fiscale senza dover fare alcuna comunicazione. 

 
Coloro, invece, che nel corso del 2007 hanno avuto un rapporto di lavoro parziale (uno o più o 

più rapporti con Findomestic e magari anche con altre aziende) hanno ricevuto una mail dall’Azienda 
perché devono autocertificare di avere diritto ai vantaggi fiscali tramite l’invio del modulo di 
autocerficazione allegato alla comunicazione (Findomestic non può sapere se questi colleghi hanno 
lavorato anche per altre aziende e la somma dei loro redditi da lavoro dipendente supera i 30.000 
euro). 

 
Per tutti quelli che superano i 30.000 euro siamo in attesa di avere maggiori informazioni circa la 

possibilità di escludere certe voci dal computo totale del reddito, consentendo anche a colleghi che 
oggi non godono dell’opportunità del beneficio fiscale di rientrare nella platea degli aventi diritto. Per 
questo non c’è fretta in quanto il decreto agisce su tutto il secondo semestre del 2008 e, se ci fosse 
questa opportunità, ciò potrebbe essere recuperato sul conguaglio di dicembre come pure in 
dichiarazione dei redditi l’anno prossimo. 

 
A disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento. 

 

Findomestic Gruppo Firenze  
21 Luglio 2008 

 


