
WELFARE AZIENDALE
Gruppo Unicredit
Importanti novità

Un po’ di storia

A partire dall’anno 2006 l’insieme delle provvidenze, sovvenzioni, finanziamenti e altro, 
dedicato ai dipendenti del Gruppo Unicredit è stato denominato “Welfare di Gruppo”.
E’ consuetudine  consolidata  che  l’aggiornamento  delle  modalità  e/o  degli  importi 
previsti  avvenga  in  occasione  della  stagione  dei  rinnovi  dei  Contratti  Integrativi 
Aziendali (CIA) tra gli argomenti cosiddetti “a latere”.
L’ultimo aggiornamento risale al 27 settembre 2007, in occasione dei rinnovi dei CIA 
delle società del Gruppo UniCredit; in quella circostanza sono state migliorate diverse 
previsioni  tra  le  quali  ricordiamo il  contributo aziendale  a Uni.Ca.,  l’incremento del 
Buono Pasto in particolare per le lavoratrici Part Time, il contributo ai familiari disabili, 
l’assicurazione infortuni e Kasko, Mutui,  Prestiti e Sovvenzioni (anche per personale 
con contratto di apprendistato).

Febbraio 2012

All’inizio dell’anno in corso l’azienda ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali di 
avere avviato un programma di ampliamento del Welfare Aziendale attraverso il pieno 
utilizzo delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla attuale legislazione, con 
lo scopo di rispondere a diverse necessità:

 le  sollecitazioni  che  le  stesse  OO.SS.  più  volte  nel  corso  del  tempo  hanno 
formulato;

 l’esigenza,  diffusa  tra  colleghe/i,  emersa  a  seguito  di  una  People  Survey,  di 
interventi di aiuto in particolare per quanto riguarda l’assistenza ad anziani e a 
figli e figlie.

Il tutto, per l’azienda, da coniugare nel quadro generale di contenimento dei costi.
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Lo strumento individuato dal Gruppo Unicredit  è il  Piano Welfare, già presente sul 
portale aziendale  a disposizione di tutte/i le/i colleghe/i.

 

oggi già in essere attraverso i C.C.R.S. laddove presenti. I settori interessati sono i più 
disparati, dagli esercizi commerciali ad asili nido, case di cura per anziani etc.

I rimborsi riguardano le voci di spesa sostenute da colleghe e colleghi purché 
riconducibili a quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R. d.p.r. 
n.917/1986) in particolare agli artt. 49 e 51 e dalla circolare 326/1997, dove si definisce 
che:
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"sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la  
prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri…".
"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque  
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al  
rapporto di lavoro".

E che non concorrono invece a formare il reddito di lavoro dipendente, tra gli altri:

 i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore [...];

 i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o  
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto  
o di accordo o di regolamento aziendale [...],per un importo non superiore ad €  
3.615,20 [...];

 l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti dal datore di lavoro alla generalità o  
categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di 

Come funziona il Piano Welfare 
(PW)

Considerato  che  sul  portale  aziendale  sono 
reperibili  tutte  le  informazioni  necessarie,  ci 
limiteremo  in  estrema  sintesi  ad  illustrare  i 
criteri di fondo del funzionamento del PW.

I pilastri principali sono due: le convenzioni e 
i  rimborsi.  Per  le  convenzioni  l’azienda  è 
impegnata  ad  allargare  il  più  possibile  il 
numero  di  società  e  esercizi  ai  quali  i 
lavoratori/trici possono rivolgersi per usufruire
di  tariffe/prezzi  agevolati, a partire  da quanto



Per poter usufruire dei rimborsi è necessario manifestare, attraverso la sezione dedicata 
del portale, la propria volontà di accantonare gli emolumenti, o quote di essi, derivanti 
da:  bonus/sistema incentivante, VAP, strenna natalizia, contributo figli 4-12 anni, 
contributo per familiari disabili.
La scelta va effettuata in prossimità delle erogazioni delle singole voci; per consentire 
tale scelta verranno comunicate tramite portale aziendale le date entro le quali la scelta 
va sottoscritta.
Gli  importi  accantonati  potranno  essere  utilizzati  entro  l’anno  solare  di  competenza 
(gennaio – dicembre) per rimborsare spese effettivamente sostenute in merito a:

• Asili nido
• Scuole private, università, master e libri scolastici
• Centri estivi
• Previdenza complementare (incremento volontario della contribuzione)
• Assicurazione sanitaria (miglioramento della copertura esistente)

Convenzioni e rimborsi possono essere utilizzati congiuntamente, laddove possibile, o 
separatamente,  nel  senso  che  alcuni  servizi  possono  fruire  di  convenzioni  con 
tariffe/costi agevolati (p.es. case di riposo) ma non possono essere soggetti a rimborso, 
altri  servizi  possono  usufruire  del  rimborso  (p.es.  tasse  universitarie)   ma  non  di 
agevolazioni convenzionate.

Gli  importi  eventualmente non utilizzati  nel  corso  dell’anno verranno restituiti  nella 
busta  paga  di  dicembre  (suppletoria)  e  quindi  sottoposti  a  ritenuta  previdenziale  e 
contributiva.

Gli importi possono essere rimborsati utilizzando più provviste, p.es: una fattura di €600 
emessa in settembre può essere rimborsata con il precedente accantonamento di €500 
riveniente dal VAP e da €100 rivenienti dalla strenna natalizia a dicembre.
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educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto da parte  
dei dipendenti e dei suoi familiari;

 le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di  
dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari  
indicati, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

 la contribuzione ai fondi di previdenza complementare versata dal datore di lavoro  
e/o trattenuta al dipendente, per un importo complessivamente non superiore a €  
5.164,57;

 Inoltre l’articolo 51 (comma 4) stabilisce un trattamento agevolato, tra gli altri, per  
mutui/prestiti e fabbricati in locazione/uso ai dipendenti.



Fiscalità e Previdenza

Gli importi  attribuiti  al  PW non vengono conteggiati  nell’imponibile previdenziale  e 
fiscale  del  mese  di  competenza,  con  un  immediato  vantaggio  economico  pari  alla 
somma della trattenuta previdenziale che ammonta al 9,19% + eventuale 1% sulla parte 
eccedente  €  3.587  (5,84%  per  gli  apprendisti)  e  all’aliquota  marginale  IRPEF  che 
sarebbe stata applicata e che per comodità riportiamo:

 
Reddito mensile (fasce) Reddito     annuo (fasce)    Aliquota IRPEF

fino a Euro 1.250,00 fino a Euro 15.000,00   23%
fino a Euro 2.333,33 fino a Euro 28.000,00 27%
fino a Euro 4.583,33  fino a Euro 55.000,00 38%
fino a Euro 6.250,00 fino a Euro 75.000,00  41%

oltre   Euro 6.250,00   oltre  Euro  75.000,00 43%
      

Quindi nel caso p.es. di attribuzione di € 800 al PW e successivo utilizzo integrale p.es. 
a rimborso di quota di Asilo Nido o Tassa Universitaria, il vantaggio è dato dalla somma 
del  mancato versamento previdenziale        € 800*9,19% =  € 73,52 e  dal  mancato 
prelievo IRPEF            € 800-73.52=726,48*38% = € 276,06 per un totale di € 349,58 , 
in caso di imponibile fiscale compreso tra € 28.000 e  € 55.000.

Assistenza sanitaria (UniCa)

Come  noto,  gli  importi  aggiuntivi  alle  polizze (passaggio  a  polizza  con  premio 
superiore,  inserimento  familiari  non  fiscalmente  a  carico  o  allargamento  al  nucleo 
assicurato della polizza odontoiatrica) vengono prelevati dalla busta paga rateizzati mese 
per mese. Come previsto dalla legge l’importo viene detratto dall’imponibile fiscale 
ma non da quello previdenziale. Chi scegliesse di pagare quegli importi attraverso il 
PW  continuerebbe  ad  avere  ugualmente  il  prelievo  mese  per  mese  con  le  stesse 
modalità, quindi senza trattenuta Irpef ma con trattenute previdenziali.

A fine anno con bollettino suppletorio, a condizione che nel conto Welfare personale 
siano  stati  accantonati  adeguati  importi  (se  inferiori  la  copertura  sarà  effettuata 
parzialmente),  ci  sarà l'accredito dell'importo totale e la sua imputazione come voce 
rimborsata  da  WA.  Conseguentemente  si  realizzerebbe  un  conguaglio  sulla  voce 
imponibile previdenziale, ottenendo un abbattimento del contributo previdenziale INPS 
(come già visto del 9,19%, più ulteriore 1% per imponibile mensile oltre € 3.587,00 – 
ovvero  5,84%  per  apprendisti)  e  l'eventuale   abbattimento  della  quota  a  Fondo 
Previdenziale Integrativo (vedi voce dedicata). se questo prevede come base imponibile 
l'imponibile previdenziale (p.es. 1,35% nel caso del Fondo di Gruppo sez.I “ante”).
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Il VAP

Come si è detto il VAP costituisce una delle potenziali voci di finanziamento del conto 
Welfare;  va ricordato infatti  che il  VAP rappresenta una componente  variabile degli 
emolumenti.

Come detto l'importo del VAP (o parte di esso), quando erogato, e  imputato a WA, 
risulterà esente da trattenute fiscali e previdenziali con i vantaggi già descritti. Va 
però notato che per gli emolumenti aggiuntivi derivanti da accordi sindacali la legge 
prevede un trattamento fiscale agevolato.  Al momento non è ancora stato emanato 
l'apposito decreto che dovrà determinare, per le cifre erogate nel 2012, gli importi soglia 
e l'agevolazione fiscale. Per l'anno 2011 era prevista l'applicazione di una trattenuta del 
10% (in luogo dell'aliquota marginale) per redditi inferiori a €40.000. Va da sé che se 
dovesse  essere  emanato  analogo  provvedimento  anche  per  il  2012  i  destinatari 
vedrebbero ridursi notevolmente il vantaggio apportato dalla destinazione di tale cifra al 
WA.

Va inoltre sottolineato che  in caso di mancato utilizzo della somma accantonata, la 
stessa  verrebbe riversata  in  busta  paga nella  suppletoria  di  dicembre e  sottoposta a 
ritenuta  previdenziale  e  IRPEF  marginale,  perdendo  così  anche  il  vantaggio 
previsto dalla legge, in quel caso sarebbe certo più conveniente girare la rimanenza a 
previdenza integrativa che come già detto gode di esenzione fiscale per contributi fino a 
€ 5164,57 per anno.

IMPATTO PREVIDENZIALE

Se dal punto di vista  fiscale il WA genera, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, solo 
vantaggi per gli aderenti, dal punto di vista previdenziale va sottolineato che a fronte di 
un  immediato  vantaggio  economico,  derivante  dalla  mancata  applicazione  delle 
trattenute  previdenziali,  si  genera  un  inferiore  afflusso  alla  propria  posizione 
previdenziale nella misura del 32,70% (9,19% lavoratore/trice – 23,51 azienda) che, 
ricordiamo, per quanto riguarda la previdenza pubblica (INPS) a partire dal 1° gennaio 
2012 è  per  tutte/i  di  tipo  contributivo;  ad  un minor  gettito  corrisponderà  quindi,  in 
proporzione, una pensione più bassa.

Per  lavoratori/trici  con  sistema  misto  (compresi  quindi  anche  quelle/i  che  fino  al 
31/12/2011 avevano il sistema retributivo) si verificherà anche un effetto, sebbene assai 
ridotto, nel calcolo dell’importo della pensione, sugli anni antecedenti in quanto la base 
di calcolo (ultimi 5 e 10 anni lavorativi) è costituita dall'imponibile previdenziale.

5



Per quanto riguarda i Fondi Previdenziali integrativi, si ripropone  la stessa questione 
della diminuzione della pensione SOLO per i  fondi che utilizzano come base di 
calcolo l’imponibile previdenziale, quale il Fondo di Gruppo nella Sez.I cd.”ante”. 

Ricordiamo che in tale caso il mancato contributo corrisponde all’1,35% a carico del 
collega e destinato al suo conto personale e del 6,65%, a sua volta non versato, a carico 
dell’azienda destinato alla parte a capitalizzazione collettiva. I fondi a capitalizzazione 
individuale (tra i quali p.es. quelli dedicati a lavoratrici/tori “post” e la sez.II del Fondo 
di  Gruppo),  avendo come base di  calcolo l’importo valido per l’accantonamento del 
TFR, non subiscono variazioni.

Milano, 25 maggio 2012 La Segreteria di Gruppo
             Fisac – CGIL

       Unicredit Group
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