
 
 

RECUPERO DEL T.F.R. ECCEDENTE DEL PRIMO SEMESTRE 2015 
     

Come noto, l’Accordo di rinnovo del CCNL ABI 31 marzo 2015 per il Personale 

delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi ha previsto un ulteriore periodo di 

raffreddamento del calcolo del T.F.R. per tutta la durata contrattuale (cioè 

dall’1.01.2015 fino al 31.12.2018). 
 

Questa previsione di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto sulle sole voci 
tabellari: stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare fa 

seguito a quanto era già stato stabilito dalle Parti con il precedente CCNL ABI 19.01.2012 per 

il periodo 1.01.2012 – 31.12.2014. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Peraltro, dal mese di gennaio 2015 e fino alla conclusione del rinnovo contrattuale 

(avvenuta lo scorso mese di giugno, dopo l’approvazione dell’Ipotesi di Accordo 31.03.2015 
da parte delle Assemblee dei Lavoratori e delle Lavoratrici), ai fini del calcolo del T.F.R., le 

Aziende del Gruppo UniCredit, come le altre banche, avevano ripristinato la normale 

retribuzione annua di riferimento stabilita dai primi cinque commi dell’ex art.81 del 
CCNL (al riguardo, si veda l’Allegato a pag.2). 

 

Solo con il foglio-paga del mese di luglio 2015, le Aziende del Gruppo UniCredit hanno 

iniziato ad applicare le nuove previsioni di calcolo del T.F.R. previste dal punto 4 dell’Accordo 

di rinnovo.  
 

Con il foglio-paga di ottobre 2015, il datore di lavoro ha pertanto provveduto a 

recuperare il maggior T.F.R. riconosciuto nel primo semestre 2015. 
 

Ai fini del controllo di quanto operato, al riguardo, da S.S.C. occorre considerare che, 
in via ordinaria: 

 

► l’importo evidenziato con segno negativo nel campo «DESCRIZIONE VOCE» con la 

dicitura: “IMP.TFR EX CCNL 31/3/2015 (GEN-GIU)” rappresenta la differenza fra la 

sommatoria degli imponibili del TFR mensile per i primi sei mesi del 2015, ricavabili, sui 

singoli fogli-paga, fra i DATI STATISTICI, nell’apposito riquadro “IMP.TFR MESE”, e 
l’ammontare dell’imponibile T.F.R. del mese di luglio 2015, moltiplicato per 6. 
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► l’importo evidenziato nel campo «DESCRIZIONE VOCE» con la dicitura: “TFR A FONDO 

PENSIONE” (o “TFR non destinato alla Prev.Compl.”) è di ammontare inferiore a quello 

presente nel foglio-paga del mese di luglio 2015 (a partire dal quale UniCredit ha iniziato ad 

applicare, nei termini già richiamati, le previsioni del nuovo CCNL ABI 31.03.2015). La 
differenza è la risultante della seguente sottrazione: 
 

 

Sommatoria degli importi “TFR A FONDO PENSIONE” (o 
“TFR non destinato alla Prev.Compl.”, o altro) presenti sui 

fogli-paga dei primi sei mesi del 2015 
 

 

meno 
 

 

Importo “TFR A FONDO PENSIONE” (o “TFR non 
destinato alla Prev.Compl.”, o altro) del foglio-paga di luglio 

2015, moltiplicato per 6. 
 

 

N.B. Nel caso di passaggio d’inquadramento nel corso del 2015, o di variazione nello steso anno della 

tipologia del rapporto di lavoro (da tempo pieno a part-time o viceversa), il conteggio dovrà essere 
fatto specificatamente sui due diversi regimi e criteri d’imputabilità, avendo a riferimento gli importi di 
ciascuno stipendio del primo semestre 2015. 

 

       Per eventuali necessità di ulteriore chiarimento, invitiamo gli Iscritti e le Iscritte 

nonché i Colleghi e le Colleghe a rivolgersi ai Segretari e alle Segretarie delle R.S.A. 

FISAC-CGIL. 
 

       Milano, 28 ottobre 2015              
 

                                            LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL 
 

Allegato: 
 

   Emolumenti che, fino al 31.12.2011, hanno costituito la base di calcolo per il TFR: 
 

AREE PROFESSIONALI QUADRI DIRETTIVI 
Stipendio Stipendio 

Scatti di anzianità Tutti gli emolumenti del trattamento economico aventi 
carattere continuativo anche se con corresponsione 
periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio 

Importo ex ristrutturazione tabellare 

Assegno temporaneo per gli apprendisti (art.32) 

Assegno assorbibile per eventuale 
maggiorazione di retribuzione (art.99, ultimo comma)  

Indennità di rischio 

Indennità per lavori svolti in locali sotterranei 
Concorso spese tranviarie 

Indennità per orario giornaliero che termina tra le 18,15 e le 
19,15 (art.101, 3° comma) 

Indennità di turno diurno 

Assegni per automatismi (art.110) 

Ex Premio di Rendimento aziendale 

Sono esclusi dal calcolo: Sono esclusi dal calcolo: 

Emolumenti di carattere eccezionale, corrisposti a titolo di 
effettivo rimborso, anche parziale 

Emolumenti di carattere eccezionale, corrisposti a titolo 
di effettivo rimborso, anche parziale 

Spese sostenute per missioni e trasferimenti Spese sostenute per missioni e trasferimenti 

NOTA BENE: di norma, nel Gruppo UniCredit, fra le voci utili al calcolo del T.F.R., per le Aree Professionali e/o per i Quadri 
Direttivi, rientrano anche: - gli Ad Personam, gli Ad Personam contrattuali, e gli Ad Personam ex Intesa; - le cosiddette 
equiparazioni economiche (ad es. il T.E.D. a 3A 4L); - l’Indennità di Pendolarismo; - i Trattamenti per Ruolo Chiave, i Patti di 
non Concorrenza / di Salvaguardia / di Stabilità, ecc.; - i compensi per turno diurno e notturno (parz.), ecc. 
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