
Appunti di lavoro n.3 
– a cura della FISAC-CGIL in UniCredit – 

1 

 Focalizzazione su aspetti particolari legati alle Intese sindacali del 28.06.2014, 

dell’8.10.2015, del 5.02.2016 e del 13.04.2016 nel Gruppo UniCredit 

 

 
Focalizzazione su: 

 

« Alcuni specifici aspetti fiscali e previ-

denziali legati alle somme che possono 

alimentare il “Conto Welfare”  nel 2016 » 
 
 

 

 
in UniCredit 
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PREMESSA  

 

     Come certamente saprete entro venerdì 20 maggio 2016 è possibile effettuare, tramite 
l’apposito applicativo presente sul Portale Intranet di Gruppo (Strumenti Operativi > Strumenti 
& Applicazioni > Strumenti Personali > HR Gate Italia > Welfare & Benefit > Piano Welfare 

> FAI LE TUE SCELTE), le proprie scelte relativamente all’utilizzo: 
 

 del Premio Una Tantum di Produttività 2015; 
 

 della Speciale elargizione a Welfare (ex venticinquesimo). 
 

     In assenza di scelte esplicite da parte dell’interessato/a, gli importi verranno versati nel 
“Conto Welfare” individuale. 

 

     E’ importante sottolineare, al riguardo, che nel corso del 2016 il “Conto Welfare” potreb-
be essere alimentato: 

 

 da 2 Premi di Produttività: 
 

o per l’Anno 2014, € 1.140 accreditati a gennaio 2016; 
 

o per l’Anno 2015, € 1.000 accreditabili a luglio 2016. 
 

 dalla Speciale elargizione a Welfare: 
 

o In cifra unica > luglio 2016; 
 

o In 3 tranche > luglio 2016/ gennaio 2017/ gennaio 2018 (soluzione di default); 
 

                 N.B. il versamento in 3 tranche è possibile anche con formula: gen.2017/ gen.2018/ gen.2019. 
 

 da altre possibili causali: 
 
 

 Contributi familiari disabili; 
 

 Strenna natalizia; 
 

 Contributo figli 4-12 anni; 
 

 Sistema premiante. 
 

     Ricordiamo che le disponibilità in “Conto Welfare” non utilizzate entro il 25 novembre 2016 
non potranno essere reintegrate in busta-paga ma verranno accreditate sulla propria posi-
zione previdenziale a capitalizzazione individuale presso il Fondo Pensione complementare al 
quale si è iscritti/e. 
 

     A tal proposito, va rammentato che i contributi mensili (e una-tantum) versati a Previdenza 
Complementare sono esenti da imposizione fiscale fino a un massimo di € 5.164,57 per anno 
solare. 
 

     A questo ammontare concorrono tutti i contributi versati dal Lavoratore/trice e 
dall’Azienda sulle posizioni a capitalizzazione individuale (quindi, per gli Iscritti/e alla Sez.I del 
Fondo Pensione di Gruppo, a capitalizzazione collettiva, il contributo aziendale non fa cumulo). 
 

     La quota contributiva derivante dall’accantonamento del T.F.R., ancorché destinata 
a Previdenza Complementare, non viene considerata. 
 

     L’importo progressivamente versato (dal Lavoratore/trice e dal Datore di lavoro) nel corso 
dell’anno è facilmente rilevabile nella sezione “DATI STATISTICI” del proprio bollettino sti-
pendio, al riquadro "ON. DED. F.DO. PENS.". 
 

     Vi invitiamo, pertanto, a tenere ben presenti questi aspetti nel momento in cui andrete 
ad operare le Vostre scelte rispetto ai riconoscimenti economici di quest’anno. 
 

    Milano, 6 maggio 2016                      LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL 



 
 
 

 

3 

ULTERIORI ASPETTI DA VALUTARE: 
 

 I Lavoratori/trici di prima assunzione dal 1° gennaio 2007, data di 

entrata in vigore del D.Lgs. n.252/2005 
 

     Tali Colleghi/e possono portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei 20 anni 
successivi al 5° di partecipazione a forme di previdenza complementare, i contributi versati a 
queste ultime, utilizzando – oltre all’ordinario plafond di deducibilità dei 5.164,57 € annui – un 
ulteriore “bonus” corrispondente a 2.582,29 € annui, sino a concorrenza dell’ammontare 
che corrisponde alla differenza positiva fra l’importo di 25.822,85 € ed i contributi effet-
tivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione a tali forme pensionistiche (co-
me previsto dall’art.8, comma 6, del D.Lgs. n.252 del 2005). 
 

 Il Bonus Fiscale di 80 € 
 

     Anche per il 2016 è stato confermato il cosiddetto “Bonus fiscale“ di 80 €, da riconoscersi 
ai possessori di un reddito complessivo annuo per il 2016 non superiore a 24.000 € (e previsto, 
in misura ridotta, anche a favore dei possessori di redditi annui 2016 i fra i 24.001 € ed i 26.000 
€; il parametro per l’accesso al “bonus” è rappresentato dal reddito complessivo considerato al 
netto dell’abitazione principale e relative pertinenze). 
 

     Tutti i riconoscimenti destinati a “Conto Welfare” o versati a Previdenza Comple-
mentare, NON costituiscono reddito da lavoro, pertanto va valutata con attenzione l’op-
portunità di praticare tale soluzione anche al fine di vedersi riconosciuto questo “Bonus fisca-
le” per l’anno 2016. 
  

     A tal fine è, inoltre, possibile ricorrere anche all’effettuazione di un versamento aggiuntivo 
una-tantum a favore della propria posizione previdenziale complementare in modo da ridurre 
adeguatamente il reddito complessivo da lavoro percepito nel 2016 (non dimenticando, comun-
que, la richiamata soglia annua di deducibilità fiscale dei contributi alla previdenza complemen-
tare).  
 

     Ricordiamo che per attivare questa possibilità di conferimento volontario aggiuntivo una tan-  
tum (effettuabile 2 volte in corso d’anno entro maggio e novembre) il percorso da seguire sul 
Portale di Gruppo è: (Strumenti Operativi > Strumenti & Applicazioni > Strumenti Personali 
> HR Gate Italia > Welfare & Benefit  > Previdenza Complementare > Variazione contribu-

tiva > Conferimento importo una tantum).  
 

 Il trattamento fiscale dell’importo monetario del V.A.P. 2015  
 

     L’importo monetario lordo di 650 €, che sarà corrisposto in busta-paga nel mese di 
giugno 2016 a chi rinuncerà esplicitamente al riconoscimento del Premio di Produttività 2015 
quale disponibilità di 1.000 € in “Conto Welfare” a partire dal 1° luglio 2016, sarà soggetto ad 
un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 
10% per i Colleghi/e che nel 2015 abbiano percepito un reddito da lavoro dipenden-
te fino a 50.000 €. Per effetto di ciò, per questi Lavoratori/trici tale importo (650 €) non co-
stituisce reddito ai fini del cosiddetto “Bonus fiscale” di 80 €. 
 

     Diversamente, la “Speciale elargizione a Welfare” (ex 25mo) che – in caso di rinuncia 
al versamento in “Conto Welfare” – sarà corrisposta in busta-paga nel mese di luglio 2016, è 
retribuzione a tutti gli effetti (e, quindi soggetta a contribuzione e fiscalità ordinaria, e non utile 
ai fini del T.F.R.); essa, inoltre, costituisce reddito ai fini del cosiddetto “bonus fiscale” di 80 €.  



 
 
 

 

4 

 Segnalazione al proprio Fondo Pensione dei contributi non dedotti 
 

     Nel caso in cui i versamenti contributivi alla Previdenza Complementare, come precedente-
mente specificato, dovessero superare i 5.164.57 € di soglia fiscalmente deducibile nell’anno 
solare è in capo «all’iscritto/a alla forma pensionistica complementare, di comunicare entro il 
31 dicembre di ogni anno, con riferimento ai contributi e premi versati nell’anno 
precedente i contributi ed i premi non dedotti dal proprio reddito complessivo (in ge-
nere per il superamento dei limiti previsti)».  
 

     Trovandosi in tale situazione, il/la Collega interessato potrà verificare l’esatto ammontare di 
questi «contributi non dedotti» ricavandoli dalla propria C.U.2017 (Sezione Previdenza 
Complementare, riquadro 413 “Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi”).   
 

     La comunicazione al proprio Fondo Pensione complementare è finalizzata a consentire allo 
stesso, in veste di sostituto di imposta, di escludere i suddetti contributi dalla tassazione della 
prestazione finale (per effettuare la comunicazione si suggerisce di utilizzare il fac-simile già 
predisposto dal proprio Fondo di appartenenza; ad es., per quanto concerne il Fondo di 
Pensione di Gruppo, lo stesso è reperibile sul sito: www.fpunicredit.it > Sezione Modulistica > 
Modulo per la dichiarazione dei contributi non dedotti). 
 

UNA CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA 
 

     Se dal punto di vista fiscale il “Conto Welfare” genera, nel pieno rispetto delle leggi vi-
genti, solo vantaggi per gli/le aderenti, dal punto di vista previdenziale va sottolineato che – a 
fronte di un immediato vantaggio economico, derivante dalla mancata applicazione delle tratte-
nute contributive – si genera un inferiore afflusso sulla propria posizione previdenziale 
nella misura del 35,95% (9,19% da parte del Lavoratore/trice – 26,76% da parte dell’Azien-
da che, ricordiamo, per quanto riguarda la previdenza pubblica (AGO INPS), a partire dal 1° 
gennaio 2012, è per tutte/i con «sistema contributivo»: ciò significa che, ad un minor gettito, 
corrisponderà, in proporzione, una pensione più bassa. 
 

     Per i Lavoratori/trici con “sistema misto” (compresi, quindi, anche quelle/i che fino al 31 di-
cembre 2011 godevano del «sistema retributivo»), si verificherà anche un ulteriore effetto, seb-

bene assai ridotto, nel calcolo dell’importo della pensione, riferito agli anni antecedenti in quan-
to la base di calcolo (ultimi 5 e 10 anni lavorativi) è costituita dall'imponibile previdenziale. 
 

     Per quanto riguarda, poi, i Fondi di Previdenza Complementare, la stessa questione della di-
minuzione dell’ammontare della pensione integrativa si ripropone SOLO con riferi-
mento agli iscritti/e che hanno come base di calcolo previdenziale l’imponibile AGO 
INPS (di solito, gli Iscritti/e c.d. “ante”, quali quelli della Sez.I del Fondo Pens. di Gruppo). 
 

     Nel caso specifico degli Iscritti/e alla Sez. I del Fondo di Gruppo, ricordiamo che il mancato 
contributo corrisponderebbe all’1,35% a carico del/la Collega e destinato al suo conto personale 
e del 6,65%, a sua volta non versato, a carico dell’azienda, destinato alla parte a capitalizza-
zione collettiva. Per quanto concerne, invece gli Iscritti/e c.d. “post” (cioè che hanno aderito 
alla previdenza complementare dal 28.04.1993 in poi), avendo normalmente la base di calcolo 
previdenziale riferita all’imponibile ai fini del TFR, la destinazione dei riconoscimenti economici a 
“Conto Welfare” non produce tale tipo di effetti secondari. 
 

     Ribadiamo, in ogni caso, che su tutti questi aspetti, i Segretari e le Segre-
tarie R.S.A. FISAC-CGIL delle Aziende del Gruppo UniCredit sono a disposizio-
ne degli Iscritti/e nonché dei Colleghi/e per qualsiasi ulteriore necessità d’in-
formazione o di chiarimento. 

http://www.fpunicredit.it/

