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Premessa
Le «provvidenze per gli studenti figli di lavoratori» sono comparse nel settore del credito, insieme alle «agevolazioni per i 

lavoratori studenti», con l’avvio della prima stagione di contrattazione integrativa aziendale degli inizi degli anni ‘70, a seguito del 
CCNL Assicredito 18.06.1970 per gli impiegati, commessi ed ausiliari delle aziende di credito e finanziarie ed a quello ACRI 
24.06.1970 per il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle Casse di Risparmio e Monti di Credito su pegno di 1° 
categoria (anche se in alcuni istituti di credito di diritto pubblico e nelle maggiori casse di risparmio la loro introduzione era già 
avvenuta, sancita peraltro dai CCNL Assicredito ed ACRI del 3 e 8 febbraio 1968).

Nelle successive contrattazioni aziendali e nazionali vengono conquistati significativi miglioramenti (aumento della misura dei 
contributi, allargamento delle scuole e dei corsi di studio riconosciuti, possibilità di optare per la definizione della materia a livello 
aziendale o per le normative stabilite dal CCNL, ecc.).

Un esempio di previsione aziendale complessivamente più favorevole rispetto a quanto stabilito dal CCNL si riscontra nel 
Gruppo UniCredit con le normative ex-Bipop Carire, di cui l’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti normativi ed econo- 
mici del 31.05.2008 mantiene transitoriamente la validità (vedi l’APPENDICE 4 a pag.10).

Nate con la finalità di incentivare, da un lato, una maggiore formazione dei figli dei Lavoratori e delle Lavoratrici e, dall’altro, di 
favorire una più forte identificazione del Personale con le proprie aziende, tali provvidenze si connotano come benefici collettivi di 
carattere assistenziale (che - nel Gruppo UniCredit - vengono riconosciuti anche ai figli studenti dei pensionati titolari di pensione integrativa 
del Fondo di Previdenza di Gruppo ed agli orfani studenti aventi come solo reddito la pensione del Fondo di Previdenza di Gruppo. Tali 
benefici, però, non valgono per coloro che hanno aderito al Fondo di Solidarietà di settore, in quanto né dipendenti né pensionati).

Pur figurando come voci retributive nel bollettino stipendio del/la “dipendente genitore” (con la denominazione di “Assegno 
Figli Studenti” o transitoriamente, nel caso degli ex Bipop-Carire, con quella di “Tasse scolastiche e libri”) tali erogazioni sono da 
considerare a tutti gli effetti delle “borse di studio” che il datore di lavoro prevede a favore dei figli (o equiparati) a carico della  
generalità dei dipendenti e, pertanto, non costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali né fiscali. Non hanno, inoltre, 
validità ai fini della previdenza complementare e del T.F.R..

Restiamo, come sempre, a disposizione per eventuali dubbi, necessità di chiarimento o problematiche che dovessero 
emergere dalla lettura del fascicolo (rivolgersi direttamente a: risposte.unicredito@informafisac.it, oppure al Rappresentante Sinda- 
cale FISAC presente sul posto di lavoro).

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo
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A norma dell’art.56 del CCNL ABI 8.12.2007 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali (vedi l’APPENDICE 1 a 
pag.7), le provvidenze o borse di studio spettano ai figli (o persone equiparate) studenti a carico dei Lavoratori/Lavoratrici secondo il 
criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari (vedi l’APPENDICE 2 a pag.8).

Il presupposto principale per il riconoscimento di tali provvidenze di studio è che i figli (o persone equiparate) a carico:
siano iscritti o frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria (medie inferiori e superiori) e di qualifi-

cazione professionale, statali, pareggiate, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
siano iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide 

ad ogni effetto di legge (sono, quindi, comprese le c.d. lauree brevi e quelle specialistiche di cui al D.M. n.509 del 3.11.1999).
Riportiamo, di seguito, uno schema riepilogativo delle misure annue contrattualmente previste, unitamente alle condizioni, 

limitazioni e tempistiche per la loro corresponsione:
Iscrizione o frequentazione di: Condizioni per il riconoscimento # Importo provvidenze Integrazione per i 

“fuori residenza” *
Erogazione

SCUOLA MEDIA INFERIORE
(scuola di istruzione secondaria

di primo grado)

Superamento dell’anno scolastico di ri- 
ferimento .

Euro   74,89 Entro il mese di ottobre dell’anno in cui 
termina l’anno scolastico di riferimento.

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
(scuola di istruzione secondaria

di secondo grado)

Superamento dell’anno scolastico di ri- 
ferimento .

Euro  105,87 Euro  51,65 Entro il mese di ottobre dell’anno in cui 
termina l’anno scolastico di riferimento.

UNIVERSITA’ Iscrizione al primo anno accademico del 
corso di laurea

Euro  116,20 (saldo di 
100,71 € il 1° anno)

L’anticipazione avviene entro il mese di 
dicembre dell’anno d’iscrizione.

UNIVERSITA’ Acquisizione di almeno 40 crediti for- 
mativi alla fine della sessione d’esami 
dell’anno accademico di riferimento.

Euro  216,91 Euro  77,47 Entro il mese di marzo / aprile dell’anno 
successivo a quello accademico di riferi- 
mento.

#   tali provvidenze non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata di corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione
secondaria e per ciascuna facoltà universitaria. (e comunque, non oltre - rispettivamente - i 21 ed i 26 anni di età dello  studente). 

*  da riconoscere solo a chi frequenta corsi di studi in località diversa dal luogo di residenza della famiglia a motivo della mancanza di scuola o università del tipo prescelto.
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Le provvidenze sono corrisposte dal datore di lavoro posticipatamente rispetto all’anno scolastico o accademico (al massimo entro  
ottobre per le medie inferiori e superiori ed entro dicembre / marzo o aprile per l’università).

Le provvidenze sono erogate solo a condizione che gli studenti abbiano superato l’anno scolastico di riferimento nelle scuole 
medie, inferiori e superiori, e nelle scuole professionali; oppure, se universitari, abbiano conseguito almeno 40 crediti formativi alla 
fine della sessione d‘esami dell’anno accademico di riferimento (solo in caso d’iscrizione all’Università viene erogata, all’atto del- 
l’iscrizione, un’anticipazione sulle provvidenze del 1° anno accademico - entro dicembre dell’anno di riferimento -, con corresponsione 
dell’eventuale saldo nei termini ordinari - marzo aprile dell’anno successivo).

Le provvidenze possono essere riconosciute limitatamente agli anni di durata del corso legale degli studi, e cioè:
h 3 anni per gli studenti e le studentesse  di scuola media inferiore;
h 5 anni per gli studenti e le studentesse di scuola media superiore o di scuola professionale;
h per il numero di anni di corso previsti dal piano di studi per gli studenti universitari (ciò ha validità sia per i corsi di laurea del vecchio che del 
nuovo ordinamento, con l’avvertenza che i diplomi di laurea possono essere rilasciati solo da istituzioni  legalmente riconosciute come università).

L’età massima consentita per ottenere tali provvidenze è, comunque, di 21 anni per gli studenti di scuola media inferiore e superiore 
e di 26 anni per gli studenti universitari.

Per gli universitari il riconoscimento della provvidenza è ammesso per un solo corso di laurea. Nell’ambito del nuovo ordinamento è possibile 
richiedere il contributo sia per il corso di laurea triennale che per il corso di laurea magistrale/specialistica di durata biennale.

Il cambiamento del corso di studi non pregiudica il diritto alle provvidenze se avviene fra scuole dello stesso grado (ad es. cambio di Facoltà, 
per gli studenti universitari; passaggio da un Liceo ad un Istituto Tecnico o ad una Scuola Professionale, per gli studenti delle medie superiori). 

Possono fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente a condizione che non beneficino già di analoghe 
provvidenze. La corresponsione del contributo è, infatti, incompatibile con eventuali altre forme di concorsi alle spese di studio o borse di 
studio, comunque denominate, percepite anche tramite il coniuge (rientrano fra le forme di concorso spese per studio pure i contributi 
concessi da Enti pubblici o privati alle rette di frequenza delle scuole private).

Ulteriore condizione al riconoscimento di tali provvidenze è che lo studente o la studentessa non possieda redditi superiori ad un 
determinato limite mensile (che viene aggiornato ogni anno e che, per il 2009, corrisponde ad € 614,22 mensili).

Tali provvidenze, connotandosi come “borse di studio” a carattere assistenziale rivolte ai figli (o equiparati) studenti della 
generalità dei dipendenti, sono escluse da contribuzione e da tassazione (vedi, al riguardo, l’APPENDICE 3 a pag.10).
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Per richiedere le provvidenze a favore dei figli per motivi di studio bisogna ovviamente attendere la conclusione dell’anno scolasti- 
co/accademico (o la chiusura delle iscrizioni all’Università, nel caso di richiesta dell’anticipazione relativa al primo anno accademico) e 
procurarsi - presso la Segreteria dell’Istituto competente - la documentazione attestante la situazione scolastica dell’interessato/a.

1 Così, ad esempio, i termini normali di presentazione delle richieste per tali provvidenze sono:
entro ottobre 2009, per gli studenti di scuola media inferiore e superiore (e scuola professionale) che hanno superato l’anno scolatisco 2008/2009;      
entro dicembre 2009, per l’anticipazione alle matricole universitarie che si sono iscritte all’Università nell’anno accademico  2009/2010;
entro marzo/aprile 2010, per gli studenti universitari in corso che si sono iscritti all’anno accademico  2009/2010.

N.B. Non si tratta, comunque, di termini tassativi per cui possono essere accolte anche le domande presentate successivamente.
Una volta in possesso della documentazione prevista, ciascun/a Collega può presentare la DOMANDA DI CONTRIBUTO utilizzando 

il modulo disponibile in versione pre-compilata, con l’apposita funzione del Portale Intranet di Gruppo (percorso: MY HR > I miei documenti 
> Provvidenze per figli studenti).

Per ogni figlio/a rientrante nella fattispecie di «studente a carico» va presentata una specifica richiesta, nell’ambito della quale si di- 
chiara di “concorrere in via continuativa al mantenimento dello studente, che lo stesso non possiede redditi imponibili superiori ad un certo 
reddito mensile (614,22 € per il 2009) e che non beneficia di borse di studio o di altre forme di concorso spese (neppure tramite il coniuge)”. 

Da sottolineare che, ai fini del calcolo del suddetto reddito mensile dello studente, non concorrono:
① - i redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art.3 del T.U.I.R.; ② - le pensioni dirette e indirette per causa di guerra e di terrorismo; ③ -
le indennità di accompagnamento ex Legge 11.02.1980, n.18; ④ - le pensioni ai ciechi civili; ⑤ - le indennità di invalidità e di accompagnamento;
⑥ - i compensi ai componenti dei seggi elettorali.

Una volta completato e stampato, il modulo di richiesta va sottoscritto ed inviato, unitamente  alla prevista documentazione, allo SSC - 
Shared Service Center, al seguente indirizzo: HR Operating Services - S.S.C. Gestione Benefit - Piazza Durante 11 - 20131 Milano. 

Tipologia del corso di studio Documentazione  prevista

Anno scolastico di Scuola Media Inferiore e Superiore o di Scuola 
Professionale:

Certificato di promozione (anche in copia) o fotocopia della pagella.

Iscrizione al 1° anno di Università: Certificato d’iscrizione.

Anno accademico universitario: Certificato attestante l’acquisizione di almeno 40 crediti formativi 
alla fine della sessione dell’anno accademico di riferimento.
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APPENDICE 1: art.56 del CCNL 8.12.2007 - Borse di studio
1.Ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del 

diritto agli assegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione 
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti 
a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni 
effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:
a)  € 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;
b) € 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
c) € 216,91 agli studenti universitari.

2.Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di € 51,65 e di € 77,47 per gli studenti di scuola di istruzione 
secondaria di secondo grado e università che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza 
della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa. 

3.Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale 
degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, 
spettano:
- agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l’anno scolastico di riferimento;
- agli studenti universitari che abbiano acquistato almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d’esami dell’anno accade-
mico di riferimento.

4.Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a 
condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.

5.La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - 
viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria  entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico 
di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento. 

6.Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di laurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre 
dell’anno di iscrizione, un importo pari a € 116,20.
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7.Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea della presente norma, agli studenti universitari in  
questione viene corrisposto - entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento - un importo pari alla 
differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.

8.La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle 
condizioni richieste.
NORMA TRANSITORIA
Nei confronti dei figli o persone equiparate a carico dei lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi universitari secondo l’ordinamento 
anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n.509 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art.60 del CCNL 11 luglio 1999.
IMPEGNO DELLE PARTI
Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche 
dell’ordinamento universitario.

APPENDICE 2: la specifica dei figli (o persone equiparate) ai
fini del riconoscimento degli assegni familiari
4 i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati 
da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un’età inferiore 
ai 18 anni (Sono equiparati agli affidati i minori “in accasamento” o in collocamento etero-familiare, cioè di quei bambini affidati ai servizi 
sociali e collocati in una famiglia);
4 i figli o equiparati di età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 21 anni non compiuti, purché studenti o apprendisti, se il nucleo 
familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore ai 26 anni  compiuti ( * );
4 i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili, non coniugati, che si trovino, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente 
impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo;
4 i fratelli, le sorelle e i nipoti (vedi nota  © a pag.9) del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i 
genitori e non aventi  diritto alla pensione ai superstiti.
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N.B. Tutte queste persone fanno parte del nucleo familiare anche se non convivono con il richiedente (con l’eccezione per i figli naturali 
legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è sempre richiesta la convivenza).

( * ) la norma trova applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni, a prescindere dalla loro 
posizione lavorativa o di studio. In presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre ai 
figli minorenni anche i figli fino ai 21 anni di età, se studenti o apprendisti, con esclusione di quelli di età superiore.

© Possono far parte del nucleo familiare solo i “nipoti collaterali” ed i “nipoti diretti”.
Nipoti collaterali: si tratta di figli di fratelli o di sorelle, minori di 18 anni o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori, che non 
hanno diritto alla pensione ai superstiti. I nipoti in linea collaterale formalmente affidati sono equiparati ai figli e quindi entrano a far parte 
del nucleo del richiedente anche se non sono orfani oppure se sono orfani e titolari di pensione ai superstiti.
Nipoti diretti: i nipoti in linea diretta il cui ascendente diretto sia il nonno/a (e non zio/zia) sono equiparati ai figli legittimi, anche se non 
sono formalmente affidati. I nipoti diretti, quando sono minori di 18 anni, hanno diritto alla prestazione solo se orfani di entrambi i genitori e 
senza diritto alla pensione ai superstiti ma, in via alternativa, anche se sono in uno stato di bisogno, in quanto non economicamente 
autosufficienti o se sono  mantenuti dal nonno/a che richiede l’assegno.
L’INPS deve verificare se nonno/a e nipote vivono sotto lo stesso tetto o, se non c’è convivenza, stabilire se esiste una situazione di 
mantenimento effettivo. Il mantenimento si verifica quando il nipote non è autosufficiente economicamente, cioè quando non ha redditi 
personali superiori alla pensione minima INPS aumentata del 30%.
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APPENDICE 3: Aspetti previdenziali e fiscali delle Provviden- 
ze per figli studenti, ai sensi dell’art.51 del T.U.I.R., comma 2
«Non concorrono a formare il reddito: (omissis) … f bis) 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 di familiari indicati nell’art.12 (13), nonché per borse di studio a favore 
dei medesimi familiari».
N.B. estratto dalla versione aggiornata dell’art.51, comma 2, del Testo Unico del 22.12.1986, n.917, “Determinazione del reddito di lavoro 
dipendente”.

APPENDICE 4: Particolare regolamentazione transitoria per i 
figli studenti di dipendenti di provenienza Bipop-Carire, sulla 
base della Nota a latere dell’Accordo 31.05.2008

Per i Lavoratori/Lavoratrici di provenienza Bipop-Carire l’applicazione delle specifiche provvidenze di studio verrà effettuata 
(ndr. transitoriamente) con i seguenti criteri: 

Tipologia di erogazione Incidenza sull’imponibile 
previdenziale del/la percipiente

Incidenza sull’imponibile
fiscale del/la percipiente

Somme erogate dal datore di lavoro alla 
generalità dei dipendenti o a categorie di 
dipendenti (come, aoounto, le Provviden- 
ze per figli studenti).

INPS: NO.
INAIL: NO.

NO.
Non costituisce reddito imponibile sulla base del- 
l’art.51, comma 2, lettera  f bis) del T.U.I.R..

Somme erogate dal datore di lavoro a  sin- 
goli dipendenti.

INPS: SI.
INAIL: SI.

SI.
Costituisce reddito imponibile sulla base dell’art. 
51, comma 1 del T.U.I.R. (Circolari Ministero 
delle Finanze n.326/1997 e n.238/2000).

Condizione essenziale ai fini dell’esclusione dal reddito da lavoro dipendente è che i servizi e le somme erogate siano utilizzabili dalla 
generalità dei lavoratori dipendenti o da categorie di dipendenti. Se invece gli stessi siano a disposizione solo di taluni lavoratori dipen- 
denti, essi costituiscono “fringe benefits” per gli utilizzatori e le spese relative concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente 
(Circolari Ministero delle Finanze n.326/1997 e n.238/2000).
Per quanto riguarda l’espressione “generalità o categorie di dipendenti” si ritiene che la norma o la prassi aziendale deve essere riferita a 
tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica… omissis) (Cir- 
colare Ministero delle Finanze n.326/1997).
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- completamento del ciclo regolare di laurea breve (ovvero dei primi tre anni di cicli di laurea di durata superiore) cui sia iscritto 
il figlio/a del dipendente alla firma del presente accordo;
- completamento del ciclo regolare delle scuole secondarie cui sia iscritto il figlio/a del dipendente alla firma del presente 
accordo (ovvero iniziato entro il 31 dicembre 2010).
Tali specifiche provvidenze (ndr. finché durano) si intendono sostitutive di quelle previste dal CCNL e dalle prassi UniCredit.

LE SPECIFICHE PROVVIDENZE DI STUDIO PER I LAVORATORI DI PROVENIENZA BIPOP-CARIRE 
(ai sensi dell’ex art.12 del Contratto Integrativo Aziendale 23.10.1996 per il Personale appartenente alla IV,
III, II e I Area Professionale della Banca Popolare di Brescia) 

Ai lavoratori che abbiano figli a carico, secondo il criterio seguito per la corresponsione degli assegni familiari, vengono rim- 
borsate annualmente:
- le tasse scolastiche sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al 
rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge;
- le tasse scolastiche sostenute per l’iscrizione ai corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di 1° e di 2° grado, 
e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute;
- il costo dei relativi libri di testo, previa idonea e regolare documentazione.
I lavoratori, i cui figli, a carico secondo i criteri sopra indicati, siano iscritti a corsi universitari come sopra specificati, hanno 
facoltà di chiedere - per ogni anno previsto dal corso legale degli studi - un prestito sull’onore non superiore a Lire 1.000.000, 
senza interessi, da rimborsare entro 3 anni dal conseguimento della laurea, e, comunque, entro 4 anni dalla fine dell’anno 
accademico conclusivo del corso legale degli studi.
Le provvidenze di cui sopra non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli 
studi previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole d’istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, con esclu- 
sione, pertanto, dei ripetenti e dei fuori corso.
La presente normativa aziendale viene applicata ai sensi dell’art.160 del CCNL 19.12.1994.
N.B. Le pezze giustificative relative alle tasse scolastiche ed ai libri vanno presentate allo S.S.C. Shared Service Center competente, 
al seguente indirizzo: HR Operating Center - S.S.C. Gestione Benefit - Piazza Durante 11 - 20131 Milano.
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Anche durante le vacanze 
ed il tempo libero,
c’è modo di tenersi 

aggiornati sulla
situazione sindacale 

della propria Azienda,
del Gruppo UniCredit, 

del settore e su
quella più in generale, 

consultando i siti:
www.fisacunicredito.it 

www.fisac.it
www.cgil.it

www.rassegna.it
Buone ferie 

a tutti e a tutte!

http://www.fisacunicredito.it/
http://www.fisac.it/
http://www.cgil.it/
http://www.rassegna.it/
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