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Premessa
Le «erogazioni ai familiari» sono dei ”benefits”

 

di varia natura previsti, nelle realtà

 

del Gruppo UniCredit, come “prassi azienda-

 
li”

 

a favore dei Lavoratori/Lavoratrici (nonché dei pensionati titolari di pensione/rendita periodica erogata da uno dei Fondi di Previ- 
denza complementare presenti nel Gruppo, salvo “l’Albero di Natale” che compete solo ai pensionati del Fondo di Gruppo; non 
competono, invece, a chi ha aderito al Fondo di Solidarietà di settore, in quanto né dipendente né pensionato) con particolari tipolo-

 
gie di familiari a carico. 

Pur avendo origini diverse, tale tipo di erogazioni sono accomunate dallo scopo di dimostrate l’attenzione dell’Azienda/Gruppo 
alle situazioni familiari dei propri collaboratori, sia in servizio che in quiescenza.

L’Albero di Natale (o “Strenna Natalizia”) viene riconosciuto in maniera automatica a tutti i dipendenti ed ai sopra richiamati 
pensionati, sulla base delle informazioni sul loro nucleo familiare a disposizione del datore di lavoro.

Il

 

Contributo per i figli di età compresa fra i 12 e i 14 anni (Contributo “Ex Colonie”) deve essere richiesto dal/la dipen-

 
dente/pensionato appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi che si trova nella condizione di poterne beneficiare per la 
prima volta (quando il figlio compie i 4 anni o, all’atto dell’assunzione, se si hanno figli nella fascia d’età utile).

Il Contributo per coniuge e/o figli disabili deve essere richiesto annualmente dal personale interessato, in

 

servizio o in quie-

 
scenza, allegando alla domanda di contributo presentata per la prima volta anche la documentazione comprovante la situazione di 
disabilità

 

del familiare.
Tutte e tre le tipologie di erogazione sono soggette a contribuzione INPS e ad imposizione fiscale sulla base di quanto

 

disposto 
dall’art.51, comma 1, del T.U.I.R.: “il reddito da 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” 
(“per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvie- 
ne sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali” - Circolare INPS 24 dicembre 1997, n.263).

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 Sindacale FISAC 
presente sul posto di lavoro).

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo
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L’albero di Natale

4

Nel settore del credito gli omaggi al personale in occasione di festività

 

e/o ricorrenze sono sempre esistiti come eroga-

 
zioni liberali da parte del datore di lavoro,  più

 

o meno concordate con le Organizzazioni Sindacali.
Nel Gruppo UniCredit, a partire dagli anni ’80, tale tipo di erogazione in natura è

 

stata sostituita con una somma in de-

 
naro.

3

Attualmente, viene riconosciuta a tutti i Lavoratori/Lavoratrici (ed ai pensionati/e titolari di pensione integrativa da parte 
del Fondo di Previdenza di Gruppo nonché alle vedove/i titolari di pensione di reversibilità) con figli (o con persone equipa- 
rate, compresi gli orfani di dipendenti), secondo le casistiche sotto elencate,

 

una somma annuale di 100 Euro.
Tale importo viene erogato in maniera automatica, senza che gli interessati/e debbano presentare alcun tipo di richie-

 
sta, sulla base delle informazioni relative al nucleo familiare inserite con la specifica funzione accessibile dal Portale Intranet 
di Gruppo.

E’, pertanto, importante verificare che i dati anagrafici dei figli (o degli altri familiari a carico) siano sempre aggior- 
nati (percorso: MY HR > I miei documenti > Gestione familiari).

La relativa voce retributiva «Strenna Natalizia» viene corrisposta, di norma, con la retribuzione del mese di novembre 
(per i pensionati del Fondo di Previdenza di Gruppo, l’importo viene riconosciuto in cumulo con la pensione di dicembre).

Tale voce retributiva ha validità

 

ai fini contributivi AGO INPS ed ai fini fiscali; è

 

valida ai fini della previdenza comple-

 
mentare degli iscritti “ante”

 

28.04.1993 ma non lo è

 

ai fini del TFR e della previdenza complementare degli iscritti

 

“post”

 
28.04.1993.

L’importo di 100 Euro annuali viene riconosciuto:
►per ciascun figlio che non abbia ancora compiuto i 12 anni al 30 novembre;
►per i minori in affido;
►per i minori di 12 anni fiscalmente a carico, anche se diversi dai figli.

Nel caso in cui marito e moglie siano entrambi dipendenti del Gruppo UniCredit, l’erogazione viene riconosciuta ad uno 
solo dei due genitori.



Il contributo per i figli in età compresa 
fra i 4 e i 12 anni (“ex colonie”)
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I contributi per colonie estive sono una provvidenza che

 

risale al periodo delle vecchie Commissioni Interne del Per-

 
sonale (anni ’50/60), quando anche fra i bancari v’era l’abitudine di mandare i propri ragazzi in vacanza alle colonie estive, 
spesso organizzate con l’ausilio delle stesse rappresentanze sindacali centrali elette da

 

tutti i lavoratori.
Da questa tipologia di provvidenza è

 

derivato, nel Gruppo UniCredit, il contributo ai figli fra i 4 e i 12 anni; infatti, la 
relativa voce retributiva «Erog. Figli 4/12» viene riconosciuta con la retribuzione del mese di giugno (per gli ex-dipendenti 
percettori di pensione/rendita periodica erogata da uno dei Fondi di Previdenza complementare presenti nel Gruppo, l’impor- 
to viene corrisposto in cumulo con la pensione di giugno), proprio nel periodo che coincideva con l’avvio dei turni di parteci-

 
pazione alle colonie marine/montane.

Si tratta di una provvidenza di 100 Euro annuali che l’Azienda riconosce al personale in servizio appartenente alle 
Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi (esclusi i Dirigenti) ed ai pensionati che percepiscono -

 

da uno dei Fondi di Previden-

 
za presenti nel Gruppo -

 

una pensione/rendita periodica (esclusi gli ex Dirigenti) per ogni figlio a carico di età

 

compresa fra i 
4 ed i 12 anni (inclusi quelli che compiono i 4 ed i 12 anni nel corso dell’anno solare in cui la somma viene corrisposta).

L’erogazione della provvidenza spetta anche per:
i figli adottivi, i minori in affido, i figli naturali del coniuge del dipendente riconosciuti prima o dopo il matrimonio, i minori 

affidati al coniuge del dipendente prima del matrimonio;
i soggetti equiparati ai figli secondo le norme per la vivenza a carico ai fini previdenziali (fratelli, sorelle, e nipoti mante-

nuti in luogo dei rispettivi genitori deceduti o invalidi o che li abbiano abbandonati);
gli orfani aventi come solo reddito la pensione del Fondo di Previdenza di Gruppo (in tal caso la somma viene 

corrisposta alla persona delegata a riscuotere la pensione). 
Precisiamo che la relativa voce retributiva

 

«Erog. Figli 4/12» ha validità

 

ai fini contributivi AGO INPS ed ai fini fiscali; è

 
valida ai fini della previdenza complementare degli iscritti “ante”

 

28.04.1983 ma non ai fini del TFR e della previdenza com-

 
plementare per gli iscritti “post”

 

28.04.1983 (a norma di legge, la contribuzione ai Fondi complementari per i lavoratori “ante” 
è calcolata sulla retribuzione annua utile ai fini INPS, per i lavoratori “post” è calcolata sul quella annua utile ai fini del TFR).
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Per ottenere il riconoscimento del contributo, il personale con figli che compiono i 4 anni (ovvero con figli già oltre tale età 
per i quali s’intende chiedere il contributo per la prima volta) deve innanzi tutto verificare la correttezza dei dati relativi al proprio 
nucleo familiare nella funzione del Portale Intranet di Gruppo

 

e, se del caso,

 

provvedere al loro aggiornamento

 

[ percorso:  MY 
HR > I miei Documenti > Gestione familiari > Rettifica dati familiare (o Nuovo Familiare, nel caso di inserimento di figlio/a non 
presente in archivio) > Contributo 4-12 anni ], stampando, completando e sottoscrivendo -

 

per ciascun figlio/a rientrante nella 
fattispecie -

 

la specifica richiesta di contributo ivi disponibile (vedi, al riguardo, l’ALLEGATO 1 a pag.9) ed inviandola per posta 
interna allo SSC Shared Service Center competente, al seguente indirizzo: HR Operating Services - S.S.C. Gestione 
Benefit - Piazza Durante 11 - 20131 Milano .

Negli anni successivi a quello della prima erogazione, il personale che beneficia del contributo non deve più

 

presentare 
alcuna richiesta; è, però, tenuto a segnalare allo S.S.C.

 

ogni evento che influisca sulle condizioni di percezione del contributo 
(es. il venir meno del concorso stabile al mantenimento dei figli o equiparati; la percezione di analogo contributo da parte del co-  
niuge o il superamento del limite di reddito da parte del figlio). 

ALTRE CONDIZIONI DA TENERE PRESENTI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO “EX COLONIE”
L’erogazione del contributo avviene a condizione che:

●

 

il figlio/la figlia compia un’età

 

compresa fra i 4 e i 12 anni nell’anno per cui viene avanzata la richiesta;
●

 

il richiedente concorra stabilmente al mantenimento del figlio/della figlia;
●

 

il coniuge del richiedente non percepisca per lo stesso figlio/figlia analoga provvidenza;
●

 

il figlio/la figlia per cui si avanza la richiesta non disponga

 

di reddito superiore, per ogni mese dell’anno, ad un determinato 
importo (che viene aggiornato ogni anno e che, per il 2009, corrisponde ad € 614,22 mensili. Ai fini di tale reddito, non si com- 
putano: i redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art.3 del T.U.I.R.; le pensioni dirette ed indirette per causa di guerra e 
di terrorismo; le pensioni ai ciechi civili e le indennità di invalidità ed accompagnamento).

I dipendenti destinatari delle provvidenze di studio Bipop

 

(in regime di ultrattività transitoria fino al 31.12.2010) sono esclusi 
dall’erogazione del “contributo ex colonie”

 

in base alle previsioni dell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti norma-

 
tivi ed economici del 31.05.2008.

I coniugi che siano entrambi dipendenti da aziende del Gruppo UniCredit devono indicare ciascuno con l’apposita funzione 
di richiesta del contributo, attivabile tramite Portale Intranet

 

di Gruppo, “SI”: il contributo verrà

 

erogato a chi fra i due ha la 
maggiore anzianità

 

di servizio (che dovrà provvedere a stampare, completare, sottoscrivere ed inviare allo S.S.C. competente la 
relativa richiesta).



Il contributo per coniuge e/o figli disabili
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Al tutto il personale in servizio (nonché agli ex-dipendenti titolari di pensione/rendita periodica da parte di uno dei Fondo di 
Previdenza presenti nel Gruppo) che abbia il coniuge e/o i figli (anche in adozione o in affido) compromessi nella propria inte-

 
grità

 

somato-psichica, in conseguenza di grave minorazione fisica o psichica, congenita o acquisita ( * ), l’Azienda riconosce 
una provvidenza pari ad Euro 2.500 annuali per ciascun soggetto disabile (N.B. per i Colleghi/Colleghe ex B.d.S. già 
beneficiari del trattamento aziendale per i parenti con handicap, lo stesso resta confermato transitoriamente fino al 31.12.2010 -  
vedi l’APPENDICE 1 a pag.8).

Tale provvidenza era già

 

presente negli accordi a latere

 

dei C.I.A. di alcune “banche federate”

 

di UniCredit fin dalla fine 
degli anni ‘90 e nella contrattazione articolata dopo la fusione denominata “S3”

 

è

 

stata migliorata/armonizzata fra tutte le 
aziende del Gruppo, assumendo la connotazione di “prassi aziendale”.

Il contributo viene corrisposto, di norma, con la retribuzione del mese di gennaio dell’anno di competenza; la relativa voce 
retributiva, denominata «Speciale Erogazione», ha validità

 

ai fini contributivi AGO INPS ed ai fini fiscali; è

 

valida ai fini della 
previdenza complementare degli iscritti “ante”

 

28.04.1983 ma non ai fini del TFR e della previdenza complementare per gli 
iscritti “post”

 

28.04.1983 (per gli ex-dipendenti percettori di pensione/rendita periodica erogata da parte di uno dei Fondi di Previdenza 
complementare presenti nel Gruppo, il riconoscimento dell’importo avviene in cumulo con la pensione di gennaio).

L’erogazione della provvidenza è

 

condizionata alla sussistenza della prevista disabilità

 

ed al fatto che il coniuge del richie-

 
dente non fruisca già

 

di analoga agevolazione (non hanno rilievo il reddito, l‘età, la situazione familiare, ecc.).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( * ) La gravità della minorazione e la conseguente compromissione dell’integrità somato-psichica va valutata sulla base dei criteri indicati 
dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) che, 
all’art.3, commi  1) e 3) recita:
“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un 
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume 
connotazione di gravità” (omissis).
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Per fruire di tale contributo va presentata ogni anno apposita richiesta scritta all’’Ufficio del Personale della propria Azienda 
(da inoltrare allo SSC Shared Service Center competente, indirizzo: HR Operating Services - S.S.C. Gestione Benefit - 
Piazza Durante 11 - 20131 Milano).

Se la richiesta viene presentata per la prima volta, deve essere accompagnata da idonea certificazione medica attestante la 
compromissione

 

dell’integrità

 

somato-psichica

 

della persona per cui s’intende beneficiare della provvidenza. E’

 

sufficiente anche 
l’attestazione di un sanitario di fiducia del/la richiedente.

Negli anni successivi non è

 

necessario accludere alla richiesta alcuna certificazione medica; basta che il/la richiedente 
dichiari per iscritto il permanere della situazione di patologia

 

già

 

certificata nella richiesta originaria. 

APPENDICE 1: Regolamentazione transitoria per i dipendenti ex B.d.S. già 
beneficiari di “provvidenze in caso di parenti fino al 2° grado con handicap”, 
sulla base della Nota a latere dell’Accordo 31.05.2008.

“Per quanto concerne i dipendenti che, alla data del presente accordo (ndr. 31.05.2008), beneficiano del trattamento esistente 
presso il Banco di Sicilia in relazione ai parenti disabili, è

 

prevista una ultrattività

 

sino al termine del «piano industriale» (ndr. 31 di- 
cembre 2010) con gli importi ed i criteri attualmente in uso presso detta banca”. 

ASPETTI ESSENZIALI degli ACCORDI 23.O4.1998 e 9.06.2004 presso il B.d.S. sulle PROVVIDENZE in caso di HANDICAP
► Destinatari: dipendenti con a carico un congiunto portatore di handicap accertato ai sensi della Legge 104/92;
► Importo della provvidenza erogata: Euro 2.000 lordi annui;
► Presupposti: gli interessati/e per ottenere la provvidenza devono presentare la seguente documentazione:

1 -

 

verbale dell’accertamento dello status di portatore di handicap del congiunto, effettuato -

 

secondo quanto previsto dall’art.4
della Legge 104/92 -

 

dalle Unità

 

Sanitarie Locali mediante le commissioni mediche di cui all’art.1

 

della Legge 15.10.1990, n.
295, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.
Qualora detta documentazione sia stata già

 

prodotta all’azienda ai fini delle agevolazioni di cui all’art.33

 

della medesima Legge
104/92, ovvero per ogni domanda di corresponsione della provvidenza successiva alla prima, gli interessati/e dovranno presen-
tare una dichiarazione di responsabilità

 

concernente il permanere dello status di portatore di handicap del congiunto (e cioè che
non sia, nel frattempo, intervenuta alcuna rettifica o revoca da parte dell’U.S.L. in ordine al relativo giudizio);
2 -

 

atto notorio attestante, per ciascun anno, il sussistere della condizione del carico familiare, e cioè

 

che colui che richiede
la provvidenza provvede con carattere di continuità

 

al mantenimento del congiunto portatore di handicap.
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ALLEGATO 1: Richiesta di contributo per i figli fra i 4 e i 12 anni
All’Ufficio  del  Personale  di………………………………
(per i pensionati:  Al Fondo Pensione… )

Il/La sottoscritto/a     NOME,      COGNOME      (N. MATRICOLA  AZIENDALE o ex N. MATR.)
richiede il contributo annuale previsto per i figli (e soggetti equiparati) in età fra i 4 ed i 12 anni e a tal  
fine attesta, sotto la propria responsabilità, di concorrere in via continuativa al mantenimento del/la:

(apporre una crocetta sulla casella che interessa)

□

 

Figlio/a (anche adottivo/a)
□

 

Minore in affido
□

 

Figlio/a del coniuge, riconosciuto prima/dopo il matrimonio
□

 

Minore affidato al coniuge prima del matrimonio
□

 

Fratello/Sorella/Nipote mantenuto in luogo dei genitori

COGNOME E NOME DEL/LA FIGLIO/A (O EQUIPARATO)

e che lo/la stesso/a non possiede redditi mensili superiori al limite indicato in calce alla “INFORMA-
TIVA”.

Attesta inoltre che il proprio coniuge non percepisce analoghi contributi per il soggetto in que-
stione.

Si impegna a comunicare tempestivamente, per il futuro, ogni variazione delle condizioni qui at-
testate e a presentare la documentazione che eventualmente riteneste necessaria a comprova della
sussistenza delle condizioni sopra attestate.

…………………..… …………………………………….
(Luogo e data) (Firma)



Quaderni della FISAC-CGIL in UniCredit Group - n.11/Ago. 2009

Nonostante l’arsura, 
ci vuole poco per

rinfrescarsi  e  
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
Buon Ferragosto!

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