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Premessa
Quest’opuscolo costituisce l’aggiornamento del Quaderno n.2 / Nov. 2008, sempre dedicato al Buono Pasto.
Sono quasi venticinque anni che i Colleghi e le Colleghe si vedono consegnare, alla fine di ogni mese, previa firma di ricevuta, un

fascicolo di Buoni Pasto (detti anche “ticket”), da utilizzare presso esercizi pubblici convenzionati (bar, paninoteche, mense, pizzerie,
ristoranti, tavole calde e fredde, gastronomie, rosticcerie, ecc.) per la consumazione del pranzo nell’intervallo lavorativo.

Questa particolare forma di retribuzione, fuori dalla busta paga, è stata, infatti, introdotta nel settore con le Contrattazioni Aziendali
della seconda metà degli anni ’80 e, poi, estesa a tutti i bancari con i CCNL Assicredito del 23.11.1990 ed Acri del 16.01.91.

Ai vantaggi di natura fiscale e previdenziale per il/la Dipendente, il Buono unisce la convenienza di minori oneri per l’Azienda
(esenzione dagli oneri contributivi per il datore di lavoro e risparmi su eventuali costi d’impianto e di manutenzione collegati a mense
interne). In tal senso, ad ogni tornata di C.I.A. le acquisizioni originarie in materia sono state via via aggiornate; nel Gruppo UniCredit,
con la stagione di contrattazione articolata del 2007 è stato unificato a 4,00 € l’importo previsto per i Lavoratori e le Lavoratrici a tempo
parziale di tipo orizzontale, ritoccando quello per i Lavoratori e le Lavoratrici a tempo pieno ed a part-time verticale, che è stato portato
al limite massimo previsto per l’esonero fiscale e contributivo, pari a 5,29 €.

A seguito del «Protocollo sul piano di riorganizzazione generale 2010/2013 del Gruppo UniCredit», stipulato il 18.10.2010, al
Personale assunto successivamente a tale data e fino al 31.12.2013 – non essendo destinatario delle previsioni e dei trattamenti di
secondo livello per i primi quattro anni di servizio – il Buono Pasto verrà riconosciuto secondo quanto stabilito dall’art.45 del CCNL ABI
8.12.2007 (misura giornaliera di € 1,81 – prevista solo per le Aree Professionali ed i Q.D.1 e Q.D.2 con rapporto di lavoro a tempo
pieno). Analogamente è stabilito per le assunzioni a tempo determinato e per i Lavoratori e le Lavoratrici in somministrazione.

Questa recente modifica nei trattamenti del Personale neo-assunto, certo “non positiva” (che cercheremo di sanare quanto prima
anche tramite il lavoro della Commissione paritetica sulla Solidarietà generazionale) unitamente al cambio ed alla riarticolazione delle
società che forniranno i Buoni Pasto nel Gruppo – perimetro Italia – per il biennio 2011/2012, ci hanno indotti ad un aggiornamento
informativo sulla materia.

Restiamo a disposizione per eventuali problematiche, dubbi o necessità di chiarimento che dovessero emergere (rivolgersi al
Rappresentante Sindacale FISAC presente sul posto di lavoro).

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo
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Il Buono Pasto
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Il Buono Pasto è una “forma sostitutiva del servizio di mensa aziendale”.
Dal punto di vista delle Aziende, è uno strumento con cui il datore di lavoro può somministrare, attraverso l’intervento di società

esterne che gestiscono direttamente o indirettamente le mense, il vitto ai propri dipendenti, in adempimento di specifici obblighi
derivanti da Accordi Sindacali Aziendali (o di Gruppo), nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Dal punto di vista dei Colleghi e delle Colleghe, è un documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al
possessore, ai sensi dell’art. 2002 del Codice Civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di
alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

PRINCIPALI ACCORGIMENTI DA SEGUIRE NELL’USO DEL BUONO PASTO:
il Buono Pasto va utilizzato durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dal/la dipendente a tempo
pieno o a tempo parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto;
l’uso del Buono Pasto è personale (su di esso, di norma, sono riportati gli estremi identificativi del lavoratore - cognome e nome e/o
numero di matricola - e la denominazione dell’Azienda); deve essere datato e sottoscritto dall’interessato/a al momento del suo
utilizzo;
il Buono Pasto non è cedibile, né commerciabile, né cumulabile; non può essere convertito in denaro; non è possibile ottenere un
resto in contanti, se la consumazione del pasto è inferiore al valore del Buono; al contrario, se il costo del pasto risulta superiore al
valore del Buono, la differenza può essere conguagliata in denaro;
il Buono Pasto deve essere utilizzato in esercizi pubblici convenzionati nella zona d’interesse dell’Azienda: è comunque possibile
l’utilizzo in località differenti, quando ne sussistono motivi di lavoro.
Evidenziamo, a pagina 5, le 8 caratteristiche costitutive dei Buoni Pasto, così come stabilite dall’art.5 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005 “Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”, utilizzando, come esempio, il
Buono Pasto attualmente in uso presso UniCredit S.p.A. e nelle altre Società del Gruppo – Perimetro Italia, nel Triveneto (Buoni
Pasto con il marchio “Qui!Ticket”, emessi dalla società Qui! Group).
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Il termine temporale 
di utilizzo. 

Il valore facciale 
espresso in valuta 

corrente. 

La ragione sociale e il  codice fiscale 
della società di emissione .

Il codice fiscale o 
la ragione sociale 
del datore di 

lavoro.

Uno spazio riservato 
all’apposizione della 

data di utilizzo. 

La dicitura “il buono 
pasto” non è 
cumulabile, né 
cedibile, né 

commerciabile, né 
convertibile i denaro; 
può essere utilizzato 
solo se datato e 
sottoscritto 

dall’utilizzatore.

Uno spazio riservato 
all’apposizione      della 
firma dell’utilizzatore

Uno spazio riservato 
all’apposizione  del 
timbro dell’esercizio 
convenzionato presso 
cui il Buono Pasto 
viene utilizzato.

NOTA BENE: le società di emissione sono

tenute ad adottare idonee misure di

antifalsificazione e di tracciabilità

del Buono Pasto.



Il regime fiscale e previdenziale dei Buoni Pasto    
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Il Buono Pasto non è soggetto a trattenute fiscali e previdenziali per il/la Dipendente, fino ad un limite massimo giornaliero
determinato annualmente con apposito Decreto Ministeriale. Entro tale limite, l’esenzione opera anche sugli oneri contributivi a
carico del datore di lavoro. Il valore limite attualmente in vigore, fermo dall’anno 1997, è di € 5,29 (lire 10.240).

Qualora il valore facciale del Buono Pasto dovesse superare la soglia di esenzione vigente, l’importo in eccedenza andrebbe
incluso nella base imponibile del/la Lavoratore/Lavoratrice e, di conseguenza, assoggettato a imposte e a contributi (con
conseguente contribuzione obbligatoria per legge a carico anche dell’Azienda nonché con le ripercussioni ai fini dell’eventuale
iscrizione al Fondo di Previdenza Complementare).

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE
- articolo 51, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.): dispone che non concorrono a formare
reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29 (lire 10.240), le prestazioni
e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
- articolo 17 del D.Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992: stabilisce, a decorrere dall’1.01.1994, l’esclusione dalla base imponibile,
per il computo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, dei
corrispettivi dei servizi di mensa predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei Lavoratori e delle Lavoratrici per
esigenze connesse con l’attività lavorativa, nonché dei relativi importi sostitutivi.
- articolo 3 del D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997: assimila il trattamento fiscale a quello contributivo ed eleva la soglia di
esclusione complessiva giornaliera per le prestazioni sostitutive di mensa ad € 5,29 (lire 10.240).
- risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2006, n. 118: parifica il regime agevolato fiscale e contributivo dei Buoni
Pasto concessi a Lavoratori e Lavoratrici a tempo parziale di tipo orizzontale, il cui orario di lavoro non prevede il diritto alla
pausa per il pranzo, a quello previsto per il Personale a tempo pieno.



I beneficiari e le misure dei Buoni Pasto
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BENEFICIARI:
Sulla base del Verbale d’Accordo di gruppo del 27.09.2007, i Buoni Pasto competono a tutto il Personale, con l’esclusione dei Dirigenti.
MISURE IN ESSERE:
Nelle Aziende del Gruppo UniCredit il valore del Buono Pasto riconosciuto al Personale del perimetro Italia destinatario del CCNL ABI
8.12.2007, è pari a:
€ 5,29 giornalieri per il Personale con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale di tipo verticale o misto, per ogni giornata di
effettivo lavoro nella quale viene effettuato il normale intervallo per la consumazione del pasto (ovvero la pausa se si tratta di turnisti);
€ 4,00 giornalieri per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (o misto per le giornate ad orario ridotto), per ogni
giornata in cui viene effettuata la normale prestazione lavorativa; in caso di utilizzo di permessi (retribuiti o non), il Buono Pasto è riconosciuto
solo se vengono effettuati almeno i 2/3 del normale orario di lavoro.
Inoltre, il Verbale d’Accordo 27.09.2007, sottoscritto a livello di Gruppo, prevede che: “In deroga ai criteri previsti dalla normativa nazionale ed
aziendale per l’attribuzione del Buono Pasto, che restano confermati, le Parti convengono che, in via eccezionale, a decorrere dall’1.10.2007
si procederà alla corresponsione del Buono Pasto nella misura intera anche in presenza di permessi orari fruiti, in base alle norme di
legge vigenti in materia, da dipendenti in allattamento o da lavoratori/lavoratrici disabili in situazioni di gravità o che assistano figli o
genitori disabili in situazioni di gravità”.
€ 1,81 giornalieri per il Personale con contratto di lavoro a tempo pieno assunto a partire dal 19.10.2010 e fino al 31.12.2013, nei primi 4 anni
di servizio. A tale Personale, infatti, sulla base di quanto stabilito dal «Protocollo sul piano di riorganizzazione generale 2010/2013 del Gruppo
UniCredit», stipulato il 18.10.2010 – non essendo destinatario, per i primi quattro anni di lavoro, delle previsioni e dei trattamenti di secondo
livello – il Buono Pasto può essere riconosciuto solo secondo quanto stabilito dall’art.45 del CCNL ABI 8.12.2007 (misura giornaliera di € 1,81
– prevista solo per le Aree Professionali ed i Q.D.1 e Q.D.2 con rapporto di lavoro a tempo pieno). Analoghe previsioni valgono, nel periodo
19.10.2010 - 31.12.2013, per le assunzioni effettuate a tempo determinato e per le attivazioni di Lavoratori e Lavoratrici in somministrazione.
AD PERSONAM VARI:
Il Personale delle Aziende del Gruppo che, prima del 1.7.2002 (fusione denominata “S3”) e prima del 1.06.2008 (integrazione di ex Capitalia),
percepiva un Buono Pasto d’importo superiore a quanto stabilito omogeneamente a livello di Gruppo, mantiene la differenza fra il valore
precedente del Buono e quello previsto per il Personale UniCredit all’interno della voce retributiva “Assegno Ad Personam ex Intesa 18 giugno
2002” e “Assegno Ad Personam ex Intesa 31 maggio 2008”. Tale importo sarà assorbibile a seguito della variazione di valore del Buono Pasto
medesimo nonché - per il Personale a tempo parziale - anche nel caso di passaggio a tempo pieno.



La consegna dei Buoni Pasto
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Ogni Azienda del Gruppo ha stipulato, tramite la Capogruppo, convenzioni con una o più Società che prestano, in qualità di gestori,
il servizio sostitutivo di mensa mediante l’emissione di Buoni Pasto.

Tali Società emittenti, sulla scorta delle segnalazioni effettuate dagli Uffici del Personale, provvedono a stampare mensilmente i
Buoni Pasto e ad inviarli alle Aziende.

Gli Uffici del Personale, le Strutture e le Filiali destinatarie delle forniture mensili, ricevono oltre ai Buoni, anche un elenco con il
riepilogo dei fascicoli dei Buoni stampati dalle Società fornitrici.

Gli incaricati, dopo aver provveduto ad accertare la corrispondenza del numero dei Buoni Pasto figuranti sull’elenco di riepilogo con
il materiale pervenuto dalle Società emittenti, consegnano al Personale i Buoni Pasto intestati, facendo apporre a ciascun
interessato/a la firma per ricevuta sull’elenco di riepilogo ricevuto: il numero di Buoni Pasto che ciascun/a dipendente ha diritto a
ricevere è calcolato sulla base delle giornate di presenza al lavoro fatte nel mese precedente a quello di calcolo e di consegna.

Al Personale neo-assunto, a partire dalla fine del primo mese di lavoro, viene consegnata una dotazione iniziale fissa di 41 Buoni
Pasto, da conguagliare all’atto della cessazione o dell’eventuale passaggio alla categoria dei Dirigenti (con trattenuta una-tantum
effettuata nell’ultimo bollettino-stipendi, con apposita voce “Recupero Buoni Pasto anticipati”). Tale dotazione iniziale, per la
generalità dei Colleghi, è stata assegnata l’1.01.2006, in occasione dell’avvio del nuovo sistema di contabilizzazione dei Buoni Pasto.

Nel casi di cessazione dal servizio da parte del/la Dipendente o di inizio, da parte dello/a stesso/a, di assenze di lunga durata, i
Buoni Pasto vengono trattenuti dall’Ufficio del Personale.

Nel caso di Lavoratori/Lavoratrici che hanno in corso un trasferimento in località ove si utilizzino Buoni Pasto di società diverse,
vengono comunque consegnati i Buoni Pasto già intestati sulla copertina del fascicolo (in quanto le società fornitrici sono presenti in
tutto il territorio nazionale e, quindi, nella fase transitoria non dovrebbero sorgere problemi circa l’utilizzo dei Buoni già predisposti).

Gli Uffici del Personale hanno in dotazione anche una serie di Buoni Pasto in bianco, da utilizzare nei casi di bisogno (assunzioni,
rientro da lunghe assenze, ecc.; N.B. i dati anagrafici dell’utilizzatore non sono requisiti essenziali del Buono Pasto).
Nell’ALLEGATO 1 (a pag.10) sono elencate le situazioni che fanno venir meno il diritto al riconoscimento del Buono Pasto.
Nell’ALLEGATO 2 (a pag.11) sono evidenziate alcune particolari fattispecie lavorative utili o meno all’assegnazione del Buono  Pasto.



Le società che gestiscono i Buoni Pasto
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I Buoni Pasto in uso nel Gruppo UniCredit sono di diverso tipo e variano a seconda degli ambiti geografico/regionali (cfr.
all’ALLEGATO 3, a pag.12, il quadro nazionale delle società fornitrici di Buoni Pasto per il biennio 2011-2012).

Di fatto, sono presenti le tipologie dei Buoni a più ampia diffusione sul territorio nazionale: Day, Pass-Lunch, Pellegrini Card,
Qui!Ticket e Ristomat.

Di norma, le società emittenti tali marchi prevedono per gli utilizzatori dei loro Buoni anche alcune coperture assicurative ”per
infortuni e responsabilità civile verso terzi”, allo scopo di tutelarli nella pausa pranzo delle giornate di effettiva prestazione lavorativa.

La copertura infortuni è estesa al rischio “in itinere”, vale a dire al trasferimento dal luogo di lavoro al punto di ristoro e, da questo,
di nuovo al luogo di lavoro, con qualsiasi mezzo utilizzato. Tale copertura riguarda anche i casi di intossicazione da cibo e/o da
bevande e gli eventi da malori, vertigini, incoscienza, aggressioni e tumulti che comportino conseguenze di invalidità permanente
accertata o morte degli utilizzatori dei Buoni Pasto. La garanzia R.C. è prestata a copertura della responsabilità civile degli esercenti
i servizi pubblici convenzionati nei confronti degli utilizzatori dei Buoni Pasto.

L’eventuale presenza di tali coperture assicurative, nonché di altre forme di agevolazioni e sconti per il tempo libero, è verificabile
consultando direttamente i siti delle Società che emettono i rispettivi marchi di Buoni Pasto:

www.day.it - www.sodexopass.it - www.pellegrinicard.it - www.quiticket.it - www.ristomat.it

Nella maggioranza dei casi, sempre attraverso il sito di queste Società, è possibile consultare l’elenco degli esercizi pubblici
convenzionati dove i Buoni Pasto sono spendibili, nonché avere indicazioni su come poter effettuare eventuali nuove convenzioni
(cfr. all’ALLEGATO 4, a pag.13, i link dei siti delle società fornitrici per l’eventuale consultazione degli elenchi degli esercizi pubblici
convenzionati e/o per l’eventuale presentazione di richieste di nuovi convenzionamenti).

Per eventuali questioni o criticità attinenti le Società emittenti i Buoni Pasto e/o i convenzionamenti, i Colleghi possono rivolgersi al
Rappresentante Sindacale FISAC presente sul posto di lavoro o segnalare la cosa direttamente la struttura di Capogruppo
denominata Procurement Office, ai seguenti indirizzi e-mail Salvatora.Ruolo@unicredit.eu; Grazianna.Deluca@unicredit.eu.

http://www.day.it/
http://www.sodexopass.it/
http://www.pellegrinicard.it/
http://www.quiticket.it/
http://www.ristomat.it/
mailto:Salvatora.Ruolo@unicredit.eu
mailto:Grazianna.Deluca@unicredit.eu


10

ALLEGATO 1: Assenze dal servizio per le quali non spetta il Buono Pasto  

LE ASSENZE CON LE CAUSALI A FIANCO 
INDICATE, A PRESCINDERE DALLA LORO 

DURATA, FANNO VENIR MENO IL 
RICONOSCIMENTO DEL BUONO PASTO A 

TUTTO IL PERSONALE:

- FERIE;
- EX FESTIVITA’ (ANCHE UTILIZZATE PER MEZZA GIORNATA);
- MISSIONI CON DIRITTO A DIARIA O CON TRATTAMENTO DI RIMBORSO A  PIE’ DI LISTA PER LA 
CONSUMAZIONE DEL PASTO;
- CONGEDO MATRIMONIALE;
- CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA;
- CONGEDO PARENTALE (ASSISTENZA AL FIGLIO/A FINO AGLI 8 ANNI DOPO IL PERIODO DI CONGEDO DI 
MATERNITA’/PATERNITA’, MALATTIA DEL FIGLIO/A FINO AGLI 8 ANNI, ASPETTATIVA PER GRAVI E 
DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI 
HANDICAPPATI);
- ASPETTATIVA PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI PERSONALI;
- ASPETTATIVA PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE;
- RICHIAMO ALLE ARMI.

LE ASSENZE (RETRIBUITE O MENO) DELLA 
DURATA DI ALMENO 1 GIORNO O ANCHE DI 

DURATA INFERIORE PURCHE’ 
COMPRENDENTI L’ORARIO PREVISTO PER 
L’INTERVALLO DEL PRANZO FANNO VENIR 

MENO, PER QUALUNQUE MOTIVO, IL 
RICONOSCIMENTO DEL BUONO PASTO AL 

PERSONALE A TEMPO PIENO ED AL 
PERSONALE A  TEMPO PARZIALE DI TIPO 

VERTICALE . 
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI RIPORTANO, 

A FIANCO, UNA SERIE DI POSSIBILI CAUSALI:

- SCIOPERO;
- PERMESSO PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE (ANCHE SE CON RECUPERO DELLA 
RETRIBUZIONE CORRISPOSTA);
- PERMESSI PER STUDIO;
- ASSENZE INGIUSTIFICATE;
- CURE TERMALI;
- PERMESSO SINDACALE NON RETRIBUITO;
- RIPOSO COMPENSATIVO;
- ALLONTANAMENTO CAUTELATIVO DAL SERVIZIO;
- MALATTIA (CON O SENZA RETRIBUZIONE) ED INFORTUNIO;
- SOSPENSIONE DAL LAVORO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE;
- UTILIZZO DELLA BANCA DELLE ORE;
- PERMESSO GIORNALIERO PER ASSISTENZA A HANDICAPPATI;
- DONAZIONE SANGUE;
- PERMESSI PER NASCITA FIGLIO/A O PER LUTTO ED ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI.

LE ASSENZE GIORNALIERE (RETRIBUITE O 
MENO) DI DURATA SUPERIORE A 1/3 DELLA 

NORMALE PRESTAZIONE LAVORATIVA 
FANNO VENIR MENO IL RICONOSCIMENTO 

DEL BUONO PASTO  AL PERSONALE A 
TEMPO PARZIALE DI TIPO ORIZZONTALE . 

ESEMPIO 1: LAVORATRICE CON CONTRATTO A PART-TIME DI 20 ORE SETTIMANALI, DISTRIBUITE SU 5 GIORNATE
DI 4 ORE; SE L’ASSENZA GIORNALIERA SUPERA LA DURATA DI 1 ORA E 30 MINUTI, NON SPETTA IL BUONO PASTO;
ESEMPIO 2: LAVORATRICE CON  CONTRATTO A PART-TIME DI 25 ORE SETTIMANALI, DISTRIBUITE SU  5 GIORNATE 
DI 5 ORE; SE L’ASSENZA GIORNALIERA SUPERA LA DURATA DI 1 ORA E 40 MINUTI, NON SPETTA IL BUONO PASTO. 
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ALLEGATO 2: Casistiche particolari per l’attribuzione dei Buoni Pasto

PERSONALE A TEMPO PIENO CON ORARIO SETTIMANALE DI 37 ORE E 30 MINUTI 
RIPARTITO SU 5 GIORNI DI 7 ORE E 30 MINUTI CIASCUNO, CON EFFETTUAZIONE 

DELL’INTERVALLO

SPETTA IL BUONO PASTO PER OGNI 
GIORNATA DI SERVIZIO PRESTATO

PERSONALE A TEMPO PIENO CON ORARIO SETTIMANALE DI 36 ORE RIPARTITO SU 5, 
6 O 7 GIORNI, IN TURNI CONTINUATIVI NELL’ARCO DELLA SETTIMANA, CON 

EFFETTUAZIONE DELL’INTERVALLO

SPETTA IL BUONO PASTO PER OGNI 
GIORNATA DI SERVIZIO PRESTATO

PERSONALE DI CUSTODIA CON ORARIO SETTIMANALE DI 40
ORE RIPARTITO SU 5 O 6 GIORNI

SPETTA IL BUONO PASTO PER OGNI 
GIORNATA DI SERVIZIO PRESTATO

PERSONALE CON ORARIO SETTIMANALE DI 36 ORE RIPARTITO SU 4 GIORNI PER 9 
ORE,  OVVERO SU 6 GIORNI PER 6 ORE, CON EFFETTUAZIONE DELL’INTERVALLO

SPETTA IL BUONO PASTO PER OGNI 
GIORNATA DI SERVIZIO PRESTATO

PERSONALE A TEMPO PARZIALE DI TIPO ORIZZONTALE SPETTA IL BUONO PASTO, SE LAVORA PER 
ALMENO 2/3 DELL’ORARIO GIORNALIERO

PERSONALE CHE PRESTA ATTIVITA’ LAVORATIVA DI SABATO, DOMENICA O ALTRI 
GIORNI FESTIVI, CON EFFETTUAZIONE DI INTERVALLO

SPETTA IL BUONO PASTO

GIORNATE SEMIFESTIVE NON SPETTA IL BUONO PASTO
PERSONALE IN MISSIONE SENZA DIRITTO A DIARIA (O RIMBORSO A PIE’ DI LISTA) SPETTA IL BUONO PASTO

PERSONALE IN MISSIONE CON DIRITTO A DIARIA (O RIMBORSO A PIE’ DI LISTA) PER 
IL PASTO SERALE E IL PERNOTTAMENTO (PARTENZA POMERIDIANA E SERALE)

NON SPETTA IL BUONO PASTO

LAVORATRICE IN ALLATTAMENTO CHE UTILIZZA PERMESSI ORARI DI CUI AL 
D.LGS.151/2001

SPETTA IL BUONO PASTO

LAVORATORE/LAVORATRICE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ O CHE ASSISTA 
FIGLI O GENITORI DISABILI IN SITUAZIONI DI GRAVITA’, UTILIZZANDO I PERMESSI DI 

CUI ALL’ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92

SPETTA IL BUONO PASTO



ALLEGATO 3: Quadro  delle società fornitrici dei Buoni Pasto per il
Personale del Gruppo UniCredit – Perimetro Italia – nel biennio 2011-2012
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Compass Group 
(Ristomat)

Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise

Day Emilia-Romagna

Pellegrini Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Qui! Group
(Qui!Ticket Service)

Piemonte,Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto 
Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lazio

Sodexo 
(PASSlunch)

Lombardia e Sardegna



ALLEGATO 4: Link, siti ed indirizzi e-mail delle società che forniscono i
Buoni Pasto per il Personale del Gruppo UniCredit – Perimetro Italia
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Tenuto conto delle conseguenze delle recenti variazioni nell’utilizzo dei Buoni Pasto, riteniamo utile riportare i link dei siti delle attuali
società emittenti, attraverso i quali è possibile consultare l’elenco degli esercizi pubblici convenzionati nei vari territori.
Inoltre, forniamo opportune indicazioni su come poter segnalare le richieste di nuovi convenzionamenti (al riguardo, alcuni siti
richiedono una preventiva registrazione da parte degli utilizzatori).

SITI, LINK ED INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELLE SOCIETA’ EMITTENTI I BUONI 

Compass Group Italia: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.
sito da consultare: www.ristomat.it Per qualsiasi richiesta sugli esercizi convenzionati è possibile utilizzare la 
mailbox dedicata ai dipendenti Unicredit: unicredit-service@ristomat.it

Day Ristoservice: Emilia‐Romagna.
sito da consultare: www.day.it

Pellegrini: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
sito da consultare: www.pellegrinicard.it Per richiedere una nuova convenzione, è possibile:
- scrivere una e-mail a: servizio.convenzioni@gruppopellegrini.it
- compilare l’apposita web form presente sul sito: www.pellegrinicard.it

Qui!Group: Per eventuali consultazioni e/o richieste, a seconda dell’ambito regionale di competenza, utilizzare: 
- Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto: www.quiticket.it/unicredit3
- Piemonte, Valle d’Aosta e Liguaria: www.quiticket.it/unicredit5
- Lazio: www.quiticket.it/unicredit4

Sodexo Italia: Lombardia e Sardegna.
sito da consultare: www.sodexhopass.it Per richiedere una nuova convenzione, è possibile scrivere una e-mail a: 
customer@sodexhopass.it con oggetto: “unicreditgroup/rete”.

http://www.ristomat.it/
mailto:unicredit-service@ristomat.it
http://www.day.it/
http://www.pellegrinicard.it/
mailto:servizio.convenzioni@gruppopellegrini.it
http://www.pellegrinicard.it/
http://www.quiticket.it/unicredit3
http://www.quiticket.it/unicredit5
http://www.quiticket.it/unicredit4
http://www.sodexopass.it/
mailto:customer@sodexhopass.it


Quaderni della FISAC-CGIL in UniCredit - n.16/Feb. 2011

Sei stanco della solita
“zuppetta informativa”?

Cerchi un modo diverso 
per tenerti aggiornato 
sulle vicende sindacali

nella tua Azienda,
nel Gruppo UniCredit, 

nel settore ed
a livello generale?

Consulta i siti:

www.fisacunicredito.it
www.fisac.it

www.rassegna.it

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

	    Quest’opuscolo costituisce l’aggiornamento del Quaderno n.2 / Nov. 2008, sempre dedicato al Buono Pasto.

	     Sono quasi venticinque anni che i Colleghi e le Colleghe si vedono consegnare, alla fine di ogni mese, previa firma di ricevuta, un fascicolo di Buoni Pasto (detti anche “ticket”), da utilizzare presso esercizi pubblici convenzionati (bar, paninoteche, mense, pizzerie, ristoranti, tavole calde e fredde, gastronomie, rosticcerie, ecc.) per la consumazione del pranzo nell’intervallo lavorativo. 

	     Questa particolare forma di retribuzione, fuori dalla busta paga, è stata, infatti, introdotta nel settore con le Contrattazioni Aziendali della seconda metà degli anni ’80 e, poi, estesa a tutti i bancari con i CCNL Assicredito del 23.11.1990 ed Acri del 16.01.91.

	     Ai vantaggi di natura fiscale e previdenziale per il/la Dipendente, il Buono unisce la convenienza di minori oneri per l’Azienda (esenzione dagli oneri contributivi per il datore di lavoro e risparmi su eventuali costi d’impianto e di manutenzione collegati a mense interne). In tal senso, ad ogni tornata di C.I.A. le acquisizioni originarie in materia sono state via via aggiornate; nel Gruppo UniCredit, con la stagione di contrattazione articolata del 2007 è stato unificato a 4,00 € l’importo previsto per i Lavoratori e le Lavoratrici a tempo parziale di tipo orizzontale, ritoccando quello per i Lavoratori e le Lavoratrici a tempo pieno ed a part-time verticale, che è stato portato al limite massimo previsto per l’esonero fiscale e contributivo, pari a 5,29 €.

	     A seguito del «Protocollo sul piano di riorganizzazione generale 2010/2013 del Gruppo UniCredit», stipulato il 18.10.2010, al Personale assunto successivamente a tale data e fino al 31.12.2013 – non essendo destinatario delle previsioni e dei trattamenti di secondo livello per i primi quattro anni di servizio – il Buono Pasto verrà riconosciuto secondo quanto stabilito dall’art.45 del CCNL ABI 8.12.2007 (misura giornaliera di € 1,81 – prevista solo per le Aree Professionali ed i Q.D.1 e Q.D.2 con rapporto di lavoro a tempo pieno). Analogamente è stabilito per le assunzioni a tempo determinato e per i Lavoratori e le Lavoratrici in somministrazione.

	     Questa recente modifica nei trattamenti del Personale neo-assunto, certo “non positiva” (che cercheremo di sanare quanto prima anche tramite il lavoro della Commissione paritetica sulla Solidarietà generazionale) unitamente al cambio ed alla riarticolazione delle società che forniranno i Buoni Pasto nel Gruppo – perimetro Italia – per il biennio 2011/2012, ci hanno indotti ad un aggiornamento informativo sulla materia. 

              Restiamo a disposizione per eventuali problematiche, dubbi o necessità di chiarimento che dovessero emergere (rivolgersi al Rappresentante Sindacale FISAC presente sul posto di lavoro).

                                                                                                        La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo

*













Il Buono Pasto

*

             Il Buono Pasto è una “forma sostitutiva del servizio di mensa aziendale”. 



	    Dal punto di vista delle Aziende, è uno strumento con cui il datore di lavoro può somministrare, attraverso l’intervento di società esterne che gestiscono direttamente o indirettamente le mense, il vitto ai propri dipendenti, in adempimento di specifici obblighi derivanti da Accordi Sindacali Aziendali (o di Gruppo), nonché  dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.



             Dal punto di vista dei Colleghi e delle Colleghe, è un documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al possessore, ai sensi dell’art. 2002 del Codice Civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

	

	PRINCIPALI ACCORGIMENTI DA SEGUIRE NELL’USO DEL BUONO PASTO:



         il Buono Pasto va utilizzato durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dal/la dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto;

 

         l’uso del Buono Pasto è personale (su di esso, di norma, sono riportati gli estremi identificativi del lavoratore - cognome e nome e/o numero di matricola - e la denominazione dell’Azienda); deve essere datato e sottoscritto dall’interessato/a al momento del suo utilizzo;



         il Buono Pasto non è cedibile, né commerciabile, né cumulabile; non può essere convertito in denaro; non è possibile ottenere un resto in contanti, se la consumazione del pasto è inferiore al valore del Buono; al contrario, se il costo del pasto risulta superiore al valore del Buono, la differenza può essere conguagliata in denaro;



         il Buono Pasto deve essere utilizzato in esercizi pubblici convenzionati nella zona d’interesse dell’Azienda: è comunque possibile l’utilizzo in località differenti, quando ne sussistono motivi di lavoro.



         Evidenziamo, a pagina 5, le 8 caratteristiche costitutive dei Buoni Pasto, così come stabilite dall’art.5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005 “Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”, utilizzando, come esempio, il Buono Pasto attualmente in uso presso UniCredit S.p.A. e nelle altre Società del Gruppo – Perimetro Italia, nel Triveneto (Buoni Pasto con il marchio “Qui!Ticket”, emessi dalla società Qui! Group).













*

Il termine temporale di utilizzo. 

Il valore facciale espresso in valuta corrente. 

La ragione sociale e il  codice fiscale della società di emissione .

Il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro.

Uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo. 

La dicitura “il buono pasto” non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile i denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore.

Uno spazio riservato all’apposizione      della firma dell’utilizzatore

 Uno spazio riservato all’apposizione  del timbro dell’esercizio convenzionato presso cui il Buono Pasto viene utilizzato.



NOTA BENE: le società di emissione sono

 tenute ad adottare idonee misure di

 antifalsificazione e di tracciabilità

 del Buono Pasto.













 

  Il regime fiscale e previdenziale dei Buoni Pasto             



*

    Il Buono Pasto non è soggetto a trattenute fiscali e previdenziali per il/la Dipendente, fino ad un limite massimo giornaliero determinato annualmente con apposito Decreto Ministeriale. Entro tale limite, l’esenzione opera anche sugli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. Il valore limite attualmente in vigore, fermo dall’anno 1997, è di € 5,29 (lire 10.240).



    Qualora il valore facciale del Buono Pasto dovesse superare la soglia di esenzione vigente, l’importo in eccedenza andrebbe incluso nella base imponibile del/la Lavoratore/Lavoratrice e, di conseguenza, assoggettato a imposte e a contributi (con conseguente contribuzione obbligatoria per legge a carico anche dell’Azienda nonché con le ripercussioni ai fini dell’eventuale iscrizione al Fondo di Previdenza Complementare).



RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE



		 articolo 51, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.): dispone che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29 (lire 10.240), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.



		 articolo 17 del D.Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992: stabilisce, a decorrere dall’1.01.1994, l’esclusione dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, dei  corrispettivi dei servizi di mensa predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei Lavoratori e delle Lavoratrici per esigenze connesse con l’attività lavorativa, nonché dei relativi importi sostitutivi. 



		 articolo 3 del D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997: assimila il trattamento fiscale a quello contributivo ed eleva la soglia di esclusione complessiva giornaliera per le prestazioni sostitutive di mensa ad € 5,29 (lire 10.240). 



		 risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2006, n. 118: parifica il regime agevolato fiscale e contributivo dei Buoni Pasto concessi a Lavoratori e Lavoratrici a tempo parziale di tipo orizzontale, il cui orario di lavoro non prevede il diritto alla pausa per il pranzo, a quello previsto per il Personale a tempo pieno.















I beneficiari e le misure dei Buoni Pasto

*

BENEFICIARI: 



Sulla base del Verbale d’Accordo di gruppo del 27.09.2007, i Buoni Pasto competono a tutto il Personale, con l’esclusione dei Dirigenti. 



MISURE IN ESSERE:



Nelle Aziende del Gruppo UniCredit il valore del Buono Pasto riconosciuto al Personale del perimetro Italia destinatario del CCNL ABI 8.12.2007, è pari a:



€ 5,29 giornalieri per il Personale con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale di tipo verticale o misto, per ogni giornata di effettivo lavoro nella quale viene effettuato il normale intervallo per la consumazione del pasto (ovvero la pausa se si tratta di turnisti);



€ 4,00 giornalieri per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (o misto per le giornate ad orario ridotto), per ogni giornata in cui viene effettuata la normale prestazione lavorativa; in caso di utilizzo di permessi (retribuiti o non), il Buono Pasto è riconosciuto solo se vengono effettuati almeno i 2/3 del normale orario di lavoro.



Inoltre, il Verbale d’Accordo 27.09.2007, sottoscritto a livello di Gruppo, prevede che: “In deroga ai criteri previsti dalla normativa nazionale ed aziendale per l’attribuzione del Buono Pasto, che restano confermati, le Parti convengono che, in via eccezionale, a decorrere dall’1.10.2007 si procederà alla corresponsione del Buono Pasto nella misura intera anche in presenza di permessi orari fruiti, in base alle norme di legge vigenti in materia, da dipendenti in allattamento o da lavoratori/lavoratrici disabili in situazioni di gravità o che assistano figli o genitori disabili in situazioni di gravità”.



€ 1,81 giornalieri per il Personale con contratto di lavoro a tempo pieno assunto a partire dal 19.10.2010 e fino al 31.12.2013, nei primi 4 anni di servizio. A tale Personale, infatti, sulla base di quanto stabilito dal «Protocollo sul piano di riorganizzazione generale 2010/2013 del Gruppo UniCredit», stipulato il 18.10.2010 – non essendo destinatario, per i primi quattro anni di lavoro, delle previsioni e dei trattamenti di secondo livello – il Buono Pasto può essere riconosciuto solo secondo quanto stabilito dall’art.45 del CCNL ABI 8.12.2007 (misura giornaliera di € 1,81 – prevista solo per le Aree Professionali ed i Q.D.1 e Q.D.2 con rapporto di lavoro a tempo pieno). Analoghe previsioni valgono, nel periodo 19.10.2010 -  31.12.2013, per le assunzioni effettuate a tempo determinato e per le attivazioni di Lavoratori e Lavoratrici in somministrazione.



AD PERSONAM VARI:



Il Personale delle Aziende del Gruppo che, prima del 1.7.2002 (fusione denominata “S3”) e prima del 1.06.2008 (integrazione di ex Capitalia), percepiva un Buono Pasto d’importo superiore a quanto stabilito omogeneamente a livello di Gruppo, mantiene la differenza fra il valore precedente del Buono e quello previsto per il Personale UniCredit all’interno della voce retributiva “Assegno Ad Personam ex Intesa 18 giugno 2002” e “Assegno Ad Personam ex Intesa 31 maggio 2008”. Tale importo sarà assorbibile a seguito della variazione di valore del Buono Pasto medesimo nonché - per il Personale a tempo parziale - anche nel caso di passaggio a tempo pieno.













La consegna dei Buoni Pasto

*





    Ogni Azienda del Gruppo ha stipulato, tramite la Capogruppo, convenzioni con una o più Società che prestano, in qualità di gestori, il servizio sostitutivo di mensa mediante l’emissione di Buoni Pasto.



    Tali Società emittenti, sulla scorta delle segnalazioni effettuate dagli Uffici del Personale, provvedono a stampare mensilmente i Buoni Pasto  e ad inviarli alle Aziende. 



    Gli Uffici del Personale, le Strutture e le Filiali destinatarie delle forniture mensili, ricevono oltre ai Buoni, anche un elenco con il riepilogo dei fascicoli dei Buoni stampati dalle Società fornitrici.



    Gli incaricati, dopo aver provveduto ad accertare la corrispondenza del numero dei Buoni Pasto figuranti sull’elenco di riepilogo con il materiale pervenuto dalle Società emittenti, consegnano al Personale i Buoni Pasto intestati, facendo apporre a ciascun interessato/a la firma per ricevuta sull’elenco di riepilogo ricevuto: il numero di Buoni Pasto che ciascun/a dipendente ha diritto a ricevere è calcolato sulla base delle giornate di presenza al lavoro fatte nel mese precedente a quello di calcolo e di consegna.



    Al Personale neo-assunto, a partire dalla fine del primo mese di lavoro, viene consegnata una dotazione iniziale fissa di 41 Buoni Pasto, da conguagliare all’atto della cessazione o dell’eventuale passaggio alla categoria dei Dirigenti (con trattenuta una-tantum effettuata nell’ultimo bollettino-stipendi, con apposita voce “Recupero Buoni Pasto anticipati”). Tale dotazione iniziale, per la generalità dei Colleghi, è stata assegnata l’1.01.2006, in occasione dell’avvio del nuovo sistema di contabilizzazione dei Buoni Pasto.



    Nel casi di cessazione dal servizio da parte del/la Dipendente o di inizio, da parte dello/a stesso/a, di assenze di lunga durata, i Buoni Pasto vengono trattenuti dall’Ufficio del Personale.



    Nel caso di Lavoratori/Lavoratrici che hanno in corso un trasferimento in località ove si utilizzino Buoni Pasto di società diverse, vengono comunque consegnati i Buoni Pasto già intestati sulla copertina del fascicolo (in quanto le società fornitrici sono presenti in tutto il territorio nazionale e, quindi, nella fase transitoria  non dovrebbero sorgere problemi circa l’utilizzo dei Buoni già predisposti).



    Gli Uffici del Personale hanno in dotazione anche una serie di Buoni Pasto in bianco, da utilizzare nei casi di bisogno (assunzioni, rientro da lunghe assenze, ecc.; N.B. i dati anagrafici dell’utilizzatore non sono requisiti essenziali del Buono Pasto).





Nell’ALLEGATO 1 (a pag.10) sono elencate le situazioni che fanno venir meno il diritto al riconoscimento del Buono Pasto.



Nell’ALLEGATO 2 (a pag.11) sono evidenziate alcune particolari fattispecie lavorative utili o meno all’assegnazione del Buono  Pasto.













  Le società che gestiscono i Buoni Pasto

*



    I Buoni Pasto in uso nel Gruppo UniCredit sono di diverso tipo e variano a seconda degli ambiti geografico/regionali (cfr. all’ALLEGATO 3, a pag.12, il quadro nazionale delle società fornitrici di Buoni Pasto per il biennio 2011-2012).



    Di fatto, sono presenti le tipologie dei Buoni a più ampia diffusione sul territorio nazionale: Day, Pass-Lunch, Pellegrini Card, Qui!Ticket e Ristomat.



    Di norma, le società emittenti tali marchi prevedono per gli utilizzatori dei loro Buoni anche alcune coperture assicurative ”per infortuni e responsabilità civile verso terzi”, allo scopo di  tutelarli nella pausa pranzo delle giornate di effettiva prestazione lavorativa.



    La copertura infortuni è estesa al rischio “in itinere”, vale a dire al trasferimento dal luogo di lavoro al punto di ristoro e, da questo, di nuovo al luogo di lavoro, con qualsiasi mezzo utilizzato. Tale copertura riguarda anche i casi di intossicazione da cibo e/o da bevande e gli eventi da malori, vertigini, incoscienza, aggressioni e tumulti che comportino conseguenze di invalidità permanente accertata o morte degli utilizzatori dei Buoni Pasto. La garanzia R.C. è prestata a copertura della responsabilità civile degli esercenti i servizi pubblici convenzionati nei confronti degli utilizzatori dei Buoni Pasto.



    L’eventuale presenza di tali coperture assicurative, nonché di altre forme di agevolazioni e sconti per il tempo libero, è verificabile consultando direttamente i siti delle Società che emettono i rispettivi marchi di Buoni Pasto:



www.day.it  -  www.sodexopass.it  -  www.pellegrinicard.it  -  www.quiticket.it - www.ristomat.it  



    Nella maggioranza dei casi, sempre attraverso il sito di queste Società, è possibile consultare l’elenco degli esercizi pubblici convenzionati dove i Buoni Pasto sono spendibili, nonché avere indicazioni su come poter effettuare eventuali nuove convenzioni (cfr. all’ALLEGATO 4, a pag.13, i link dei siti delle società fornitrici per l’eventuale consultazione degli elenchi degli esercizi pubblici convenzionati e/o per l’eventuale presentazione di richieste di nuovi convenzionamenti).



    Per eventuali questioni o criticità attinenti le Società emittenti i Buoni Pasto e/o i convenzionamenti, i Colleghi possono rivolgersi al Rappresentante Sindacale FISAC presente sul posto di lavoro o segnalare la cosa direttamente la struttura di Capogruppo denominata Procurement Office, ai seguenti indirizzi e-mail Salvatora.Ruolo@unicredit.eu; Grazianna.Deluca@unicredit.eu.













*

ALLEGATO 1: Assenze dal servizio per le quali non spetta il Buono Pasto  

		



LE ASSENZE CON LE CAUSALI A FIANCO INDICATE, A PRESCINDERE DALLA LORO DURATA, FANNO VENIR MENO IL RICONOSCIMENTO DEL BUONO PASTO A TUTTO IL PERSONALE:		 - FERIE;
 - EX FESTIVITA’ (ANCHE UTILIZZATE PER MEZZA GIORNATA);
- MISSIONI CON DIRITTO A DIARIA O CON TRATTAMENTO DI RIMBORSO A  PIE’ DI LISTA PER LA CONSUMAZIONE DEL PASTO;
 CONGEDO MATRIMONIALE;
 CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA;
- CONGEDO PARENTALE (ASSISTENZA AL FIGLIO/A FINO AGLI 8 ANNI DOPO IL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’, MALATTIA DEL FIGLIO/A FINO AGLI 8 ANNI, ASPETTATIVA PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI, CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI HANDICAPPATI);
- ASPETTATIVA PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI PERSONALI;
 ASPETTATIVA PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE;
 RICHIAMO ALLE ARMI.

		


LE ASSENZE (RETRIBUITE O MENO) DELLA DURATA DI ALMENO 1 GIORNO O ANCHE DI DURATA INFERIORE PURCHE’ COMPRENDENTI L’ORARIO PREVISTO PER L’INTERVALLO DEL PRANZO FANNO VENIR MENO, PER QUALUNQUE MOTIVO, IL RICONOSCIMENTO DEL BUONO PASTO AL PERSONALE A TEMPO PIENO ED AL PERSONALE A  TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE . 
 A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI RIPORTANO, A FIANCO, UNA SERIE DI POSSIBILI CAUSALI:		 SCIOPERO;
 PERMESSO PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE (ANCHE SE CON RECUPERO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA);
 PERMESSI PER STUDIO;
 ASSENZE INGIUSTIFICATE;
 CURE TERMALI;
 PERMESSO SINDACALE NON RETRIBUITO;
 RIPOSO COMPENSATIVO;
 ALLONTANAMENTO CAUTELATIVO DAL SERVIZIO;
 MALATTIA (CON O SENZA RETRIBUZIONE) ED INFORTUNIO;
 SOSPENSIONE DAL LAVORO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE;
 UTILIZZO DELLA BANCA DELLE ORE;
 PERMESSO GIORNALIERO PER ASSISTENZA A HANDICAPPATI;
 DONAZIONE SANGUE;
 PERMESSI PER NASCITA FIGLIO/A O PER LUTTO ED ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI.

		LE ASSENZE GIORNALIERE (RETRIBUITE O MENO) DI DURATA SUPERIORE A 1/3 DELLA NORMALE PRESTAZIONE LAVORATIVA FANNO VENIR MENO IL RICONOSCIMENTO DEL BUONO PASTO  AL PERSONALE A TEMPO PARZIALE DI TIPO ORIZZONTALE . 		 ESEMPIO 1: LAVORATRICE CON CONTRATTO A PART-TIME DI 20 ORE SETTIMANALI, DISTRIBUITE SU 5 GIORNATE
 DI  4 ORE; SE L’ASSENZA GIORNALIERA SUPERA LA DURATA DI 1 ORA E 30 MINUTI, NON SPETTA IL BUONO PASTO;

 ESEMPIO 2: LAVORATRICE CON  CONTRATTO A PART-TIME DI 25 ORE SETTIMANALI, DISTRIBUITE SU  5 GIORNATE 
 DI 5 ORE; SE L’ASSENZA GIORNALIERA SUPERA LA DURATA DI 1 ORA E 40 MINUTI, NON SPETTA IL BUONO PASTO. 





























*

ALLEGATO 2: Casistiche particolari per l’attribuzione dei Buoni Pasto

		PERSONALE A TEMPO PIENO CON ORARIO SETTIMANALE DI 37 ORE E 30 MINUTI RIPARTITO SU 5 GIORNI DI 7 ORE E 30 MINUTI CIASCUNO, CON EFFETTUAZIONE DELL’INTERVALLO		SPETTA IL BUONO PASTO PER OGNI GIORNATA DI SERVIZIO PRESTATO

		PERSONALE A TEMPO PIENO CON ORARIO SETTIMANALE DI 36 ORE RIPARTITO SU 5, 6 O 7 GIORNI, IN TURNI CONTINUATIVI NELL’ARCO DELLA SETTIMANA, CON EFFETTUAZIONE DELL’INTERVALLO		SPETTA IL BUONO PASTO PER OGNI GIORNATA DI SERVIZIO PRESTATO

		PERSONALE DI CUSTODIA CON ORARIO SETTIMANALE DI 40
 ORE RIPARTITO SU 5 O 6 GIORNI		SPETTA IL BUONO PASTO PER OGNI GIORNATA DI SERVIZIO PRESTATO

		PERSONALE CON ORARIO SETTIMANALE DI 36 ORE RIPARTITO SU 4 GIORNI PER 9 ORE,  OVVERO SU 6 GIORNI PER 6 ORE, CON EFFETTUAZIONE DELL’INTERVALLO		SPETTA IL BUONO PASTO PER OGNI GIORNATA DI SERVIZIO PRESTATO

		PERSONALE A TEMPO PARZIALE DI TIPO ORIZZONTALE 		SPETTA IL BUONO PASTO, SE LAVORA PER ALMENO 2/3 DELL’ORARIO GIORNALIERO

		PERSONALE CHE PRESTA ATTIVITA’ LAVORATIVA DI SABATO, DOMENICA O ALTRI GIORNI FESTIVI, CON EFFETTUAZIONE DI INTERVALLO		SPETTA IL BUONO PASTO

		GIORNATE SEMIFESTIVE		NON SPETTA IL BUONO PASTO

		PERSONALE IN MISSIONE SENZA DIRITTO A DIARIA (O RIMBORSO A PIE’ DI LISTA)		SPETTA IL BUONO PASTO

		PERSONALE IN MISSIONE CON DIRITTO A DIARIA (O RIMBORSO A PIE’ DI LISTA) PER IL PASTO SERALE E IL PERNOTTAMENTO (PARTENZA POMERIDIANA E SERALE)		NON SPETTA IL BUONO PASTO

		LAVORATRICE IN ALLATTAMENTO CHE UTILIZZA PERMESSI ORARI DI CUI AL D.LGS.151/2001		SPETTA IL BUONO PASTO

		LAVORATORE/LAVORATRICE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ O CHE ASSISTA FIGLI O GENITORI DISABILI IN SITUAZIONI DI GRAVITA’, UTILIZZANDO I PERMESSI DI CUI ALL’ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92		SPETTA IL BUONO PASTO













































  ALLEGATO 3: Quadro  delle società fornitrici dei Buoni Pasto per il

 Personale del Gruppo UniCredit – Perimetro Italia – nel biennio 2011-2012



*

		Compass Group 
      (Ristomat)		Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise

		Day 		Emilia-Romagna

		Pellegrini		Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

		Qui! Group
(Qui!Ticket Service)
		Piemonte,Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lazio


		Sodexo 
(PASSlunch)		Lombardia e Sardegna

































ALLEGATO 4: Link, siti ed indirizzi e-mail delle società che forniscono i

Buoni Pasto per il Personale del Gruppo UniCredit – Perimetro Italia

*



Tenuto conto delle conseguenze delle recenti variazioni nell’utilizzo dei Buoni Pasto, riteniamo utile riportare i link dei siti delle attuali società emittenti, attraverso i quali è possibile consultare l’elenco degli esercizi pubblici convenzionati nei vari territori.

Inoltre, forniamo opportune indicazioni su come poter segnalare le richieste di nuovi convenzionamenti (al riguardo, alcuni siti richiedono una preventiva registrazione da parte degli utilizzatori).

		SITI, LINK ED INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELLE SOCIETA’ EMITTENTI I BUONI 

		Compass Group Italia: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.
sito da consultare: www.ristomat.it   Per qualsiasi richiesta sugli esercizi convenzionati è possibile utilizzare la mailbox dedicata ai dipendenti Unicredit: unicredit-service@ristomat.it

		Day Ristoservice: Emilia-Romagna.
sito da consultare: www.day.it

		Pellegrini: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
sito da consultare: www.pellegrinicard.it  Per richiedere una nuova convenzione, è possibile:
- scrivere una e-mail a: servizio.convenzioni@gruppopellegrini.it
- compilare l’apposita web form presente sul sito: www.pellegrinicard.it 

		Qui!Group: Per eventuali consultazioni e/o richieste, a seconda dell’ambito regionale di competenza, utilizzare: 
- Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto: www.quiticket.it/unicredit3
- Piemonte, Valle d’Aosta e Liguaria: www.quiticket.it/unicredit5
- Lazio: www.quiticket.it/unicredit4

		Sodexo Italia: Lombardia e Sardegna.
sito da consultare: www.sodexhopass.it  Per richiedere una nuova convenzione, è possibile scrivere una e-mail a: customer@sodexhopass.it con oggetto: “unicreditgroup/rete”.

































Quaderni della FISAC-CGIL in UniCredit - n.16/Feb. 2011



Sei stanco della solita

 “zuppetta informativa”?



 Cerchi un modo diverso per tenerti aggiornato sulle vicende sindacali

nella tua Azienda,

 nel Gruppo UniCredit, 

nel settore ed

 a livello generale?



         Consulta i siti:



www.fisacunicredito.it                                                www.fisac.it               

 www.rassegna.it 













