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LA BUSTA PAGA
DEL BANCARIO 2018
a cura di
Savino Balzano

Chi va dicendo in giro
che odio il mio lavoro...
Fabrizio De Andrè

PREFAZIONE

Buste paga che ti raggiungono solo per qualche mese per poi sparire in coincidenza con la tua precarietà, una precarietà che come per la conserva di
pomodori o la marmellata di albicocche si riconosce per la sua scadenza.
Una scadenza che diventa la tua scadenza perché sei talmente scaduto che non
riceverai più nemmeno la busta paga.
Se però sei una lavoratrice o un lavoratore “fortunato” avrai una busta paga a
tempo indeterminato che però non vuole dire per sempre, anche se rispetterai
leggi, contratti ed accordi, perché grazie alla cancellazione dell’articolo 18
dello Statuto dei lavoratori persino un tempo indeterminato potrà trasformarsi
in licenziamento per qualsiasi motivo “inventato” con intelligenza e cinismo
da parte del padrone. Corrisponde pure al vero ed all’odierno che finanche in
banca i neo assunti non godono di una busta paga contenente lo stesso stipendio di chi lavora al loro fianco facendo lo stesso identico lavoro.
Non è neppure da consegnare alle “leggende metropolitane” la cancellazione
di quegli automatismi che accompagnavano il collega nel suo invecchiare in
banca, dietro quella scrivania o a quello sportello a servir clientela.
Anche lo scatto d’anzianità si è rattrappito e ridotto nel numero e la busta
paga impietosamente è lì davanti a te a ricordarlo. E allora perché continua
a circolare l’antica credenza del bancario con “250 mensilità” e del bancario
lavoratore privilegiato?
Fa comodo nascondere dietro alla “mitica e gigantesca” busta paga del bancario un vero e proprio tracollo economico come si può evincere facilmente dalla
lettura di questo volume, che ha la sola pretesa di ricondurre le “volute fantasie”
alla semplice realtà dei numeri e dei fatti. La realtà è che ovunque e quindi anche in banca, il lavoro non è più retribuito come dovrebbe e potrebbe essere.
La realtà è che ovunque e quindi anche in banca, le lavoratrici ed i lavoratori
si dividono sempre più fra loro invece che unirsi.
La realtà è che ovunque e quindi anche in banca, il lavoro precario è sfruttamento e quindi non dovrebbe esistere. UNISIN Gruppo BNL cerca con questa
pubblicazione di riportare la realtà dei fatti tra tutti noi, come sempre, come
suo costume… oggi anche attraverso questo volume sulla busta paga.
Joseph Fremder
Segretario Nazionale Unisin Falcri Silcea Sinfub
Segretario Generale Unisin Gruppo BNL / BNPP
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La Busta Paga
La Busta Paga è il documento che indica la retribuzione corrisposta al lavoratore in un determinato periodo, di solito il mese, e che deve contenere, ai sensi
della legge 5/1/1953 n.4, tutti gli elementi che concorrono a determinare la
retribuzione (lorda e netta), nonché distintamente le singole trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro
o di chi ne fa le veci.
I contratti definiscono i termini per la consegna della busta paga e il versamento
dello stipendio (nel settore credito, genericamente, il 27 di ogni mese, come indicato all’art.45 CCNL).
La busta paga ha validità giuridica e assume il valore di prova determinante,
in caso di controversia con il datore di lavoro, per intraprendere azioni legali
quali: decreti ingiuntivi, ricorsi, insinuazione al passivo.
I termini entro i quali è possibile effettuare dei reclami sono:
- un anno per gli errori di calcolo;
- cinque anni per i crediti di natura retributiva;
- dieci anni per i risarcimenti danni, qualifica, ecc.
La busta paga è inoltre un documento essenziale nella verifica del trattamento
di fine rapporto, ai fini previdenziali e di prova del rapporto di lavoro intercorso, perciò è assolutamente necessario conservare sempre tutte le buste paga
per l’intera vita lavorativa, anche dopo aver eventualmente cambiato il posto
di lavoro.
Possiamo distinguere il prospetto della busta paga in tre parti:
1) intestazione - contiene i dati del datore di lavoro e del lavoratore;
2) elementi o voci della retribuzione e trattenute;
3) trattenute fiscali, previdenziali, TFR, detrazioni.
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Struttura della retribuzione
La retribuzione presenta una struttura complessa, con più elementi o voci.
È stabilita dai contratti collettivi e individuali e in qualche caso dalla legge.
Si distingue fra:
RETRIBUZIONE DIRETTA: si tratta della normale retribuzione mensile che è
composta da voci fisse e variabili, dalle indennità e dagli ad personam;
RETRIBUZIONE INDIRETTA: quella che viene percepita di norma una volta
all’anno (mensilità aggiuntive, ex festività, differenza ex mensa, ex premio rendimento, premio aziendale, premi individuali) o una tantum (premio anzianità,
arretrati, indennità trasferimento, stock options);
RETRIBUZIONE DIFFERITA: viene normalmente percepita alla fine del rapporto
di lavoro (T.F.R., pagamento ferie residue, incentivazioni esodo, indennità sostitutiva preavviso);
FRINGE BENEFITS: oltre alla normale retribuzione ci sono i c.d. Fringe Benefits
(benefici marginali), che sono compensi in natura o vantaggi accessori attribuiti
al lavoratore ad integrazione dello stipendio in senso stretto.
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Quali sono le voci in busta paga*?
DIPENDE DALL’INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Aree Professionali e Quadri Direttivi
- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare.
Solo per le Aree Professionali
- assegno di equivalente importo;
- assegno di anzianità;
Solo per i Quadri Direttivi
- assegno ex CCNL 10/07/1999;
- assegno ex intesa;
- indennità di ruolo chiave
CCNL CAPITOLO VI
«Trattamento economico» e relativi allegati

*Si fa qui riferimento alla retribuzione Diretta e Indiretta
8
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Cominciamo con
lo stipendio

’U sol’ so fatt’ ross’ e ’u padron’ appenn’ ’u moss’!
Il sole è diventato rosso e il padrone si è intristito!
Antico proverbio agricolo

E io pago!
Totò
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Due definizioni prima di cominciare
Il lavoro subordinato, informalmente detto anche lavoro dipendente, indica
un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore cede il proprio lavoro (tempo
ed energie) ad un datore di lavoro in modo continuativo, in cambio di una
retribuzione monetaria, di garanzie di continuità e di una parziale copertura
previdenziale.

Il termine cottimo indica una modalità di retribuzione del lavoro proporzionale o comunque specificamente riferita alla quantità di prodotto lavorato.
Vale a dire che più si produce e più si viene retribuiti.
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Stipendio
Aree Professionali e Quadri Direttivi
Si riportano di seguito due tabelle (Allegato 2 CCNL 31.03.2015):
- la prima è relativa all’attuale importo della voce stipendio;
- la seconda è relativa a quello previsto a partire dal primo ottobre 2018.
Dal 1° Ottobre 2017

Stipendio

Dal 1° Ottobre 2018

Stipendio

QD 4° Livello
QD 3° Livello
QD 2° Livello
QD 1° Livello

4.272,56
3.626,69
3.236,67
3.049,00

QD 4° Livello
QD 3° Livello
QD 2° Livello
QD 1° Livello

4.320,26
3.667,18
3.272,81
3.083,04

3a Area 4° Livello
3a Area 3° Livello
3a Area 2° Livello
3a Area 1° Livello

2.686,90
2.492,45
2.354,74
2.234,11

3a Area 4° Livello
3a Area 3° Livello
3a Area 2° Livello
3a Area 1° Livello

2.716,90
2.520,28
2.381,03
2.259,05

2a Area 3° Livello
2a Area 2° Livello
2a Area 1° Livello

2.100,32
2.019,92
1.965,34

2a Area 3° Livello
2a Area 2° Livello
2a Area 1° Livello

2.123,77
2.042,47
1.987,28

1a Area 3°

1.878,98

1a Area 3°

1.899,96

Livello unico + g. nott.

1a Area 2°

Livello unico
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Livello unico + g. nott.

1.830,38

1a Area 2°

Livello unico

1.850,82
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Come si calcola lo stipendio?
Aree Professionali e Quadri Direttivi
Per calcolare la voce stipendio, si utilizza una particolare tabella definita «parametrale» (di seguito quella relativa alle voci in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015). Fatto 100 il valore più basso, i superiori si calcolano utilizzando il
parametro. La tabella è molto utile per identificare quali siano i livelli retributivi
che godano di maggiore beneficio economico rispetto al precedente.
LIV. RETRIBUTIVO

PARAMETRI
DAL 1-1-15

DELTA RISPETTO
AL LIVELLO PREC.

QD 4° Livello
QD 3° Livello
QD 2° Livello
QD 1° Livello

233,43
198,14
176,83
166,58

35,29
21,31
10,25
19,79

3a Area 4° Livello
3a Area 3° Livello
3a Area 2° Livello
3a Area 1° Livello

146,79
136,17
128,65
122,06

10,62
7,52
6,59
7,31

2a Area 3° Livello
2a Area 2° Livello
2a Area 1° Livello

114,75
110,36
107,37

4,39
2,99
4,71

1a Area 3°

102,66

2,66

Livello unico + g. nott.

1a Area 2°

Livello unico

100

-
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Livello retributivo di inserimento
professionale
Valido per inserimenti 3A1L
Ai sensi del CCNL vigente (art.46), a partire dal 1 aprile 2015, per i nuovi
assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato
professionalizzante (con inquadramento in III Area Professionale I livello) è prevista una riduzione retributiva pari al 10% per i primi quattro anni.
Si consideri che il precedente Contratto prevedeva una riduzione del 18%.

LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
Assunti a far tempo dal 1° Aprile 2015

STIPENDIO MENSILE PER 13 MENSILITÁ
dal 1° Aprile 2015

dal 1° Ottobre 2016

dal 1° Ottobre 2017

dal 1° Ottobre 2018

1.969,54

1.988,25

2.010,70

2.033,15

In alcuni casi la contrattazione di secondo livello prevede degli strumenti volti a
compensare, quantomeno in parte, tale riduzione. Vedi, ad esempio, previsione per gli apprendisti aderenti al fondo pensione BNL.
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Cosa succede per «nuovi assunti»
in servizio al 31.03.2015?
Valido per inserimenti 3A1L

LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
In servizio al 31 Marzo 2015*

STIPENDIO MENSILE PER 13 MENSILITÁ
dal 1° Gennaio 2015

dal 1° Ottobre 2016

dal 1° Ottobre 2017

dal 1° Ottobre 2018

1.794,47

1.813,18

1.835,63

1.858,08

Quest’ultima previsione è disciplinata dall’Art.32, in quanto considerata Politica Attiva Per l’Occupazione (Capitolo IV CCNL) e non mero Trattamento
Economico (Capitolo VI CCNL)

*Le differenze rispetto agli assunti a far tempo dal 1° Aprile 2015 sono assicurate
tramite prestazione del F.O.C. ai sensi dell’art. 32 co.10 del CCN., comma 10.
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Solo un accenno: cos’è il F.O.C.?
Art. 32 CCNL
Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione nel Settore del Credito è
istituito con il CCNL del 19.01.2012 ed è alimentato con decorrenza 1.01.2012
fino al 31.12.2018 (salvo proroga).
Gestito dall’Ente bilaterale Enbicredito, ha lo scopo di favorire la creazione di
nuova occupazione stabile.
Il Fondo è finanziato dai dipendenti del credito, i quali devolvono una giornata
lavorativa (7 ore e 30 minuti per gli appartenenti alle aree professionali, compresi
gli apprendisti e i «neo assunti»); una giornata di ex festività per i quadri direttivi).
Per lo svolgimento di determinate funzioni il Fondo opera in sinergia con il
Fondo di Solidarietà.
È IMPORTANTE PARLARNE?
1 - I dipendenti del nostro settore hanno da sempre saputo dimostrare un forte
senso di solidarietà sociale e mutuo soccorso.
2 - Non tutto ciò che compare in busta paga è versato dal datore di lavoro.
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Anzianità e
automatismi
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Non si paga!
Non si paga!
Dario Fo
18

FALCRI - SILCEA - SINFUB

LA BUSTA PAGA DEL BANCARIO 2018

Scatti di anzianità?
Aree Professionali e Quadri Direttivi
Art. 95 CCNL per le Aree Professionali - Art. 85 CCNL per i Quadri Direttivi
Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi che l’azienda riconosce in relazione all’anzianità di servizio. L’importo dello scatto non varia dal 2010 e
dipende dall’inquadramento professionale del lavoratore.
dal 1° Dicembre 2010
Livello retributivo
QD 4° Livello
QD 3° Livello
QD 2° Livello
QD 1° Livello

95,31
95,31
41,55
41,55

3a Area 4° Livello
3a Area 3° Livello
3a Area 2° Livello
3a Area 1° Livello

41,55
41,55
41,55
41,55

2a Area 3° Livello
2a Area 2° Livello
2a Area 1° Livello

35,57
29,07
29,07

1a Area 3°Livello unico + g. nott.
21,17
1a Area 2°Livello unico
20,12
Il numero degli scatti maturabili dipende dall’inquadramento e dalla data
di assunzione.
Aree Professionali - Quadri Direttivi 1° e 2° Livello
In servizio al 19/12/1994
Assunti dopo il 19/12/1994

12 scatti
8 scatti

Quadri Direttivi 3° e 4° Livello
In servizio al 19/12/1994
Assunti o nominati dopo il 1/07/1995

9 scatti
7 scatti
19
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Come maturano gli scatti di anzianità?
Aree Professionali e Quadri Direttivi
Il primo scatto di anzianità matura dopo 4 anni dalla data di assunzione.
Il primo scatto di anzianità matura dopo 4 anni dal raggiungimento del III o del
IV livello di quadro direttivo (in caso di passaggio dal secondo al terzo livello di
quadro direttivo, si azzerano gli scatti di anzianità precedentemente maturati).
Gli scatti successivi al primo maturano ogni 3 anni.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

L’anzianità maturata durante il periodo di Apprendistato Professionalizzante viene calcolata solo per la
metà - Art. 33 CCNL.

Ai sensi del precedente CCNL, il periodo tra il 1 gennaio 2013 e il 31 luglio
2014 (19 mesi), non concorre alla maturazione dello scatto di anzianità.

ESEMPIO: Quando decorre il primo scatto per un collega assunto con contratto
a tempo indeterminato il primo gennaio 2013? Luglio 2018
ESEMPIO: Quando decorre il primo scatto per un collega assunto con contratto
di apprendistato (3 anni) il primo gennaio 2013? Gennaio 2020
20
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Assegno ex intesa
Solo per i Quadri Direttivi
Come abbiamo avuto modo di vedere, il passaggio da QD2 a QD3 prevede
l’azzeramento degli scatti di anzianità fino a quel momento maturati. Pertanto,
potrebbe accadere che il passaggio di livello comporti una variazione retributiva non coerente con la logica dell’avanzamento.
L’assegno, disciplinato dall’art. 85 del CCNL, deve garantire un incremento
minimo annuo di 3000 euro.
L’assegno è riassorbibile in funzione di successivi incrementi retributivi, anche
dovuti a scatti di anzianità.
ATTENZIONE: tale importo è stato innalzato a 3000 euro con la sigla
dell’8/12/2007 e previsto per i passaggi successivi al 31/12/2007. Pertanto
per i passaggi a QD3 precedenti a tale data, vale l’importo precedentemente
previsto di 1549,37 euro.
ESEMPIO: Il 23.01.2008 sono stato promosso al grado di QD3 e il passaggio
di livello mi garantisce un incremento retributivo pari a 1700 euro. Ho diritto
all’assegno ex intesa 2007? Si, di 1300 euro
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Importo ex ristrutturazione tabellare
Aree Professionali e Quadri Direttivi
Con il CCNL siglato l’11 luglio 1999, venne introdotta questa ulteriore voce
retributiva*.
Essa viene corrisposta in ragione del numero degli scatti di anzianità maturati
dal lavoratore e, come per questi ultimi, il valore è determinato dall’inquadramento.
Dal 1° Ottobre 2017
QD 4° Livello
QD 3° Livello
QD 2° Livello
QD 1° Livello

Importo ex ristrutturazione tabellare
14,30
14,30
7,99
7,99

3a Area 4° Livello
3a Area 3° Livello
3a Area 2° Livello
3a Area 1° Livello

7,99
7,99
7,99
7,99

2a Area 3° Livello
2a Area 2° Livello
2a Area 1° Livello

6,83
5,59
5,59

1a Area 3°Livello unico + g. nott.
1a Area 2°Livello unico

4,07
3,87

* Con quel contratto si decise di spalmare sulle 13 mensilità il c.d. Premio Annuale di Rendimento (nella misura standard). Tale premio conteneva anche una
quota soggetta a incrementi funzionali all’anzianità di servizio: tale quota è
sostituita dall’Importo ex ristrutturazione tabellare.
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Assegno di equivalente importo
Solo per le Aree Professionali
L’art.110 del CCNL recita che «in materia di automatismi continuano a trovare
applicazione le normative contenute nei CCNL del 19 dicembre 1994 e le eventuali previsioni aziendali a suo tempo opzionate».
CASO
Personale ACRI Assunto entro il
19/12/1994
Personale assunto entro il
19/12/1994
ESEMPIO: il 19/12/1994 Paolo è
3A1L. Che livello retributivo gl viene
riconosciuto
alla
data
del
20.12.2001? 3A3L
Personale assunto dopo il
19/12/1994
ESEMPIO: il 20/12/1994 Paolo è
assunto 3A1L. Che livello retrbutivo
gli viene riconosciuto alla data del
20.12.2001? 3A2L

EFFETTO
Automatismo fino al 3A3L con permanenza di 7 anni per ogni livello
Riconoscimento dell’avanzamento in
corso di maturazione a quella data e,
trascorsi uleriori 7 anni, un assegno
pari alla differenza retributiva rispetto
al livello immediatamente superiore.

A sette anni dalla data di assunzione,
viene riconosciuto un assegno pari
alla differenza retributiva rispetto al
livello immediatamente superiore.

L’assegno prende questo nome proprio in relazione alla sua funzione: il suo valore è appunto equivalente all’aumento che si percepirebbe con l’avanzamento
di carriera. L’importo è riconosciuto per 13 mensilità.
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Assegno di anzianità
Solo per le Aree Professionali
Si tratta di un’ulteriore forma di riconoscimento automatico riservato al personale assunto entro il 19/12/1994.
Esso viene riconosciuto solo ai colleghi che facciano riferimenti a specifici inquadramenti, trascorsi 7 o 10 anni dall’acquisizione dell’inquadramento stesso.
3a Area 3° Livello
3a Area 2° Livello
2a Area 3° Livello
2a Area 2° Livello
2a Area 1° Livello
1aArea

x2
x2
x2

23,71
23,71

10 anni
10 anni

33,87
22,35
22,35

7 anni
7 anni
7 anni

14,9

7 anni

a

Ai colleghi di 3 Area è riconosciuto solo se non godono di trattamento economico superiore.
ATTENZIONE: trascorsi ulteriori 7
anni, i colleghi appartenenti alla
seconda area professionale hanno
diritto al riconoscimento di un ulteriore assegno di anzianità di pari
importo. L’importo è riconosciuto
per 13 mensilità.
ESEMPIO: Sono stato assunto il
22.12.1994 e sono 2A3L.
A quanto ammonterà il mio premio
di anzianità il 23.12.2008?
Nemmeno una lira!
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Mi sono scocciato di sottostare alla legge del vivere civile che ti assoggetta a
dire sì senza convinzione quando i no, convintissimi,
ti saltano alla gola come tante bolle d’aria.
Eduardo De Filippo
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Assegno ex CCNL 10 luglio 1999
Solo per i Quadri Direttivi
Col CCNL siglato il 10 luglio del 1999 è stata rivista la classificazione degli
inquadramenti nel settore del credito.
In relazione a questa rivisitazione, i c.d. Funzionari sono stati inquadrati nel III
e IV livello dei Quadri direttivi.
Al fine di garantire il livello retributivo raggiunto prima della firma del CCNL,
venne introdotta questa voce retributiva, volta a compensare eventuali penalizzazioni economiche derivanti dal passaggio al nuovo sistema. Attualmente è
previsto all’art.82 del CCNL.
ATTENZIONE: l’assegno non è riassorbibile in relazione a futuri incrementi retributivi (si rivaluta anch’esso), mentre lo è in relazione a passaggi da Q3 a Q4
e/o al c.d. Ruolo Chiave (vedi di seguito).
L’importo è riconosciuto per 13 mensilità.
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Cosa sono le
indennità
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Indennità, cos’è?
ATTENZIONE: non è un premio!
Riportiamo la voce presente nel Dizionario Treccani
indennità s. f. [dal lat. tardo indemntas -atis].
1. letter. ant. L’essere indenne; preservazione da danni materiali.
2. Corrispettivo, diverso dal risarcimento, erogato al soggetto che ha subìto
un danno, indipendentemente da ogni accertamento di colpa; o quello che la
legge stabilisce in favore del soggetto che, per esigenze e interessi generali, subisce il sacrificio totale o parziale di un diritto: i. di espropriazione; i. di guerra,
concessa dallo stato a chi ha patito danni nel corso di operazioni belliche, o
imposta, a titolo di riparazione, da uno stato a un altro (di norma dal vincitore
al vinto attraverso il trattato di pace).
3. Attribuzione patrimoniale dell’imprenditore al prestatore di lavoro, non
avente carattere retributivo e corrisposta a titolo di rimborso di spese o in corrispondenza di speciali oneri o disagi sopportati dal prestatore a causa o in
occasione della prestazione di lavoro: i. di vestiario; i. di residenza, di alloggio, di trasferta; i. di rischio. Anche, l’attribuzione patrimoniale corrisposta per
oneri indipendenti dal lavoro, siano essi periodici e continuativi o sporadici o
eccezionali: i. di carovita, i. di contingenza; i. di licenziamento, locuz. comune
ma impropria per indicare l’i. di anzianità (v. anzianità).
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Indennità di rischio
Art 49 CCNL
• È riservata al personale addetto alla gestione del contante o altri valori;
• In caso di lavoro di sportello superiore alle 5 ore, spetta al lavoratore una
maggiorazione proporzionale fino a un massimo del 20%;
• In caso di lavoro di sportello superiore alle 6 ore, spetta una ulteriore maggiorazione del 14%;
• Il lavoratore che si assenti per un periodo superiore al mese (non per ferie o
malattia), non ha diritto all’indennità relativa al periodo di assenza;
• Il lavoratore part-time ha diritto ad un riconoscimento proporzionale dell’indennità, con un minimo pari ai 2/5 del valore dell’indennità stessa.
Capoluoghi prov. e centri
con intenso mov. bancario

Altri centri

a
a
Quadri direttivi, 3 area profess. e 2 area profess. 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
a) Cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori
inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello
contanti*
b) Addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di
valori (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)
Cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori
c) inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non
contanti*
Cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo
d) sportello*
Addetti agli sportelli per l’incasso degli effetti, delle bollette e
e) similari (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)
Addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art 92, 3° livello
retributivo, 3° alinea)
f) Addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di
maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui
g) all’art. 92,3° livello retributivo, penultimo alinea

126,62

94,95

126,62

94,95

90,24

67,67

64,21

48,11

62,52

46,85

55,06

41,31

48,60

36,38

a
2 area professionale, 1° e 3° livello retributivo (esclusi addetti a mansioni operaie)
h) Che hanno maneggio di contanti e valori non esplicabile allo
sportello di cui all’art. 92, 1° livello retributivo, 1° e 7° alina,
2° punto.

36,38

27,23

* “Addetti” con riguardo ai Quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo.
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Indennità di ruolo chiave
Solo per i Quadri Direttivi
L’art. 82 del CCNL stabilisce che al QD3 e al QD4 preposti allo svolgimento di
determinati compiti e funzioni, previsti da accordi aziendali (e per i quali si preveda l’applicazione di tale indennità) siglati con le Organizzazioni Sindacali,
venga riconosciuta una indennità, il cui importo è determinato dall’accordo
stesso.
Attenzione: qualora il lavoratore cessi dal ruolo chiave, ma abbia percepito
per almeno 12 mesi tale indennità, essa gli sarà comunque riconosciuta, sotto
forma di assegno ad personam (riassorbibile).
ESEMPIO: Il 23.01.2008 sono stato promosso al grado di QD3 e il passaggio di livello mi garantisce un incremento retributivo pari a 1700 euro.
Vengo adibito a svolgere una funzione definita «ruolo chiave» da un accordo
siglato in azienda.
Ho diritto ad una indennità inferiore, pari o superiore a 3000 euro?
L’importo è definito dall’accordo aziendale stesso.
Augurati che i sindacalisti siano stati bravi…
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Indennità varie
Il CCNL prevede specifiche ulteriori indennità, per compensare le particolari
condizioni (di rischio, disagio, ecc.) entro le quali viene richiesto al lavoratore
di prestare la sua opera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indennità di rischio;
lavori in locali sotterranei;
turno notturno;
indennità agli addetti al sabato alla consulenza e nelle succursali presso
località turistiche o centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
giornata di reperibilità;
turno diurno;
indennità per orari giornalieri che terminano oltre le 18:15 e prima delle 19:15;
per intervento;
pernottamento;
vigilanza notturna;
custodia diurna nella giornata di sabato;
concorso spese tranviarie.
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Altre indennità
La tabella (allegato 3 del CCNL) indica i valori della altre indennità in oggetto
di analisi. Il valore dell’indennità deriva da diversi fattori: sicuramente dall’inquadramento, ma anche e soprattutto dalla tipologia di «disagio» da compensare e dalla durata dell’esposizione allo stesso.
Aree professionali e quadri direttivi
- Lavori in locali sotterrati
- Turno notturno
- Indennità agli addetti al sabato alla consulenza e nelle
succursali presso località turistiche o centri commerciali,
ipermercati e grandi magazzini
- Giornata di reperibilità*

45,99
30,68
18,42
30,68

Aree professionali
- Turno diurno
- Indennità per gli orari giornalieri che terminano
dopo le 18.15 e fino alle 19.15
- Per intervento

4,30
3,68
18,42

a

2 Area Professionale, 1° livello retributivo
(limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso)
- Pernottamento
- Vigilanza notturna sueriore all’orario normale diurno
- Vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno
- Custodia diurna nella giornata di sabato
a

18,42
24,52
14,71
49,04

1 Area Professionale
- Pernottamento semplice
- Vigilanza notturna sueriore all’orario normale diurno
- Vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno
* Con un minimo di 13,95
32

10,74
14,71
9,21

FALCRI - SILCEA - SINFUB

LA BUSTA PAGA DEL BANCARIO 2018

Alcuni approfondimenti
Lavoro in «locale sotterraneo»: riconosciuto in caso di attività continuativa e
prevalente in locale ex. Art. 65 D.lgs. 81/2008
•

«Turno notturno»: (Quadri art.87 CCNL e Aree Professionali art.102 CCNL)
riconosciuta per turni fra le 22 e le 6 e al 50% se prestazione inferiore a 2 ore.

•

«Lavoro il sabato presso località turistiche o centri comm.»: (Quadri art.87 CCNL e Aree Professionali art.100 CCNL) non cumulabile con indennità di turni diurni (per quel giorno).

•

«Reperibilità e intervento»: (art.40 CCNL) è parametrata in base
alle ore (30,68 euro corrisponde alle 24h), ma non può essere inferiore a 13,95 euro. In caso di intervento si rimborsa il trasporto.
L’intervento è retribuito come straordinario, ovviamente per la terza area e
non per i Quadri direttivi, con un minimo di 18,42 euro (importo in tabella).

•

«Fine orario giornaliero tra le 18:15 e le 19:15»: (art.101 CCNL)
v’è diritto a indennità di 3.68 euro. Non sono lavoratori turnisti.

•

«Indennità turno»: (art.102 CCNL) a) turno comincia o finisce fuori dall’extra standard v’è diritto a orario di 36 ore e indennità piena; b) in caso di
turni entro l’extra standard, l’azienda può scegliere tra la riduzione a 36
ore e l’indennità.

DEFINIZIONI
Orario Standard: 8:00 -17:15
Orario Extra Standard: 7:00 -19:15
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Concorso spese tranviarie
L’art. 49 del CCNL stabilisce che il lavoratore che presti servizio in comuni con
oltre 200 mila abitanti, abbia diritto a tale indennità.
Essa è mensile ed è riconosciuta per 12 mensilità per un importo diversificato
in base al comune, come indicato in tabella.
ESEMPIO: lavoro a Verona per 20 giorni al mese, quanto sarà il valore complessivo del mio Concorso Spese Tranviarie? Sarà pari a 1 euro e 11 centesimi

Verona

1,11

Catania

1,21

Bari

1,24

Venezia

1,27

Padova, Palermo

1,34

Trieste

1,47

Bologna

1,50

Messina, Napoli, Torino

1,55

Genova

1,70

Firenze

2,01

Roma

2,32

Milano

2,92
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Indennità di sostituzione
L’indennità di sostituzione è prevista dal Codice Civile (art.2103), ma nel CCNL
(art. 83 e 98) sono previste deroghe in melius rispetto a quanto dispone la
legge.
Oltre a prevedere la retribuzione rispetto alla mansione superiore svolta, in
determinati casi si può ottenere l’assegnazione definitiva al livello retributivo
superiore.
CASO
Assegnazione temporanea a mansione superiore
Il lavoratore sostituito non ha diritto al
mantenimento del posto di lavoro
(come invece avviene per la malattia
o maternità), vi sono almeno 30
giorni continuativi di sostituzione e
v’è assegnazione a mansione superiore di almeno 5 mesi (per le aree
professionali ulteriore condizione è
che questi 5 mesi rientrino
nell’intervallo di uno stesso semestre)
Il lavoratore sostituito ha diritto al
mantenimento del posto, ma cessa il
suo rapporto di lavoro dopo che
siano trascorsi 6 mesi dall’inizio della
sostituzione
Il lavoratore sostituito ha diritto al
mantenimento del posto di lavoro,
ma trascorrono 9 mesi dall’inizio
della sostituzione

EFFETTO
Retribuzione del sostituto corrispondente all’attività svolta

Assegnazione definitiva del sostituto
al livello retributivo superiore

Assegnazione definitiva del sostituto
al livello retributivo superiore
Assegnazione definitiva del sostituto
al livello retributivo superiore
(esclusi i passaggi dal I al II livello
della II Aerea e quelli nell’ambito
della III Area professionale)
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Differenza ex mensa
Solo per EX ACRI
È un particolare tipo di indennità riconosciuta - in occasione della tredicesima
mensilità - alla III Area Professionale e al I e II livello dei Quadri Direttivi.
ATTENZIONE: è versata solo al personale in servizio alla data dell’11/07/1999
e proveniente dal contratto ACRI.
Differenza ex mensa*
Per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 3 Aree professionali: € 9,92
* Ammontare annuo da corrispondere in occasione della 13a mensilità al solo
personale in servizio alla data di stipula del CCNL 11 luglio 1999.
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Parliamo di
premi

2018
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Ex premio di rendimento misura
standard e...
L’istituto è regolato dall’art 45 del CCNL.
Con il CCNL dell’11/07/1999, in ottica di «semplificazione», si decise di spalmare il «premio di rendimento nella misura standard di settore» su 13 mensilità, integrandolo con lo stipendio. Una parte di tale premio era soggetto a
rivalutazioni in base all’inquadramento: tale quota è tutt’ora riconosciuta sotto
la forma della ristrutturazione tabellare (v. sopra).

… extra standard
Al lavoratore che, al momento della sigla posta sul CCNL del 1999, fosse dipendente di un’azienda dove fossero vigenti accordi integrativi che prevedessero un importo superiore alla misura standard, «l’extra-standard» viene ancora
riconosciuto (ovviamente la condizione è che fosse dipendente dell’azienda
l’11/07/1999).
Tale quota è riconosciuta anche ai lavoratori assunti dopo il 01/11/1999 che
prestino servizio in aziende che non applichino un sistema di previdenza complementare.
Non è riconosciuto in caso di giudizio negativo del lavoratore.
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Premio aziendale
Il c.d. premio aziendale viene erogato secondo modalità e importi determinati
da accordi sindacali nelle singole aziende: generalmente si tiene in considerazione l’andamento complessivo dell’azienda mediante indici sintetici suggeriti
dallo stesso CCNL (art. 48 del CCNL).
Il premio non è erogato in due casi:
giudizio negativo del lavoratore;
in caso di bilancio aziendale in perdita.
ATTENZIONE ALLE RIDUZIONI
in caso di assenza (non retribuita) il premio viene ridotto di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi interi di assenza;
•

in caso di assenza retribuita inferiore a tre mesi non v’è riduzione. In
caso di assenza retribuita superiore a tre mesi, i primi 3 vengono conteggiati ai fini della riduzione solo se l’assenza complessiva è di almeno un anno, altrimenti si conteggiano solo i mesi successivi al terzo;

•

il CCNL ha stabilito che l’assenza obbligatoria per maternità non è invece considerata ai fini della riduzione entro i 5 mesi, ma la legge è successivamente
intervenuta stabilendo che essa non vada considerata affatto (l. 208/2015);
l’assenza per ferie non comporta riduzione del premio aziendale.
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Sistema incentivante
È un premio, il cui ammontare e le cui modalità di determinazione restano
esclusiva prerogativa aziendale, dal momento che il contratto prevede soltanto
criteri generali: si consideri che all’azienda è riservato anche il diritto di modificare in corso d’opera le «regole del gioco».
Tuttavia, l’art.51 del CCNL, stabilisce che la banca debba comunicare ai sindacati le caratteristiche del sistema incentivante adottato e che si debba rendere
disponibile a cercare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali.
SI NOTI QUANTO RIPORTATO IN CALCE ALL’ART. 51 DEL CCNL:
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito
dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i sistemi incentivanti
siano coerenti con i principi contenuti nella normativa comunitaria di Mercati di
Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in tema di compliance, nonchè nelle disposizioni di Banca d’Italia o dettati dalle competenti
Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di
remunerazione.
RACCOMANDAZIONE
Le Organizzazioni sindacali raccomandano alle aziende che in occasione delle
c.d. “campagne prodotto” si ispirano ai medesimi principi adottati per il sistema incentivante di cui al Chiarimento a verbale che precede.
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Premio variabile di risultato
Il riferimento normativo è l’art.52 del CCNL. Esso è sostitutivo del premio aziendale e del sistema incentivante e difatti cerca di introdurre i criteri di determinazioni di entrambi i premi.
Appare opportuno sottolineare, tuttavia, che esso sia ancorato anche agli «apporti professionali individuali» e questo lo rende un istituto particolarmente
delicato e controverso.
La sua disciplina è demandata alla contrattazione di secondo livello. In calce
all’art.52 v’è una chiara presa di posizione in materia:

RACCOMANDAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori raccomandano l’adozione
dell’elemento retributivo denominato ”premio variabile di risultato” e la preventiva condivisione dei criteri distributivi.
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Forse è utile leggere insieme…
Art. 53 Politiche Commerciali
1. Le Parti confermano la rilevanza dei principi definiti nel Protocollo sullo
sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004,
che qui si intende integralmente richiamato.
2. Conseguentemente, le Parti convengono che le aziende pongano in essere nel perseguire i propri obiettivi di risultato economico - misure idonee a:
- favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la responsabilità, la fiducia, l’integrità e la trasparenza;
- promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in riferimento alle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle
politiche commerciali adottate, anche attraverso un’adeguata attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
- ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.
3. A tali principi, considerando anche il chiarimento a verbale in calce all’art.
51, dovranno ispirarsi le politiche commerciali delle imprese che applicano il
presente contratto, anche in riferimento al profilo di coerenza necessario tra le
stesse e le specificità della clientela di riferimento, prestando anche attenzione
al clima aziendale.
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Le prestazioni
aggiuntive
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Retribuzione del lavoro straordinario
Attenzione, la disciplina esposta fa riferimento a quanto previsto nel CCNL.
In molte aziende la contrattazione di secondo livello ha introdotto regole
diverse. La materia è disciplinata dall’art.106 del CCNL (e art.107 v. seguito).
Il contratto concede all’azienda di richiedere al lavoratore prestazioni aggiuntive per un massimo di 2 ore al giorno e 10 ore settimanali.
ATTENZIONE: le prime 50 ore annue, non costituiscono lavoro straordinario,
ma rientrano nell’ambito della «flessibilità» e danno diritto al recupero obbligatorio. Le ulteriori 100 ore (limite massimo consentito) sono così retribuite: per le
prime 50 il lavoratore ha diritto alla retribuzione maggiorata (v. tabella) o al recupero; per le ulteriori 50 il lavoratore ha diritto alla retribuzione maggiorata.
TIPOLOGIA

MAGGIORAZIONE

GIORNI FERIALI

25%

DOMENICA*

25% + RIPOSO (art.107)

SABATO**

30%

FESTIVITÁ INFRASETTIMANALI*

30% + RIPOSO (art.107)

DALLE 22:00 ALLE 6:00 GG FERIALI

55% (0 BANCA ORE)

DALLE 22:00 ALLE 6:00 GG FESTIVI

65% (0 BANCA ORE)

* Lo straordinario in questo caso non è consentito, «salvo particolari ed eccezionali esigenze».
** O il lunedì in casi di turni di settimana lavorativa dal martedì al sabato.
FOCUS: Come si calcola la paga oraria? (Retribuzione annua/360)/7.5
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Prestazioni in giorni di riposo, festivi
infrasettimanali e nelle semifestività
Le prestazioni fornite nei giorni di riposo (in genere uno a settimana), nei giorni
festivi e nelle semifestività, sono disciplinate da un articolo specifico del contratto. La norma interviene dalla prima ora di lavoro (tranne che per il semifestivo).
Viene riservata a questi casi una norma specifica per esaltarne la straordinarietà: l’art.107.

TIPOLOGIA
GIORNI FERIALI

MAGGIORAZIONE
RIPOSO + PAGA
MAGGIORATA DEL 25%

DOMENICA*

PAGA MAGGIORATA DEL 20%

FESTIVITÁ INFRASETTIMANALE

RIPOSO O PAGA MAGGIORATA
del 30%

GIORNO SEMIFESTIVO

PAGA MAGGIORATA DEL 30%

(ore successive alla quinta)

* Nel caso in cui la domenica non fosse giornata di riposo: in caso contrario,
infatti, si fa riferimento alla fattispecie precedente.
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Un paio di precisazioni
PER I COLLEGHI PART TIME
Le prestazioni lavorative aggiuntive fornite nei giorni feriali ed entro le 7 ore
e 30 non costituiscono lavoro straordinario, bensì «supplementare», e danno
diritto alla retribuzione ordinaria o al riposo compensativo.
PER I QUADRI DIRETTIVI
Ai sensi dell’art.87, l’azienda riconosce al lavoratore una specifica erogazione
a fronte di un particolare impegno temporale. L’erogazione è contestuale al
premio aziendale.
«STRAORDINARIO»?
Il ricorso a tale strumento deve essere, appunto, straordinario. La maggiorazione retributiva risponde infatti alla ratio per la quale esso produca disagio nel
lavoratore. Il lavoro straordinario non può essere considerato sostitutivo rispetto
al programma di assunzione di nuovo personale in azienda.
Infatti in calce all’art.106 leggiamo:
Dichiarazione dlle parti
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il corso al lavoro
straordinario.
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Cosa è previsto
per il buono pasto?
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Buono pasto
L’art.50 del CCNL riconosce un buono pasto, del valore pari a 1.81 euro, per
ciascun lavoratore, il cui orario lavorativo termini oltre la pausa per il pranzo.
Il buono non è riconosciuto ai quadri direttivi di terzo e quarto livello e al personale in missione.
Il buono pasto cartaceo è esente da trattenute fiscali entro l’importo pari a euro
5,29, mentre l’elettronico gode dell’esenzione entro i 7 euro.
La contrattazione di secondo livello generalmente riconosce importi superiori al
buono, rispetto a quello previsto nel CCNL.
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E per le missioni?
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Trattamento delle missioni…
L’art.70 del CCNL disciplina il trattamento economico delle missioni, sintetizzato dalla tabella che segue.
TIPOLOGIA DI MISSIONE

TRATTAMENTO

Missioni svolte in comuni entro i 25
km da quello di residenza, c.d. corto
raggio.

Rimborso delle spese di viaggio.

Missioni da 1 a 4 giorni che non
siano a corto raggio.

Rimborso delle spese di viaggio, delle
spese pasti principali e pernottamento a piè di lista entro gli importi di
diaria (v. pagina successiva). Tale
importo è superabile solo per il
pernottamento.

Missioni di almeno 5 giorni che non
siano a corto raggio per i Quadri
Direttivi.

Rimborso spese di viaggio e, dal
quinto
giorno,
riconoscimento
dell’importo di diaria. Per i primi 4
giorni vale il rimborso previsto per il
caso precedente.

Missioni di almeno 5 giorni che non
siano a corto raggio per le Aree
Professionali.

Rimborso spese di viaggio e riconoscimento dell’importo di diaria sin
dal primo giorno.
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… e di diaria
Le prestazioni fornite nei giorni di riposo (in genere uno a settimana), nei giorni
festivi e nelle semifestività, sono disciplinate da un articolo specifico del contratto.
La norma interviene dalla prima ora di lavoro (tranne che per il semifestivo).
Viene riservata a questi casi una norma specifica per esaltarne la straordinarietà: l’art.107.
DAL 1° GENNAIO 2005
3a e 2a area
professionale
3° livello
retributivo

2a area
professionale
1° e 2° livello
retributivo

1a area
professionale

79,40

62,75

58,88

147,03

87,34

69,02

64,76

Centri dal 500.001 a 1.000.000

160,40

95,29

75,30

70,65

Centri oltre 1.000.000

173,76

103,22

81,57

76,53

Abitanti

Quadri
Direttivi

Centri fino a 200.000

133,66

Centri da 200.001 a 500.000
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Passiamo agli
assegni familiari
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Assegni familiari
Rif. L.153/1988
Che cos’è?
L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie
dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve
essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
A chi spetta?
lavoratori dipendenti - lavoratori dipendenti agricoli - lavoratori domestici - lavoratori iscritti alla gestione separata - titolari di pensione a carico del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS - titolari di
prestazioni previdenziali - lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
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Da chi è composto il nucleo familiare?
•

Il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;

•

il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non
convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo
familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;

•

i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;

•

i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;

•

i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e
inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei
familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa
autorizzazione;

•

i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non
a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani
di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;

•

i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
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Quanto spetta e
caratteristiche reddituali
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare,
del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti
importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad
esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno, ai sensi di quanto previsto dalla l.153/88, è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30
giugno dell’anno seguente (circolare INPS 18 maggio 2017 n. 87).
I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle
detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da
indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91
euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente
il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi
compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi
nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli
conseguiti nell’anno precedente.
ATTENZIONE: per ulteriori approfondimenti consulta direttamente il Sito
dell’INPS
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Cosa sai della
contribuzione
previdenziale?
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Come si finanzia
il sistema previdenziale?
Il sistema previdenziale per i lavoratori dipendenti gestito dall’INPS, si sostiene
attraverso una contribuzione ponderata sulla retribuzione del dipendente.
L’aliquota applicata è pari al 33%: una parte è a carico dell’azienda, l’altra è
a carico del lavoratore.
A CARICO DEL DIPENDENTE: è un’aliquota annua pari al 9,19% per i redditi
entro 46.123 euro (3.844 mensili). Al reddito eccedente tale soglia, è applicata
un’aliquota aggiuntiva dell’1% (10.19% totale).
I lavoratori con contratto di apprendistato, scontano un’aliquota agevolata
pari al 5.84%. Nel mese di dicembre, si procede al conguaglio.
VOCI CHE COSTITUISCONO L’IMPONIBILE PREVIDENZIALE: stipendio – scatti di anzianità – importo ex ristrutturazione tabellare – assegno equivalente
importo – assegno di anzianità – assegno ex CCNL 11/07/1999 – assegno
ex intesa – indennità varie (ruolo chiave, rischio, lavori loc. sotterranei, turno
notturno, consulenza sabato, reperibilità, turno diurno, per orari giornalieri
oltre 18:15, tram, chilometrica per missioni nello stesso comune, centralinisti
non vedenti) – premio di rendimento – premio aziendale – compenso lavoro
straordinario – buono pasto (solo quota oltre limite) – diaria – provv. lavoratori
studenti e per figli disabili – interessi su finanziamenti agevolati – ferie/fest.
non godute.
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Due focus sull’imponibile
previdenziale
TRATTENUTE FERIE NON GODUTE
Uno dei motivi che spingono il datore di lavoro ad interessarsi del godimento
delle ferie dal parte del lavoratore è il seguente: le ferie non godute entro il 18°
mese successivo all’anno solare di maturazione sono soggette al pagamento
dei contributi previdenziali.
Nel momento in cui il lavoratore effettivamente fruisce di tali giorni, l’importo
eventualmente versato viene restituito.
TRATTENUTE PER PRESTITI AGEVOLATI
Se al dipendente venisse erogato un prestito a tassi inferiori al tasso di riferimento della BCE (T.U.R.), è prevista una trattenuta previdenziale e fiscale pari
al 50% della differenza tra gli interessi pagati e quelli previsti dal T.U.R..
Tale contribuzione non è prevista per mutui e prestiti stipulati entro il
31/12/1996.
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Come si determina la contribuzione
alla previdenza complementare?
La logica è esattamente la stessa: si procede moltiplicando un’aliquota (quella
determinata dagli accordi sindacali e dalle regole del fondo pensioni complementare) con un imponibile di riferimento: generalmente si assume o lo stesso
imponibile relativo alla contribuzione obbligarla, oppure si opta per quello utile
alla determinazione del TFR.

Un riferimento al Fondo di Solidarietà
L’imponibile relativo alla contribuzione previdenziale è utile anche a determinare il finanziamento delle sezioni c.d. ordinaria ed emergenziale del Fondo di
Solidarietà (sezione straordinaria interamente a carico aziendale).
L’aliquota applicata è pari allo 0.2%. Di essa, i 2/3 sono a carico dell’azienda,
mentre 1/3 è a carico del lavoratore (0.067%).
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Come si calcola l’IRPEF
L’IRPEF è un’imposta che si calcola moltiplicando un imponibile per un’aliquota.
VOCI CHE COSTITUISCONO L’IMPONIBILE IRPEF: stipendio – scatti di anzianità – importo ex ristrutturazione tabellare – assegno equivalente importo –
assegno di anzianità – assegno ex CCNL 11/07/1999 – assegno ex intesa
– indennità varie (ruolo chiave, rischio, lavori loc. sotterranei, turno notturno,
consulenza sabato, reperibilità, turno diurno, per orari giornalieri oltre 18:15,
tram, chilometrica per missioni nello stesso comune, centralinisti non vedenti)
– premio di rendimento – premio aziendale – compenso lavoro straordinario –
buono pasto (solo quota oltre limite) – diaria – provv. lavoratori studenti e per
figli disabili – interessi su finanziamenti agevolati – ferie/fest. non godute.
SISTEMA PROGRESSIVO*: COME SI DETERMINA L’ALIQUOTA?

SCAGLIONI

ALIQUOTA

Fino a 15.000 (1.250 mensili)

23%

Da 15.000 a 18.000 (da 1.250 a 2.333,33 mensili)

27%

Da 28.000 a 55.000 (da 2.333,33 a 4.583,33 mensili)

38%

Da 55.000 a 75.000 (da 4.583,33 a 6.250 mensili)

41%

Oltre i 75.000 (6.250 mensili)

43%

L’aliquota superiore, si applica soltanto sulla parte eccedente lo scaglione precedente, pertanto un dipendente con reddito pari a 29.000, ad esempio, si
vedrà applicate tre aliquote differenti per i rispettivi scaglioni.

64

FALCRI - SILCEA - SINFUB

LA BUSTA PAGA DEL BANCARIO 2018

Focus su due importanti
agevolazioni fiscali
DEDUZIONE FISCALE
Per deduzione fiscale, si intende un abbattimento dell’imponibile pari alla somma degli importi deducibili per legge.
La deduzione, pertanto, è un’agevolazione fiscale «a monte» rispetto alla determinazione dell’imposta, dal momento che riduce il valore al quale applicare
l’aliquota.
DETRAZIONE FISCALE
La detrazione fiscale, invece, è una riduzione dell’imposta vera e propria, dal
momento che consiste nella sottrazione dei valori detraibili per legge dall’imposta lorda.
Pertanto, la detrazione è un’agevolazione fiscale «a valle» rispetto alla determinazione dell’imposta, dal momento che agisce successivamente alla determinazione della stessa.
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Ancora alcune particolarità
INCAPIENZA IN CASO DI DETRAZIONE
Nel caso in cui le somme detraibili fossero superiori all’imposta lorda si acquisirebbe un «credito»?
Assolutamente no: la parte eccedente non costituisce credito e non è detraibile
su altre imposte o in anni successivi a quelli di riferimento, pertanto l’agevolazione fiscale eccedente il valore complessivo dell’imposta è perduta.
LE ADDIZIONALI
In capo alla Regione e al Comune di residenza, è il diritto di applicare all’imponibile IRPEF aliquote addizionali entro i limiti stabiliti dalla legge.
Le aliquote applicate dai vari enti locali, sono visualizzabili nella sezione apposita del sito internet del Governo.
IL «BONUS RENZI»
Con decorrenza 01/05/2014 è previsto un bonus di euro 640 annui, da corrispondere su base mensile, a lavoratori dipendenti con reddito lordo da 8,000
a 24.000*.
È previsto un bonus anche per i redditi lordi da 24.001* a 26.000* determinato dalla seguente formula: 960x((26.000*-imp.irpef)/2.000).
In caso di indebita percezione del bonus, esso sarà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi.

* Tale valore è aumentato di 600 a partire dal primo gennaio 2018.
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di Fine Rapporto
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Che cos’è il TFR…
Il TFR è un accantonamento in percentuale sulla c.d. Retribuzione Utile la cui
liquidazione al lavoratore è concessa nel momento di cessazione del rapporto
di lavoro (a prescindere dalla causa di tale cessazione).
La «Retribuzione Utile» deve avere specifiche caratteristiche:
• La sua corresponsione non deve avere natura occasionale;
• Essa deve essere frutto di un rapporto di lavoro dipendente;
• Non deve essere relazionata a un «rimborso», dal momento che questo
non ha natura retributiva.
La disciplina di riferimento è la legge 297/82, tuttavia la Contrattazione Collettiva può introdurre delle deroghe.
In particolare, per il nostro settore, l’art.81 del CCNL determina quali sono le
voci dello stipendio che concorrono alla Retribuzione Utile.
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Quali voci concorrono alla formazione
del Trattamento di fine rapporto?
PER LE AREE PROFESSIONALI
STIPENDIO – SCATTI DI ANZIANITÀ – IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE
TABELLARE – AD PERSONAM – INDENNITÀ DI RISCHIO – INDENNITÀ PER
LAVORO SVOLTO IN LOCALE SOTTERRANEO – CONCORSO SPESE TRANVIARIE – INDENNITÀ TURNI 18:15/19:15 – INDENNITÀ TURNO DIURNO
– AUTOMATISMI – EX PREMIO RENDIMENTO AZIENDALE
PER I QUADRI DIRETTIVI
STIPENDIO – EMONUMENTI CONTINUATIVI ANCHE SE CORRISPOSTI PERIODICAMENTE, COMPRESA L’INDENNITÀ DI RISCHIO
Art.81 CCNL
ATTENZIONE
Da tale computo restano esclusi soltanto emolumenti di carattere eccezionale,
quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese e trattamenti corrisposti per missione o trasferimenti.
Nel Periodo che 1.1.2015 – 31.12.2018 il TFR viene calcolato solo in relazione
alla voce stipendio, scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare.
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Come si calcola?
Il TFR lordo annuo è frutto del seguente calcolo:
La retribuzione è divisa per 13,5. il risultato sarà pari al 7,41% del reddito di
riferimento.
A tale importo viene sottratto lo 0,5% (contributo «fap» in favore dell’INPS –
Fondo Adeguamento Pensione).
Pertanto, il netto accantonato sulla posizione del lavoratore è pari al 6,91%.

Dove finisce?
Col D.Lgs 252/2005 si stabilisce in capo al lavoratore una scelta: egli potrà
decidere se mantenere il TFR presso il l’INPS o destinarlo ad un Fondo Pensioni
Complementare.
Nel primo caso, esso avrà una rivalutazione prevista per legge: è pari all’1,5%
più lo 0,75% dell’aumento dell’Indice dei Prezzi accertato dall’ISTAT.
Nel secondo caso, la rivalutazione seguirà l’andamento del Fondo Pensioni
scelto dal lavoratore.
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Anticipazione
Si consideri che durante la vita lavorativa, il dipendente ha diritto di richiedere
un’anticipazione rispetto a quanto accumulato.
Di regola dopo 8 anni di anzianità.
La percentuale di quanto anticipabile varia a seconda della finalità di spesa.
Tali regole possono subire delle variazioni, a seconda del Fondo Pensioni Complementare al quale si aderisce.

Imposte
Anche al TFR si applica l’IRPEF secondo gli scaglioni previsti per l’imposta sul
reddito.
L’imponibile, cui applicare l’aliquota, si calcola secondo la seguente formula:
(TFR lordo*12)/(Anni di servizio)
(12 è un parametro fisso)
Sono previste agevolazioni nel momento in cui si scelga di aderire a un Fondo
Pensioni Integrativo.
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Il manuale non ha la pretesa di essere una pubblicazione enciclopedica e mi
scuso sin da subito per eventuali imprecisioni o mancate citazioni di dettaglio.
Ho provato a realizzare uno strumento semplice e fruibile.
Studiare la materia e scriverne un testo è stato davvero utile per capire molte
cose, anche di carattere più generale. Gli istituti di busta paga costituiscono il
cuore della Contrattazione Collettiva nel nostro settore e conoscerli a fondo, imparare a godere di tutti i diritti in essa racchiusi, è il miglior modo di difendere
quanto è stato conquistato da chi ci ha preceduto.
Spesso, dall’analisi delle pagine a seguire, vi renderete conto del fatto che
alcuni diritti non riguardano più la totalità dei dipendenti del settore: si pensi
al c.d. premio di rendimento extra standard o al numero degli scatti di anzianità massimi raggiungibili. Come pure una parte del manuale è dedicata alla
c.d. retribuzione di inserimento, istituto che prevede una riduzione della retribuzione per i neo assunti. Appare evidente come, talvolta, la tutela di alcuni
diritti (attenzione, non privilegi!) sia passata attraverso il sacrificio delle nuove
generazioni. Come pure è evidente che questo abbia ingenerato disparità di
trattamento incomprensibili tra lavoratori della stessa azienda.
Si spera di fornire uno stimolo alla riflessione sul punto.
Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Joseph Fremder, certamente
per avermi insegnato molto sotto il profilo sindacale e umano, ma soprattutto
per aver accettato di condividere alcune passeggiate notturne che non dimenticherò mai. Un profondo ringraziamento a Tommaso Vigliotti, amico e maestro
insostituibile.
Il lavoro quotidiano, poi, è una gioia e una fortuna se condiviso con colleghi
straordinari come Gianni Ferrari, Emanuele De Santis, Giuseppe Candiano e
Massimo Granati.
Il ringraziamento più importante lo rivolgiamo tutti insieme alla grande famiglia degli Iscritti Unisin perché senza il Vostro supporto nulla sarebbe possibile.
Savino Balzano
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