
 

  

Comunicato UBI UBISS 
 

26 luglio 2016 

 

UBI e UBISS - PREMIO AZIENDALE: RAGGIUNTO L’ACCORDO 
 

Nella giornata di ieri è stato definito il premio aziendale 2015 che sarà erogato nel mese di agosto. 
L’accordo contiene alcuni elementi di novità derivanti dalle modifiche legislative intervenute in tema di 
tassazione ridotta e aumento delle possibilità di ricorso al welfare (v. oltre). 
L’azienda ha avviato la trattativa rimarcando la flessione della somma degli indicatori di bilancio “UOCLI al 
netto delle componenti non ricorrenti” delle banche rete in utile (adottato dal gruppo come elemento di 
calcolo per UBI e UBISS): -15,6% rispetto al 2014). 
Il confronto fra le Parti ha portato alla definizione di un premio aziendale che nei fatti ha modificato 
l’impostazione iniziale. 
Gli importi (diversificati a seconda dell’opzione scelta) stabiliti dall’accordo sono i seguenti: 

 per l’opzione cash e l’azionariato diffuso: 900* 

 per l’opzione welfare:   1.050* 

*riferito al livello medio del 3A3L 

Lo scorso anno l’importo stabilito per entrambe le opzioni era stato di € 1.025. 
La scelta circa la destinazione del premio andrà comunicata entro il 30/11/2016 (in caso di mancata scelta 
l’importo sarà destinato al fondo pensione a cui si è iscritti). 
Riportiamo di seguito i contenuti dell’accordo rinviando alla circolare di prossima emanazione per i dettagli di 
natura operativa. 

ARTICOLAZIONE DEGLI IMPORTI 
 

Inquadramento  

Cash (anche 
soluzione mista 
cash-welfare) 

 
(scelta non consentita in 

caso di reddito 2015 
maggiore di € 50.000) 

 

Azionariato 

 

 

Welfare 

 

1ª AREA (Livello unico)  816  816  952 

1ª AREA (Livello unico + g.n.)  822  822  959 

2ª AREA 1° LIVELLO  833  833  972 

2ª AREA 2° LIVELLO  840  840  980 

2ª AREA 3° LIVELLO  850  850  991 

3ª AREA 1° LIVELLO  867  867  1.011 

3ª AREA 2° LIVELLO  882  882  1.029 

3ª AREA 3° LIVELLO  900  900  1.050 

3ª AREA 4° LIVELLO  924  924  1.078 

QD 1° LIVELLO  971  971  1.133 

QD 2° LIVELLO  995  995  1.161 

QD 3° LIVELLO  1.045  1.045  1.219 

QD 4° LIVELLO  1.128  1.128  1.315 

 



PIANO WELFARE 

Anche per il premio 2015 viene confermata la possibilità di attivare un “Piano welfare”. 
Recenti modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) hanno consentito di ampliare la casistica 
delle voci, includendovi anche spese relative al tempo libero e alla cultura, per le quali il gruppo attiverà 
specifici “convenzionamenti”. 
La tabella che segue sintetizza le varie possibilità previste dal Piano welfare. 

Somme 
attribuite al 
dipendente per 
sé o per i 
familiari 

A rimborso 

rette, tasse, iscrizioni asili/scuole/università, mense scolastiche 

campus estivi/invernali 

testi scolastici/universitari 

ludoteche 

assistenza anziani (over 75 anni)/disabili1 

Mediante “convenzionamento” 
(welfare/Tempo libero e 
cultura) 
La legge esclude la possibilità che tali 
spese siano solo rimborsate dal datore 
di lavoro (possibilità invece prevista 
per le casistiche di cui al punto 
precedente). 

corsi non professionali 

palestre e circoli sportivi 

ingressi a cinema, musei 

biglietti per eventi sportivi o culturali 

pacchetti viaggio 

centri benessere 

cofanetti regalo 
 

Contributo al Fondo Pensione Complementare2  

Buono spesa € 230 

 
Le prestazioni assoggettate a rimborso (rette, tasse, iscrizioni asili/scuole/università, comprese le mense 
scolastiche - campus estivi/invernali - testi scolastici/universitari - ludoteche - assistenza anziani/disabili) 
dovranno essere riferite all’anno 2016 e la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro il 9/12/2016. 
La scelta dei beni/servizi mediante “convenzionamento” (corsi non professionali - palestre e circoli sportivi - 
ingressi a cinema, musei - biglietti per eventi sportivi o culturali - pacchetti viaggio - centri benessere - 
cofanetti regalo) dovrà invece avvenire entro il 30/06/2017, con possibilità di utilizzo effettivo entro il 
31/12/2017. 

FORMA CASH (soli dipendenti con reddito 2015 FINO A EURO 50.000) 

I dipendenti con reddito 2015 NON SUPERIORE a € 50.000, potranno richiedere come alternativa (anche solo 
parziale) l’erogazione del premio in forma “cash” (per gli importi riportati nella prima pagina). 
Sul premio in forma cash sarà applicata una tassazione ridotta del 10% in luogo delle consuete aliquote IRPEF 
(che per redditi fino a € 50.000 possono arrivare fino al 38%) - per saperne di più v. anche la nota 3 in fondo 
alla pagina. 
Questo consentirà di ricevere in busta paga un importo netto molto vicino (e in molti casi superiore) a quello 
dello scorso anno. 
Di seguito i tempi di erogazione per chi sceglierà l’opzione cash: 

 luglio 2016 per le richieste pervenute entro il 18 luglio 2016; 

 agosto 2016 per le richieste pervenute entro il 17 agosto 2016; 

 settembre 2016 per le richieste pervenute entro il 19 settembre 2016. 

                                                           
1
 coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana o necessitano di sorveglianza continuativa 

2
 i contributi alla previdenza complementare non sono considerati reddito nel limite complessivo annuo di € 5.164,57: ai fini del 

raggiungimento del limite vanno conteggiati tutti i contributi destinati alla previdenza complementare, compresi quelli mensilmente 

versati dal lavoratore e dall’azienda (escluso il TFR). 
3
 La trattenuta del 10% si applica dopo aver operato sulle somme erogate le trattenute previdenziali e assistenziali: l’agevolazione 

riguarda infatti il solo calcolo dell’IRPEF: gli importi che beneficiano della tassazione ridotta restano soggetti alla contribuzione 

previdenziale e assistenziale sia a carico del lavoratore (9,19%) che a carico del datore di lavoro. Quindi il prelievo complessivo nei 

confronti del dipendente per redditi inferiori a euro 50.000 è un po’ inferiore al 20%. 



DIPENDENTI CON REDDITO 2015 SUPERIORE A EURO 50.000: alternativa tra AZIONI e WELFARE - 
CASH NON PREVISTO 

I dipendenti con reddito 2015 superiore a € 50.000 avranno come unica possibilità di scelta l’opzione tra le 
azioni del gruppo (negli importi definiti per il cash) e il welfare (esclusa quindi l’erogazione in busta paga). 
Tale limitazione è di fatto imposta dalle norme di legge (offrire la possibilità di scegliere anche l’erogazione in 
busta paga determina l’imposizione fiscale piena anche per welfare e azioni). 

LE AZIONI 

Una delle novità dell’accordo riguarda la facoltà di optare per l’erogazione dell’intero premio in azioni UBI 
(c.d. azionariato diffuso), per gli importi riportati nella prima pagina. 
 
La legge stabilisce che le azioni offerte ai dipendenti che non siano cedute per almeno 3 anni non sono 
considerate retribuzione (per cui non vi si pagano né contributi, né tasse sul reddito);   la vendita può 
comunque avvenire anche prima che siano trascorsi 3 anni: in tal caso l’intero importo sarà equiparato al 
reddito (in pratica è come se il valore fosse stato erogato in busta paga) e quindi assoggettato alla 
contribuzione previdenziale e fiscale (e alla tassazione relativa al capital gain se il valore delle azioni è 
aumentato). 
In caso di vendita trascorsi 3 anni dall’assegnazione, si applica la normativa del capital gain sull’intero importo 
realizzato con la vendita delle azioni (in quanto le azioni, essendo assegnate gratuitamente, sono caricate nel 
deposito titoli con valore zero). 

CRITERI DI EROGAZIONE 

Si confermano i criteri già stabiliti in passato per quanto riguarda i casi di: 

 assenze non retribuite, congedi straordinari, malattia (si determina una riduzione del premio 
proporzionale all’assenza, senza però tener conto delle prime 12 settimane di assenza), 

 part time (riconoscimento del premio in base all’orario di lavoro). 
I colleghi che nel 2015 erano a tempo determinato e che saranno in servizio alla data di pagamento del 
premio se lo vedranno riconoscere in proporzione al periodo lavorato nel 2015 (novità positiva). 
In base al contratto nazionale il premio aziendale non viene erogato in caso di attribuzione di un giudizio 
professionale di sintesi negativo (“non adeguato”). 
 
Tutta la materia è abbastanza articolata e complessa: siamo quindi a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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