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Appendice n.1: 
Confronto fra l’opzione del Premio Aziendale 2016 
a: “Conto Welfare”  e quella a:“Importo monetario” 

  
  

     Il Premio Una Tantum di Produttività – Esercizio 2016, riconosciuto in misura unica ai 
Lavoratori/trici di tutti i livelli di inquadramento delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi ap-
partenenti alle Aziende del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, potrà essere corrisposto agli/ 
alle aventi diritto (coloro che nell’anno 2016 abbiano avuto un imponibile fiscale da lavoro di-
pendente non superiore ad € 80.000) in due modalità distinte, sulla base di quanto effetti-
vamente scelto da ciascun interessato/a: 

➊ come riconoscimento una tantum di un importo di € 800 (pari alla somma di € 600 + € 
200) per ciascun/a dipendente a tempo pieno (cifre riproporzionate per i part-time, in rela-
zione al proprio orario di lavoro), da accreditarsi al “Conto Welfare” con le competenze del 
mese di giugno 2017, risultando però disponibile a partire dal 1° luglio 2017; al riguardo, 
riportiamo nella TAB. A) quanto previsto sia per il Personale a tempo pieno che per quello a part-
time, secondo gli orari settimanali prevalenti. 
 

  TAB. A) DISPONIBILITA’ NEL “CONTO WELFARE” DA 1.07.2017, IN BASE ALLA DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO 
 

 

INQUADRAMENTO Collega a 
“TEMPO PIENO” 

Part-time a 
30 ore settimanali 

Part-time a 
25 ore settimanali 

Part-time a 
20 ore settimanali 

 

Per tutti i Q. DIRETTIVI e tutte le AREE PROFESSIO-
NALI (compreso il Livello d’Inserimento Profes.) 
 

 

800,00 € 
(600,00 + 200,00)  

 

640,00 € 
(480,00 + 160,00) 

 

533,33 € 
(400,00 + 133,33) 

 

420,66 € 
(320,00 + 106,66) 

 

Come noto, il “Conto Welfare” è uno strumento di servizio – utilizzabile tramite il Portale di 
Gruppo – che permette la destinazione di disponibilità economiche salariali, non tassate né 
assoggettate a contribuzione, a fronte di determinate casistiche di spesa (ad es. spese per asili 
nido, per scuole pubbliche e private nell’intero ciclo scolastico, comprese le scuole materne; per servizi di 
doposcuola; per strutture didattiche di supporto per i bambini con DSA; per università e scuole di 
specializzazione riconosciute, per master riconosciuti; per mensa scolastica dei figli; per colonie 
climatiche e campus estivi; per rimborsi dell’acquisto di testi scolastici; per corsi di lingua, di informatica, 
musica teatro e danza; per inserire l’upgrade della Polizza Sanitaria di Gruppo Uni.C.A. o per l’inseri-
mento nella stessa di familiari non a carico; per la sottoscrizione dei Piani Sanitari integrativi e facoltativi 
messi a disposizione dal 1/1/2017,  per inserire l’upgrade della polizza collettiva dentaria – sia in termini 
di possibile estensione al nucleo assicurato con Uni.C.A. che di possibile copertura “completa” –; per 
servizi di assistenza a familiari anziani o non autosuffcienti; per destinare dei contributi alla propria posi-
zione individuale di previdenza complemen-tare, anche ai fini del ripristino di anticipazioni richieste al 
Fondo Pensione di Gruppo).        

➋ come «importo monetario» una-tantum di € 600,00 lordi, per ciascun/a dipendente 
a tempo pieno (riproporzionato per i part-time, in relazione al proprio orario di lavoro), in pa-
gamento con il bollettino stipendio del mese di giugno 2017; al riguardo, riportiamo nella 
TAB. B) quanto previsto, in termini d’importi retributivi lordi, sia per il Personale a tempo pieno 
che per quello a part-time, secondo gli orari settimanali prevalenti. 
 

TAB. B) IMPORTO LORDO IN BUSTA-PAGA A GIUGNO 2017, IN BASE ALLA DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO 
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INQUADRAMENTO Collega a 
 “TEMPO PIENO” 

Part-time a 
30 ore settimanali 

Part-time a 
25 ore settimanali 

Part-time a 
20 ore settimanali 

 

Per tutti i QUADRI DIRETTIVI e tutte le AREE 
PROFESSIONALI (compreso il Livello d’Inserimento Profes.)  

 
600,00 € 

 
480,00 € 

 
400,00 € 

 
320,00 € 
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    Considerato che l’accredito a “Conto Welfare” della sommatoria dei due importi di cui alla 
TAB. A) costituisce la cosiddetta “opzione di default” del Premio, sottolineiamo che, in 
mancanza di un’esplicita scelta di riconoscimento dello stesso da parte degli inte-
ressati/e, – da effettuarsi, tramite apposito applicativo reso disponibile sul Portale di Gruppo, nel 
periodo di tempo dal 21.03.2017 fino al 14 aprile 2017 – il Premio di Produttività 2016 sarà 
conferito a “Conto Welfare” nella misura standard di € 800 (€ 600 + € 200). 
 

NOTA BENE: nell’Appendice n.2, alle pagg. 11/13 del presente opuscolo, viene riportato il“Ver-
bale di chiarimento applicativo 3.03.2017 relativo ai premi di ammontare variabile 
erogabili nel 2017 nelle Aziende del Gruppo UniCredit”, che invitiamo caldamente a 
leggere in quanto assai utile per chiarire non solo vari aspetti applicativi/fiscali inerenti il 
Premio di Produttività 2016 (nelle sue due opzioni possibili), ma anche quelli relativi ad 
even-tuali riconoscimenti legati al sistema premiante/incentivante. 
 

      Nella tabella seguente riepiloghiamo gli aspetti delle due diverse opzioni possibili 
riferite al Premio Aziendale 2016 (Caso 1 e Caso 2), nonché la fattispecie dei/lle dipendenti 
con imponibile fiscale da lavoro dipendente nell’anno 2016 oltre gli 80.000 € (Caso 3): 

 

        ¨ disponibilità in Conto Welfare aziendale di un potere di spesa di 800 € (600 € a titolo di 
       “Premio di Produttività 2016” e 200 € a titolo di «Erogazione Speciale Welfare 2016»), a par- 
        tire dal 1° luglio 2017; 
 

¨ o, in alternativa, pagamento nella busta busta-paga del mese di giugno 2017 di un «im-
porto monetario» di 600 €, con relativo versamento contributivo AGO INPS a carico del 
datore di lavoro e del lavoratore; ovviamente, la cifra lorda di 600 € sconta l’imposizione 
fiscale che, per chi ha percepito nel 2016 un reddito da lavoro dipendente fino a 80 mila € 
lordi, è ridotta al 10% e sostituiva sia dell’IRPEF che delle addizionali regionale e comunale 
(tale cifra, inoltre, non rientra nella base di calcolo annuale per il cosiddetto “Bonus Renzi”). 

 

 
 
 

 “Opzione scelta” 
(vale solo per i primi due casi) 

 

Contributi 
A.G.O. INPS a 

 carico dell’azienda 

Contributi 
A.G.O. INPS 
 a carico del 

Lavoratore/trice 

 
 
 
 

Trattenute fiscali 

Disponibilità 
a “C. Welfare” 

 o importo netto 
in busta-paga 

 

Caso 1: Premio in “Conto Welfare” 
 

0 
 

0 
 

0 
 

800 € 
 
 

Caso 2: Premio monetario  
              in busta-paga ** 

           

 

158 € * 
(26,37% di 600 €) 

                    

 

  55 € * 
(9,19% di 600 €) 

     
 

  54 € ** 
(10%) 

 
 

491 € 
 

Caso 3: Premio monetario in busta- 
              paga #  (unica soluzione) 

      . 

          158 €  
(26,37% di 650 €) 

61 € 
(10,19% di 650 €) 

  

231 € # 
(aliq. marg. 43%) 

 

         308 € 
 

* nel caso di Premio monetario in busta-paga bisogna tener conto che il/la Collega va a beneficiare anche di 213 € di contributi previden-
ziali obbligatori (158 + 55) utili alla propria pensione A.G.O. INPS che, in considerazione del nuovo sistema contributivo vigente per tutti 
dall’1.01.2012 vanno ad incrementare il montante contributivo e, di conseguenza, il proprio futuro trattamento pensionistico. Rispetto a ciò, 
il calcolo dei contributi a carico del Lavoratore/trice, è stato fatto senza ricomprendere l’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista oltre la fascia 
retributiva di 46.123 €. 
 

** trattasi del caso di Collega con redditi da lavoro dipendente nell’anno 2016 fino a 80 mila € lordi che, per effetto della 4° premessa del 
Verbale d’Accordo 4.02.2017 e della 4° premessa del Verbale di chiarimento applicativo 3.03.2017 relativo ai premi di ammontare variabile 
erogabili nel 2017 nelle Aziende del Gruppo UniCredit, pagherà un’imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionale e comunale 
del 10% (in questo caso, inoltre, il Premio monetario non rientra nella base di calcolo del reddito annuo ai fini del c.d. “Bonus Renzi”).  
 

# nel caso di Collega con redditi da lavoro dipendente nell’anno 2016 superiori a 80 mila € lordi, che rientra nel normale regime della 
tassazione IRPEF, non si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente né delle addizionali regionale e comunale. Va 
tenuto presente però che, anche in questo caso, il/la Collega va a beneficiare di 219 € di contributi previdenziali obbligatori (158 + 61) utili 
alla propria pensione A.G.O. INPS.  
 

 
 


