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1. PREMESSA 
 

In data 13 luglio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo per l’avvio dell’integrazione delle ex 

Banche Venete in Intesa Sanpaolo. 

 

L’accordo è sottoposto ai vincoli imposti dalla Vigilanza europea e italiana che impongono la 

riduzione dell’organico di circa 4.000 persone, di cui almeno 1.000 del perimetro ex Banche 

Venete, e prevede una clausola risolutiva nel caso in cui il Decreto Legge emanato dal Governo 

Italiano non venisse convertito in legge. 

 

L’accordo prevede l’accesso su base volontaria al Fondo di Solidarietà di Settore in due fasi: 

 

➢ prioritariamente l’adesione riguarderà i colleghi che matureranno il requisito pensionistico entro 

il 31 dicembre 2024 (il bacino è di circa 1.050 persone) delle seguenti aziende: 

• Banca Popolare di Vicenza 

• Veneto Banca 

• Banca Nuova 

• Banca Apulia 

• SEC 

• Servizi Bancari; 

 

➢ successivamente al raggiungimento dell’obiettivo di almeno 1.000 uscite nel perimetro ex 

Banche Venete, la cui verifica è prevista a fine settembre, si potrà aprire la seconda fase per la 

riduzione delle ulteriori 3.000 persone nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo e riguarderà 

coloro che matureranno il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2022 (in base ai dati 

attualmente a disposizione dell’azienda, il bacino è di oltre 6.500 persone). 

 

 

2. PERIMETRO EX BANCHE VENETE 
 

L’accordo stabilisce condizioni e modalità specifiche per quanto riguarda l’uscita di personale 

relativamente al: 

• PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERÀ IL REQUISITO PENSIONISTICO ENTRO IL 31 

DICEMBRE 2017, 

• PERSONALE CHE MATURERÀ IL REQUISITO PENSIONISTICO ENTRO IL 31 SETTEMBRE 2024, CON 

ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ. 
 

Per le informazioni in merito alla normativa previdenziale, in coda all’approfondimento 

alleghiamo una sintesi: Vedi Allegato 1 – Requisiti per il conseguimento della pensione 

 
2.1 Ecocert 
Il personale ex Banche Venete nato entro il 31 dicembre 1963 dovrà far pervenire alla propria 

azienda entro il 15 settembre 2017 copia dell’ECOCERT rilasciato dall’Inps1, qualora non già 

trasmesso in occasione di precedenti accordi aziendali o di Gruppo (salvo eventuali aggiornamenti 

della propria posizione pensionistica che dovranno essere comunicati all’Azienda).  

 

 

                                                 
1 Il Patronato sindacale INCA-CGIL è a disposizione per la domanda all’Inps dell’Ecocert. L’indicazione delle sedi del Patronato 

INCA-CGIL sono reperibili sul sito http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx. 

 

http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx
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2.1 Personale ex Banche Venete che ha maturato o maturerà il requisito 

pensionistico ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017 
 

Per i colleghi (esclusi i dirigenti) che hanno maturato o matureranno il requisito pensionistico entro 

il 31 dicembre 2017, con decorrenza quindi della pensione entro il 1° gennaio 2018, è previsto il 

pensionamento volontario. 

Le adesioni al pensionamento dovranno essere inoltrate entro il 18 SETTEMBRE 2017. 

Il modulo di adesione e le modalità di inoltro della richiesta verranno comunicate nei prossimi 

giorni con apposita circolare aziendale. 

 

Al personale che aderirà al pensionamento volontario viene riconosciuto un importo lordo, quale 

integrazione del TFR2, pari all’indennità di preavviso prevista dall’allegato 6, rif. lett. b) del CCNL. 

L’indennità, in presenza di trattamento di previdenza migliorativo, è pari a: 

• 4 mensilità per i Quadri Direttivi 

• 2 mensilità per la 3° Area professionale e per 2A3L 

• 45 giorni mensilità per 2A2L e 2A1L 

• 1 mese e 1/4 per la 1° Area professionale. 

 
La cessazione dal servizio avverrà il 30 settembre 2017 per coloro che hanno già maturato di diritto 

a pensione o, se successivo, all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza della pensione. 

In via preventiva all’uscita, il collega verrà convocato per la sottoscrizione di un Verbale di 

Conciliazione individuale in sede sindacale (presso l’ABI), in modo da attestare la risoluzione 

volontaria del rapporto di lavoro alla data indicata. Con la sottoscrizione del Verbale di 

Conciliazione si sostituisce la procedura delle dimissioni online. 

 

2.2 Personale ex Banche Venete che maturerà il requisito pensionistico ENTRO 

IL 31 DICEMBRE 2024 
 

L’accordo stabilisce che possano accedere volontariamente al Fondo di Solidarietà tutti coloro 

(esclusi i dirigenti) che maturino il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2024, con 

decorrenza quindi della pensione ENTRO IL 1° GENNAIO 2025  (Vedi Allegato 1 – Requisiti per il 

conseguimento della pensione).  
 

Le adesioni al Fondo di solidarietà dovranno essere inoltrate entro il 18 SETTEMBRE 2017. 

Il modulo di adesione e le modalità di inoltro della richiesta verranno comunicate nei prossimi 

giorni con apposita circolare aziendale. 

 

2.2.1 Data di uscita  
La cessazione dal servizio per l’accesso al Fondo di Solidarietà avverrà alla data del 31 dicembre 

2017; l’Azienda potrà anticipare l’uscita alle date del 30/9/2017 o 31/10/2017 o 30/11/2017. 

In via preventiva all’uscita, il collega verrà convocato per la sottoscrizione di un Verbale di 

Conciliazione individuale in sede sindacale (presso l’ABI), in modo da attestare la risoluzione 

volontaria del rapporto di lavoro alla data indicata. Con la sottoscrizione del Verbale di 

Conciliazione si sostituisce la procedura delle dimissioni online. 

 
2.2.2 Personale a part-time 
Per i part-time è prevista la possibilità di chiedere il ripristino del proprio rapporto di lavoro 

a tempo pieno nell’ultimo mese antecedente la data accesso al Fondo di solidarietà.  

In questo modo la contribuzione previdenziale durante il periodo di permanenza nel Fondo 

Solidarietà, versata all’INPS dall’Azienda fino alla maturazione del diritto a pensione, sarà calcolata 

                                                 
2 In questo modo l’importo erogato viene tassato con l’aliquota agevolata del TFR, ma non è soggetto a contribuzione previdenziale. 



 

 
 

Pagina 4 
 

  

sulla retribuzione a tempo pieno consentendo di raggiungere un importo di pensione più elevato3. 

 

2.2.3 Normative per il personale nel Fondo di Solidarietà 
Per tutte le informazioni relative all’assegno straordinario e alle altre normative relative al 

Fondo di Solidarietà, alleghiamo una sintesi Vedi Allegato 2 – Fondo di solidarietà.  
 

L’accordo ha inoltre previsto per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà: 

• la copertura di assistenza sanitaria integrativa in essere al momento dell’uscita (nel caso di 

variazioni per il personale in servizio, viene comunque garantita la copertura sanitaria con 

oneri equivalenti); 

• la validità di tale periodo ai fini del trattamento previsto per i colleghi iscritti a forme di 

previdenza a prestazione definita; 

• il mantenimento delle condizioni agevolate in essere al momento dell’uscita. 

 

2.2.4 Salvaguardia in caso di modifiche delle norme previdenziali 
È stato stabilito che non ci dovranno essere interruzioni tra l’erogazione dell’assegno straordinario e 

la pensione, con accollo dell’eventuale costo a carico dell’azienda, nel caso in cui l’adeguamento 

dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita (che deve avvenire mediante Decreto 

Interministeriale da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni 

aggiornamento4), producesse una riduzione o allungamento della permanenza nel Fondo di 

Solidarietà. 

 

 

2.3 VERIFICA 
Entro la fine di settembre 2017 si procederà alla verifica riguardo al raggiungimento dell’obiettivo 

imposto dalla Vigilanza europea e italiana di riduzione di almeno 1.000 persone nel perimetro ex 

Banche Venete. 

Nel caso in cui le adesioni alle uscite fossero inferiori, il confronto si svilupperà nei successivi 15 

giorni per individuare le misure necessarie al raggiungimento del vincolo suddetto. 

 

 

3. PERIMETRO GRUPPO INTESA SANPAOLO 
Solamente al raggiungimento dell’obiettivo di almeno 1.000 uscite nel perimetro ex Banche 

Venete si potrà aprire la seconda fase per la riduzione delle ulteriori 3.000 persone nell’ambito 

del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

L’accordo stabilisce che potranno accedere volontariamente al Fondo di Solidarietà tutti coloro 

(inclusi i dirigenti) che maturino il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2022, con 

decorrenza quindi della pensione ENTRO IL 1° GENNAIO 2023 (Vedi Allegato 1 – Requisiti per il 

conseguimento della pensione). 

Le modalità e le condizioni saranno definite solo dopo la verifica di fine settembre. 

                                                 
3 Non cambia sostanzialmente nulla, invece, per il calcolo dell’assegno straordinario. 
4 Attualmente gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti pensionistici applicati dall’Inps sono stimati in: 5 mesi dal 2019, 

ulteriori 3 mesi dal 2021 e ulteriori 2 mesi dal 2023.  
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ALLEGATO N. 1 – 

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE 
 
Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2012 i lavoratori possono accedere al pensionamento 

con le due seguenti prestazioni: 

▪ PENSIONE ANTICIPATA 

▪ PENSIONE DI VECCHIAIA 

I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione sono adeguati – con cadenza triennale 

fino al 2019 e biennale in seguito - alla speranza di vita accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica 

e validata dall’Eurostat5.  

 

In questa sintesi, riportiamo solo i requisiti per i lavoratori privati che hanno contributi versati al 

31 dicembre 1995. 

 

Pensione anticipata 
Per conseguire il diritto alla pensione anticipata occorre possedere l’anzianità contributiva 

minima come da tabella seguente (dal 2019 i requisiti anagrafici applicati dall’Inps sono stimati 

sulla base dello scenario demografico Istat).  

Per la pensione anticipata non è necessario alcun requisito anagrafico minimo6. 

 

   Lavoratori dipendenti privati Lavoratrici dipendenti private 

Anni 

Anzianità contributiva indipendente 

dall’età anagrafica 

Anzianità contributiva indipendente 

dall’età anagrafica 

2017 42 anni e 10 mesi  41 anni e 10 mesi  

2018 42 anni e 10 mesi  41 anni e 10 mesi  

2019 43 anni e 3 mesi  42 anni e 3 mesi  

2020 43 anni e 3 mesi  42 anni e 3 mesi  

2021 43 anni e 6 mesi  42 anni e 6 mesi  

2022 43 anni e 6 mesi  42 anni e 6 mesi  

2023 43 anni e 8 mesi  42 anni e 8 mesi  

2024 43 anni e 8 mesi  42 anni e 8 mesi  

 

Maggiorazione dell’anzianità contributiva  
Hanno diritto ad una maggiorazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione7:  

• i lavoratori non vedenti, o con residuo visivo non superiore ad un decimo, hanno diritto ad 

una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di attività svolta;   

• i lavoratori con un'invalidità superiore al 74% ed i lavoratori sordomuti hanno diritto 

ad una maggiorazione contributiva di 2 mesi ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 5 

anni. 

 

                                                 
5 L’adeguamento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita avviene mediante Decreto Interministeriale da emanare 

almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.  Attualmente gli adeguamenti alla speranza di vita dei 

requisiti pensionistici applicati dall’Inps sono stimati in: 5 mesi dal 2019, ulteriori 3 mesi dal 2021 e ulteriori 2 mesi dal 2023. 
6 La Legge di Bilancio 2017 (art. 194) ha eliminato definitivamente le penalizzazioni previste a decorrere dal 1/1/2018 in caso di 

accesso alla pensione anticipata con età anagrafica inferiore ai 62 anni. 
7 La maggiorazione dell’anzianità contributiva è utile anche ai fini del calcolo della pensione per la quota retributiva. La Legge di 

Bilancio 2017 (comma 209) ha stabilito che la maggiorazione dell’anzianità contributiva per i centralinisti telefonici non vedenti 

sia utile anche all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di 

pensione nel sistema contributivo. Negli altri casi, la maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di 

pensione contributiva, in quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione è determinato moltiplicando il montante 

individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
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Ricordiamo che la normativa prevede che i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità o 

pensione di invalidità non possono essere ammessi al Fondo di Solidarietà qualora maturano 

il requisito di pensione anticipata, mentre è possibile accedere al Fondo se maturano il 

requisito di pensione di vecchiaia8. 

 

Pensione di vecchiaia 
Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia occorre perfezionare i seguenti requisiti: 

➢ anzianità minima contributiva di 20 anni, 

➢ requisito anagrafico come da tabella seguente (dal 2019 i requisiti anagrafici applicati 

dall’Inps sono stimati sulla base dello scenario demografico Istat). 

 

 

Lavoratori dipendenti settore 

privato 

Lavoratrici dipendenti settore 

privato 

Anni età  età  

2017 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 

2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 

2019 67 67 

2020 67 67 

2021 67 e 3 mesi 67 e 3 mesi 

2022 67 e 3 mesi 67 e 3 mesi 

2023 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 

2024 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 
 

 

Lavoratori non vedenti: 

I requisiti anagrafici dal 2017 sono 50 anni e 7 mesi di età se donna e 55 anni e 7 mesi se uomo 

(anche questi requisiti andranno adeguati alla speranza di vita); inoltre rimane per questi lavoratori 

la decorrenza della pensione con applicazione della “finestra mobile” di 12 mesi. 

 

Lavoratori con invalidità non inferiore all’80%: 

Per questi lavoratori il requisito anagrafico dal 2017 è di 55 anni e 7 mesi di età se donna e 60 anni 

e 7 mesi se uomo (da adeguare alla speranza di vita), con applicazione della “finestra mobile” di 12 

mesi. 

Tuttavia, questi colleghi non possono aderire al Fondo di Solidarietà in base a tale requisito, in 

quanto la verifica da parte dell’Inps della sussistenza della percentuale di invalidità per poter 

accedere alla pensione è prevista solo alla maturazione requisito anagrafico, e non vengono 

accettate da parte dell’Inps domande di uscita anticipata con esodi (ancorché sia accertata una 

invalidità definitiva). 

 

Decorrenza della pensione 
La pensione di vecchiaia o anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel 

quale si raggiunge il diritto. 

 

 

Il Patronato sindacale INCA-CGIL è a disposizione per l’assistenza ai lavoratori per qualsiasi 

pratica inerente alla contribuzione previdenziale e alla pensione. L’indicazione delle sedi del 

Patronato INCA-CGIL sono reperibili sul sito http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx). 

 

                                                 
8 La circolare Inps n. 90 del 6/5/2015 sul Fondo di solidarietà di settore riconferma tale norma: "Si precisa che non può essere accolta 

la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità 

ovvero di assegno ordinario di invalidità". 

http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx
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ALLEGATO N. 2 - FONDO DI SOLIDARIETÀ 

 
Modalità di erogazione dell’assegno straordinario 
L’assegno, pur essendo come onere a carico dell’Azienda9, è pagato dall’INPS.  

È erogato dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (con i tempi tecnici per la 

liquidazione da parte dell’Inps) e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della 

pensione. L’assegno è erogato per 13 mensilità, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di 

ogni mese.  
 

Esempio:  

un lavoratore cessa il rapporto di lavoro il 30/9/2017, mentre la sua pensione decorrerà dall’1/5/2021. 

Il lavoratore percepirà l’assegno straordinario dall’1/10/2017.  

Nell’anno 2017 saranno quindi erogate 3 mensilità più 3/12 della tredicesima mensilità. 

Nel 2018, 2019 e 2020 saranno erogate le 13 mensilità. 

Nell’anno 2021 saranno erogate le mensilità fino ad aprile più i 4/12 della tredicesima mensilità. 

Dall’1/5/2021 scatta l’erogazione della pensione INPS: il lavoratore deve formalmente presentare all’INPS 

la relativa domanda entro il entro il mese precedente. 

 

In caso di premorienza, l’assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogato il trattamento 

pensionistico cui avrebbe avuto diritto l’interessato, tenendo anche conto della contribuzione 

versata per il periodo di erogazione dell’assegno: naturalmente la pensione indiretta ai superstiti è 

riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali 

limitazioni in base al reddito del percettore. 

 
Misura dell’assegno straordinario  
L’assegno erogato al lavoratore esodato è PARI ALL’IMPORTO NETTO DELLA PENSIONE che avrebbe 

percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione 

anticipata o di vecchiaia. 

I criteri per il calcolo dell’assegno sono identici a quelli per il calcolo della pensione INPS10. 

Il calcolo è fatto sulle retribuzioni percepite sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (e di 

accesso al Fondo), con l’aggiunta dei periodi di contribuzione necessari al raggiungimento del 

requisito pensionistico (compresi quindi quelli che si maturano nel Fondo di Solidarietà). 
 

Nei confronti dei lavoratori che hanno la pensione calcolata fino al 31/12/2011 integralmente con il 

sistema retributivo, sulla parte dell’assegno straordinario relativo alla sola quota di pensione 

calcolata con il sistema retributivo si applica la decurtazione nella misura del: 

• 8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a € 38.00011, 

• 11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a € 38.000. 

Non si applica alcuna decurtazione ai lavoratori che avevano già il sistema “misto”12. 
 

Determinato così l’assegno straordinario lordo si applicano le ritenute Irpef ordinarie, con i relativi 

scaglioni di reddito e aliquote, esclusa l’applicazione delle detrazioni per lavoro/pensione e quelle 

per familiari a carico. 

                                                 
9 L’onere complessivo a carico dell’azienda e pari alla somma: 

• dell’importo netto dell’assegno straordinario,  
• dell’importo delle trattenute sull’assegno straordinario calcolate secondo il metodo della tassazione separata con 

l’applicazione dell’aliquota del TFR. Tali somme costituiscono la tassazione dell’assegno che è versata al Fisco. 
10 Ricordiamo che con la nuova riforma pensionistica tutte le pensioni, per la quota maturata dal 1/1/2012 in poi, sono calcolate con il 

sistema di calcolo contributivo. 
11 La retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato. Per i part-time, la retribuzione 

viene rapportata al tempo pieno. 
12 Coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 ma che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità 

contributiva inferiore a 18 anni.  
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L’assegno, non essendo un trattamento pensionistico, non beneficia della perequazione 

automatica delle pensioni (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo) 

né trattamenti di famiglia. 

 

 

Erogazione in unica soluzione dell’assegno straordinario 
E’ possibile per il lavoratore chiedere l’erogazione in un'unica soluzione: in tal caso la misura sarà 

pari al 60% del valore attuale della rendita calcolato in base al TUR. Dalla base di calcolo è dedotta 

la contribuzione previdenziale, che in questo caso non è versata all’INPS e quindi si interrompe 

la maturazione di anni contributivi ai fini del raggiungimento del diritto a pensione. 

 

 

Aspetti particolari di natura fiscale 
Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, poiché la somma è percepita al netto 

dell’IRPEF (come fosse un TFR)13.  

Per gli esodati la percezione di un reddito già al netto dell’IRPEF impedisce loro di operare le 

detrazioni fiscali. Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non 

possono portare in detrazione eventuali oneri (quali spese mediche, interessi mutui, assicurazioni, 

ecc.).  

Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che 

l’esodato, che non abbia redditi personali (escluso l’assegno straordinario) superiori a € 2.840,51, 

possa andare a carico fiscale di soggetti tenuti all’obbligo degli alimenti, quali coniuge, figli o altro 

familiare convivente: in questo caso alcuni oneri possono essere detratti da costoro (quali spese 

mediche, interessi di mutuo a condizione che sia cointestato, ecc.). 

Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle 

Addizionali Irpef Regionale e Comunale. 

 
Contribuzione INPS per gli anni mancanti  
L’intera contribuzione pensionistica, pari al 33%, è versata all’INPS dal datore di lavoro fino alla 

maturazione del requisito pensionistico, in aggiunta all’onere complessivo dell’assegno 

straordinario. Viene calcolata sull’ultima retribuzione “sulla base degli elementi retributivi 

ricorrenti e continuativi”14. 

 

 
Cumulo dell’assegno con redditi da lavoro 
Le condizioni di cumulabilità dell’assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a 

favore del quale è prestata: 

 

 

 

 

                                                 
13 Sul piano tributario dell’assegno straordinario, trova applicazione l’art. 26 comma 23 della Legge n. 448 del 1998. Questa 

disposizione ha esteso alle misure straordinarie del reddito il regime fiscale agevolato già previsto,  ai sensi dell’art. 59 comma 3 

della Legge 449 del 1997 “In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della 

riscossione…possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in 

conformità dell’articolo 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi…; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 

del TUIR sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, ai fini di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il 

settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore 

prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente 

previste forme di sostegno al reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione 

unica,…”. Ricordiamo che l’articolo 17 del TUIR prevede il regime di tassazione separata per il TFR, incentivazioni all’esodo, 

ecc. 
14 Circolare Inps n. 90 del 6/5/2015. 
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Attività in concorrenza 

Redditi da lavoro dipendente o 

autonomo a favore di soggetti che 

svolgono attività in concorrenza con il 

datore di lavoro 

 

L’assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto 

contestualmente all’acquisizione di tali redditi è sospesa 

l’erogazione degli assegni e della contribuzione. 
 

 

Lavoro dipendente 

non in concorrenza 

Redditi da lavoro dipendente a favore 

di soggetti che non svolgono attività in 

concorrenza con il datore di lavoro 

 

L’assegno è cumulabile nella misura massima dell’ultima 

retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita 

dall’interessato in servizio. Se l’importo dell’assegno 

straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di 

lavoro supera il limite, la parte eccedente è trattenuta e 

la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione. 
 

 

Lavoro autonomo 

non in concorrenza 

Redditi da lavoro autonomo a favore di 

soggetti che non svolgono attività in 

concorrenza con il datore di lavoro 

 

 

L’assegno è cumulabile per l’importo corrispondente al 

trattamento minimo di pensione (oggi € 6.524,57 annui) 

più il 50% dell’importo dell’assegno eccedente il minimo. 

Se il reddito ricavato dall’attività autonoma è superiore a 

tale limite, l’assegno e la contribuzione sono ridotti in 

misura corrispondente alla quota eccedente. 
 

Esempio: 

Misura dell’assegno mensile € 1.800 meno trattamento minimo di 

pensione mensile € 501,89 = € 1.298,11 

€ 1.298,11: 2  (ossia il 50%) =  € 649,06  

€ 501,89 + 649,06 =  € 1.150,95 (limite di cumulo). 
 

 

 

La previdenza integrativa e complementare 
I trattamenti di previdenza complementare per gli esodati sono regolati distinguendo tra: 

 

➢ Iscritti a fondi a PRESTAZIONE DEFINITA:  

Gli iscritti mantengono l’iscrizione durante il periodo nel Fondo di Solidarietà e avranno 

l’erogazione delle prestazioni al momento del pensionamento. Gli anni trascorsi nel Fondo di 

Solidarietà sono considerati validi a tutti gli effetti per la determinazione delle prestazioni 

previdenziali integrative. 

 

➢ Iscritti a fondi a CONTRIBUZIONE DEFINITA e capitalizzazione individuale: 

Gli iscritti che cessano il rapporto di lavoro con accesso al Fondo di Solidarietà possono 

esercitare le seguenti opzioni: 

• riscattare il 50% della posizione individuale con causale “mobilità”, senza alcuna 

penalizzazione dal punto di vista fiscale;  

• richiedere subito, senza attendere il pensionamento, anche il riscatto  del rimanente 50%. 

In questo caso viene liquidato con la tassazione prevista per il riscatto per “cause 

diverse”15, con una penalizzazione rispetto alla tassazione che si avrebbe al momento del 

pensionamento: infatti, mentre l’ammontare maturato fino al 31/12/2000 ha la stessa 

tassazione del riscatto per il pensionamento, quello maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 

è assoggettato a tassazione ordinaria (scaglioni progressivi Irpef) e la quota maturata dal 

1/1/2007 ha una ritenuta a titolo d’imposta del 23%;  

• mantenere la posizione individuale, con o senza contribuzione volontaria; la posizione 

lasciata presso il Fondo Pensione potrà comunque essere riscattata in qualsiasi momento; 

trasferire la posizione individuale ad altro fondo pensione. 

                                                 
15 In questo caso il riscatto è per “cause diverse” per la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensioni a seguito della 

cessazione del servizio. 
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Il passaggio dal fondo esuberi alla pensione  
 

Alla fine del periodo di erogazione dell’assegno gli esodati devono fare domanda di pensione 

all’INPS entro il mese precedente alla data della decorrenza della pensione. Non è previsto, 

infatti, alcun automatismo. 

 

 

L’iscrizione al sindacato 
Al personale in esodo è data la facoltà di mantenere l’iscrizione al sindacato.  

Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a farlo, indicando il codice 1B (FISAC/CGIL) nello spazio 

specifico della modulistica per la corresponsione dell’assegno straordinario, in modo da poter avere 

tutta l’assistenza – nel campo dei servizi (patronato INCA per le pratiche di pensione di cui sopra, 

CAF/CGIL per l’assistenza fiscale) come negli altri – di cui godono le iscritte e gli iscritti alla 

FISAC/CGIL.  




