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1.

PREMESSA

Scopo di questa guida è offrire uno strumento per facilitare la lettura e la comprensione
della busta paga nel settore del Credito e, più precisamente, nelle aziende che
applicano il CCNL ABI.
Il documento si compone di due parti:
− la prima è dedicata alle competenze erogate a favore delle lavoratrici e dei
lavoratori sulla base delle previsioni generalmente contenute nel CCNL (mentre
per le erogazioni derivanti dalla Contrattazione di 2° livello e da accordi individuali
non possiamo che rinviare rispettivamente all’esame delle intese aziendali e dei
singoli casi, limitandoci in questa sede a brevi cenni);
− la seconda affronta gli aspetti di natura previdenziale e

scale, e illustra i criteri

per la determinazione delle trattenute e delle relative detrazioni.

2. LA RETRIBUZIONE
Il Contratto Nazionale del Credito prevede che le competenze mensili siano erogate il
27 di ogni mese1.
Il pagamento è anticipato all’ultimo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 27
non sia lavorativo.
La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre (in alcune aziende
contestualmente alla retribuzione di dicembre) ed è composta dalle voci per le quali è
prevista l’erogazione per 13 mensilità2.
A ciascun accredito a titolo di salario corrisponde un “foglio retribuzione” speci co, in
cui sono riportati:
− i dati identi cativi del dipendente (cognome e nome, codice

scale, numero di

polizza INAIL, matricola, inquadramento, scatti di anzianità maturati, ecc.),
− le voci retributive che costituiscono la retribuzione lorda ssa mensile,
− le eventuali altre voci retributive (per esempio, indennità di rischio, compenso per
lavoro straordinario, ecc.),
− le trattenute relative alla previdenza obbligatoria e complementare,

1

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 49 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione

2

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 50 - Tredicesima mensilità
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− le trattenute scali,
− le detrazioni per lavoro dipendente e per eventuali familiari a carico.

DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE3
Nel caso di lavoratrici/lavoratori a Part time il trattamento economico viene determinato
commisurando proporzionalmente alla minor durata della prestazione lavorativa la
retribuzione complessiva prevista per le/i dipendenti a tempo pieno.

3. LE PRINCIPALI VOCI PREVISTE DAL CCNL EROGATE PER 13
MENSILITÀ4
Sono erogate per 13 mensilità e quindi, in caso di spettanza da parte della/del
lavoratrice/lavoratore, entrano a far parte sia delle competenze mensili sia della
tredicesima mensilità, le seguenti voci, che saranno illustrate alle pagine successive:
AREE PROFESSIONALI - QUADRI DIRETTIVI
− stipendio
− scatti di anzianità
− importo ex ristrutturazione tabellare
AREE PROFESSIONALI
− assegno di equivalente importo
− assegno di anzianità
− integrazione stipendio ex ccnl 2019
− integrazione scatti di anzianità
− assegno temporaneo per gli apprendisti
− integrazione ex F.O.C.
QUADRI DIRETTIVI
− assegno ex intesa 11 luglio 1999
− assegno ex intesa 8 dicembre 2007
− indennità di ruolo chiave

3

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 37 - Lavoro a tempo parziale

CCNL 19 dicembre 2019 - Aree professionali: Art. 98 - Trattamento economico - Quadri direttivi: Art. 89 Trattamento economico
4
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Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la
tredicesima spetta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come
mese intero l’eventuale frazione.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico (per esempio,
aspettativa non retribuita), la tredicesima spetta in ragione di tanti dodicesimi quanti
sono i mesi per i quali il trattamento economico è stato corrisposto.

3.1. LA VOCE STIPENDIO
La tabella seguente riporta il valore della voce stipendio per i diversi livelli retributivi a
partire dal 1° ottobre 2018 (data di decorrenza dell’ultimo aumento previsto dal
precedente CCNL 31 marzo 2015) e per tutto il periodo di vigenza dell’attuale Contratto
Nazionale (19 dicembre 2019, scadenza 31 dicembre 2022)5.
I livelli e gli importi validi vigenti alla data del 18/12/2019 sono riportati in particolare
per illustrare, alle pagine successive, le voci derivanti dall’uni cazione della 1ª e della 2ª
Area professionale, stabilita dall’ultimo rinnovo contrattuale.

5

CCNL 31 marzo 2015 - Allegato n. 2 - TABELLE ECONOMICHE

CCNL 19 dicembre 2019 - Allegato n. 2 - TABELLE ECONOMICHE
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TABELLA STIPENDIO

Forma
Abbr.

Dal 1°
ottobre
2018 al
18
dicembr
e 2019

QD 4° Livello

QD4

4.320,26

QD 4° Livello

4.320,26

4.427,75

4.521,81

4.575,56

QD 3° Livello

QD3

3.667,18

QD 3° Livello

3.667,18

3.760,58

3.842,31

3.889,01

QD 2° Livello

QD2

3.272,81

QD 2° Livello

3.272,81

3.361,47

3.439,05

3.483,38

QD 1° Livello

QD1

3.083,04

QD 1° Livello

3.083,04

3.167,54

3.241,48

3.283,73

3ª Area 4° Livello

3A4L

2.716,90

3ª Area 4° Livello

2.716,90

2.796,90

2.866,90

2.906,90

3ª Area 3° Livello

3A3L

2.520,28

3ª Area 3° Livello

2.520,28

2.589,30

2.649,69

2.684,20

3ª Area 2° Livello

3A2L

2.381,03

3ª Area 2° Livello

2.381,03

2.446,23

2.503,28

2.535,88

3ª Area 1° Livello

3A1L

2.259,05

3ª Area 1° Livello

2.259,05

2.320,91

2.375,04

2.405,97

2ª Area 3° Livello

2A3L

2.123,77

2ª Area 2° Livello

2A2L

2.042,47

2ª Area 1° Livello

2A1L

1.987,28

2.042,47

2.098,40

2.147,34

2.175,31

1ALu+g
n

1.899,96

1ALu

1.850,82

2.033,15

2.095,01

2.149,14

2.180,07

Livelli CCNL 2015

1ª Area (Livello unico + g.
nott.)
1ª Area (Livello unico)

Livello retributivo di
inserimento professionale

2.033,15

Livelli
CCNL 2019

Area uni cata (ex 1ª e
2ª area professionale)
(v. oltre)

Livello retributivo di
inserimento
professionale*
(Abrogato - v. oltre)

Dal 19
dicembr
e 2019
al 31
dicembr
e 2019

Dal 1°
gennaio
2020 al
31
dicembr
e 2020

Dal 1°
gennaio
2021 al
30
novembr
e 2022

Dal 1°
dicembre
2022

Agli importi previsti per il Livello retributivo di inserimento professionale andrà aggiunta L’INTEGRAZIONE EX F.O.C. 2019
illustrata al paragrafo relativo a pagina 18.

Dal 1° dicembre 2022 entrerà in vigore l’ultima tranche di aumenti stabilita dal CCNL
2019.
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AUMENTI DAL 1° DICEMBRE 2022
Aumento
dal 1°
dicembr
e 2022

Livelli
CCNL 2019
QD 4° Livello

53,75

QD 3° Livello

46,70

QD 2° Livello

44,33

QD 1° Livello

42,25

3ª Area 4° Livello

40,00

3ª Area 3° Livello

34,51

3ª Area 2° Livello

32,60

3ª Area 1° Livello

30,93

Area uni cata (ex 1ª e 2ª area
professionale)
(v. oltre)

27,97

Livello retributivo di
inserimento professionale
(Abrogato - v. oltre)

30,93

3.2. LA SCALA PARAMETRALE
L’ammontare dello stipendio per i diversi livelli è determinato in base ai valori della
scala parametrale.
La scala parametrale è una tabella che attribuisce a ciascun inquadramento un valore
(parametro) a partire dal parametro 100 per il livello più basso.
Una volta che si sia de nito lo stipendio per il livello inferiore, l’ammontare dello
stipendio per i restanti inquadramenti può essere calcolato sulla base di una
proporzione, utilizzando per il computo il parametro proprio di ciascun livello.
Anche il premio aziendale è talvolta parametrato sulla base dei valori della scala.
La scala parametrale è spesso oggetto di revisione in occasione dei rinnovi
contrattuali, quando aumenti di stipendio stabiliti per i vari livelli in base a
percentuali differenti hanno come conseguenza una modi ca della scala stessa.
Tale circostanza si è veri cata anche con l’ultimo rinnovo contrattuale del 19 dicembre
2019, in occasione del quale:
− l’uni cazione della 1ª e della 2ª Area professionale, con conseguente attribuzione
del valore di 100 al nuovo livello minimo,

fi

fi

fi
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− aumenti della voce stipendio percentualmente superiori per la 3ª Area 4° livello (a
regime +6,99%) rispetto a quelli previsti per i restanti livelli,
hanno determinato la modi ca della scala parametrale, come risulta dalla seguente
tabella.

TABELLA SCALA PARAMETRALE
Forma
Abbr.

Parametri dal 1°
gennaio 2015

QD 4° Livello

QD4

233,43

QD 4° Livello

210,34

QD 3° Livello

QD3

198,14

QD 3° Livello

178,78

QD 2° Livello

QD2

176,83

QD 2° Livello

160,13

QD 1° Livello

QD1

166,58

QD 1° Livello

150,95

3ª Area 4° Livello

3A4L

146,79

3ª Area 4° Livello

133,63

3ª Area 3° Livello

3A3L

136,17

3ª Area 3° Livello

123,39

3ª Area 2° Livello

3A2L

128,65

3ª Area 2° Livello

116,58

3ª Area 1° Livello

3A1L

122,06

3ª Area 1° Livello

110,60

2ª Area 3° Livello

2A3L

114,75

2ª Area 2° Livello

2A2L

110,36

2ª Area 1° Livello

2A1L

107,37

100,00

1ALu+g
n

102,66

Area uni cata (ex 1ª e
2ª area professionale)
(v. oltre)

1ALu

100,00

Livelli CCNL 2015

1ª Area (Livello unico + g. nott.)
1ª Area (Livello unico)

Livelli
CCNL 2019

Parametri dal 1°
dicembre 2022

3.3. GLI SCATTI DI ANZIANITÀ
Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi che maturano periodicamente in funzione
dell’anzianità di servizio presso la stessa azienda, con l’obiettivo di premiare la crescita
professionale acquisita dalla/dal lavoratrice/lavoratore negli anni.
La tabella seguente riporta, per i diversi livelli retributivi, il valore di ciascuno scatto di
anzianità stabilito a partire dal 1° dicembre 2010 e tuttora in vigore6 (salvo quanto
derivante dall’ultimo rinnovo contrattuale in relazione all’uni cazione della 1ª e della 2ª
Area professionale7). L’importo complessivo della voce scatti di anzianità si ottiene

6

CCNL 19 dicembre 2019 - Allegato n. 2 - TABELLE ECONOMICHE

7

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 96 - Area uni cata (ex 1ª e 2ª area professionale)
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moltiplicando il valore dello scatto per il numero degli scatti maturati (riportato
sulla busta paga).

TABELLA SCATTI DI ANZIANITÀ
Forma
Abbr.

Dal 1°
dicembr
e 2010

QD 4° Livello

QD4

95,31

QD 4° Livello

95,31

QD 3° Livello

QD3

95,31

QD 3° Livello

95,31

QD 2° Livello

QD2

41,55

QD 2° Livello

41,55

QD 1° Livello

QD1

41,55

QD 1° Livello

41,55

3ª Area 4° Livello

3A4L

41,55

3ª Area 4° Livello

41,55

3ª Area 3° Livello

3A3L

41,55

3ª Area 3° Livello

41,55

3ª Area 2° Livello

3A2L

41,55

3ª Area 2° Livello

41,55

3ª Area 1° Livello

3A1L

41,55

3ª Area 1° Livello

41,55

2ª Area 3° Livello

2A3L

35,57

2ª Area 2° Livello

2A2L

29,07

2ª Area 1° Livello

2A1L

29,07

29,07

1ALu+g
n

21,17

Area uni cata (ex 1ª e
2ª area professionale)
(v. oltre)

1ALu

20,12

Livelli CCNL 2015

1ª Area (Livello unico + g. nott.)
1ª Area (Livello unico)

Livelli CCNL 2019

Dal 19
dicembre
2019

3.3.1. LA MATURAZIONE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ8
La maturazione del 1° scatto avviene dopo 4 anni di anzianità dall’assunzione o, nel
caso di passaggio al 3° o al 4° livello dei Quadri direttivi, dopo 4 anni dal passaggio
stesso.
In caso di passaggio dal 2° al 3° livello dei Quadri direttivi, gli scatti
precedentemente maturati vengono azzerati (in proposito v. anche il paragrafo 3.8
L’ASSEGNO EX INTESA 8/12/2007 a pagina 21).
Il periodo di Apprendistato è computato, dal punto di vista della maturazione degli
scatti di anzianità, solo per la metà della sua durata: quindi, in caso di assunzioni con
questa forma contrattuale, il 1° scatto matura in generale dopo 5 anni e 6 mesi

CCNL 19 dicembre 2019 - Aree professionali: Art. 99 - Scatti di anzianità - Quadri direttivi: Art. 90 - Scatti di
anzianità
8
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dall’assunzione stessa (ciò nel caso di una durata del contratto di Apprendistato di 3
anni9, che saranno computati nella misura di 1 anno e 6 mesi10).
Gli scatti successivi al 1° vengono riconosciuti con cadenza triennale.
Ogni scatto decorre dal 1° giorno del mese in cui matura.

SCHEDA
LA SOSPENSIONE NELLA MATURAZIONE DEGLI SCATTI PREVISTA DAL CCNL 2012
Il CCNL 7 dicembre 2012 aveva previsto che nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 luglio
2014 non maturasse l’anzianità ai

ni degli scatti e dell’importo ex ristrutturazione

tabellare (per questa voce v. il paragrafo seguente). La maturazione dello scatto di
anzianità successivo ha pertanto subito uno slittamento di 19 mesi.
Le buste paga prodotte dalle aziende del settore riportano in genere la data dello
scatto seguente: nel caso ciò non avvenga, per veri care la data di maturazione dello
scatto successivo al periodo di sospensione (e a partire da questa le seguenti), occorre
risalire al mese in cui è avvenuta la maturazione dello scatto precedente all’1/01/2013,
calcolare quando sarebbe dovuta avvenire la maturazione dello scatto successivo, e a
questa data aggiungere 19 mesi.
ESEMPI:
1.

Un lavoratore non neo-assunto con scatto maturato a marzo 2011 avrebbe dovuto
maturare lo scatto successivo a marzo 2014, ma lo slittamento di 19 mesi ha fatto sì che lo
scatto fosse riconosciuto a ottobre 2015.

2.

Un lavoratore assunto a ottobre 2010 avrebbe dovuto maturare il 1° scatto a ottobre 2014,
ma lo slittamento di 19 mesi ha portato la data di maturazione al 1° maggio 2016.

Successivamente al 31 luglio 2014 la maturazione degli scatti è ripresa in base ai
consueti criteri (sia pure con il citato slittamento di 19 mesi).
Gli scatti sono riconosciuti nel numero massimo di seguito indicato.

Durata massima del contratto di Apprendistato professionalizzante
CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 35 - Apprendistato professionalizzante

fi
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AREE PROFESSIONALI - QUADRI DIRETTIVI 1° E 2° LIVELLO
In servizio al 19/12/1994

12 scatti

Assunti dopo il 19/12/1994

8 scatti

QUADRI DIRETTIVI 3° E 4° LIVELLO
In servizio al 01/07/1995

9 scatti

Assunti o nominati dopo il 01/07/1995

7 scatti

3.4. L’IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE
L’importo ex ristrutturazione tabellare è una voce introdotta con il CCNL 11 luglio 199911
corrisposta in proporzione al numero degli scatti di anzianità.
La tabella seguente riporta, per i diversi livelli retributivi, l’importo ex ristrutturazione
tabellare stabilito a partire dal 1° dicembre 2010 e tuttora in vigore12 (salvo quanto
derivante dall’ultimo rinnovo contrattuale - 19 dicembre 2019 - in relazione
all’uni cazione della 1ª e della 2ª Area professionale13).
Come nel caso degli scatti di anzianità, l’ammontare complessivo dell’importo ex
ristrutturazione tabellare si ottiene moltiplicando il valore indicato nella tabella per il
numero degli scatti maturati.

Il CCNL 11 luglio 1999 ha ridistribuito su 13 mensilità il premio annuale di rendimento (v. oltre il capitolo L’EX
PREMIO DI RENDIMENTO a pagina 26): l’importo ex ristrutturazione tabellare rappresenta la quota del premio
di rendimento soggetta a periodici incrementi in relazione all’anzianità di servizio.
11

12

CCNL 19 dicembre 2019 - Allegato n. 2 - TABELLE ECONOMICHE

13

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 96 - Area uni cata (ex 1ª e 2ª area professionale)
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TABELLA IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE
Forma
Abbr.

Dal 1°
dicembre
2010

QD 4° Livello

QD4

14,30

QD 4° Livello

14,30

QD 3° Livello

QD3

14,30

QD 3° Livello

14,30

QD 2° Livello

QD2

7,99

QD 2° Livello

7,99

QD 1° Livello

QD1

7,99

QD 1° Livello

7,99

3ª Area 4° Livello

3A4L

7,99

3ª Area 4° Livello

7,99

3ª Area 3° Livello

3A3L

7,99

3ª Area 3° Livello

7,99

3ª Area 2° Livello

3A2L

7,99

3ª Area 2° Livello

7,99

3ª Area 1° Livello

3A1L

7,99

3ª Area 1° Livello

7,99

2ª Area 3° Livello

2A3L

6,83

2ª Area 2° Livello

2A2L

5,59

2ª Area 1° Livello

2A1L

5,59

1ALu+g
n

4,07

1ALu

3,87

Livelli CCNL 2015

1ª Area (Livello unico + g. nott.)
1ª Area (Livello unico)

Livelli
CCNL 2019

Area uni cata (ex 1ª e
2ª area professionale)
(v. oltre)

Dal 19
dicembre
2019

5,59

3.4.1. CALCOLO DELLE VOCI PRINCIPALI
ESEMPIO:
CALCOLO VOCI:
STIPENDIO, SCATTI DI ANZIANITÀ, IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE
PER

3A4L CON 7 SCATTI (PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/11/2022)
Importo
scatto
anzianità

Stipendio

2.866,90

+

41,55

Numero
scatti
anzianità

X

7

Importo ex
ristrutturazion
e tabellare

+

7,99

Numero
scatti
anzianità

X

7

Totale

=

3.213,68

fi

fi
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ALCUNE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CCNL 19/12/2019
L’UNIFICAZIONE DELLA 1ª E DELLA 2ª AREA PROFESSIONALE14
L’ultimo rinnovo contrattuale ha stabilito l’uni cazione della 1ª e della 2ª Area
professionale, prevedendo che le/i dipendenti inquadrati in tali Aree fossero
automaticamente inseriti in un nuovo livello retributivo “Area uni cata (ex 1ª e 2ª
area professionale)”.
Al nuovo livello, al 19/12/2019 sono stati correlati i seguenti importi:
− stipendio mensile: € 2.042,47
− scatto di anzianità: € 29,07
− importo ex ristrutturazione tabellare: € 5,59
che, come risulta dalla tabella successiva, corrispondono ai valori previsti in precedenza
per la 2ª Area 2° livello.
TABELLA 1ª E 2ª AREA:
STIPENDIO, SCATTI DI ANZIANITÀ, IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE
AL

18 DICEMBRE 2019

Forma
Abbr.

Livelli CCNL 2015

SCATTI DI
ANZIANITÀ

STIPENDIO
Dal 1° ottobre 2018
al 18 dicembre 2019

Dal 1° dicembre
2010
al 18 dicembre 2019

IMPORTO EX
RISTRUTTURAZIONE
TABELLARE
Dal 1° dicembre
2010
al 18 dicembre 2019

2ª Area 3° Livello

2A3L

2.123,77

35,57

6,83

2ª Area 2° Livello

2A2L

2.042,47

29,07

5,59

2ª Area 1° Livello

2A1L

1.987,28

29,07

5,59

1ALu+g
n

1.899,96

21,17

4,07

1ALu

1.850,82

20,12

3,87

1ª Area (Livello unico + g. nott.)
1ª Area (Livello unico)

In conseguenza dell’uni cazione sono stati de niti i criteri per la con uenza nel nuovo
livello “Area uni cata (ex 1ª e 2ª area professionale)”:
− del livello con un trattamento economico più favorevole (2ª Area 3° livello);
− dei livelli con retribuzioni più basse (2ª Area 1° livello e due livelli della 1ª Area).

L’INTEGRAZIONE STIPENDIO EX CCNL 2019

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 96 - Area uni cata (ex 1ª e 2ª area professionale)
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Le/i lavoratrici/lavoratori già inquadrati nella 2ª Area 3° livello conservano sotto
forma di “integrazione stipendio ex ccnl 2019” non riassorbibile la differenza di
trattamento economico relativa alla voce stipendio ed eventualmente alla voce scatti di
anzianità/importo ex ristrutturazione tabellare.
Il seguente esempio relativo a una/un dipendente appartenente alla 2ª Area 3° livello
con 3 scatti di anzianità chiarisce la modalità di calcolo.
ESEMPIO:
CALCOLO VOCI:
STIPENDIO, SCATTI DI ANZIANITÀ, IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE
PER

2A3L CON 3 SCATTI (PERIODO FINO AL 30/11/2022)

ANTE UNIFICAZIONE
Importo
scatto
anzianità

Stipendio

2.123,77

+

35,57

Numero
scatti
anzian.

X

3

Importo ex
ristrutturazion
e tabellare

+

6,83

Numero
scatti
anzian.

X

Totale

3

=

2.250,97

DAL 19/12/2019 AL 31/12/2019
Importo
scatto
anzianità

Stipendio

2.042,47

+

29,07

Numero
scatti
anzian.

X

3

Importo ex
ristrutturazion
e tabellare

+

DAL 01/01/2020 (DECORRENZA 1°

5,59

Integrazion
e stipendio
ex ccnl
2019

Numero
scatti
anzian.

X

3

+

104,52

AUMENTO ACCORDO RINNOVO, PARI A

Totale

=

2.250,97

€ 55,93)

AL

31/12/2020
Importo
scatto
anzianità

Stipendio

2.098,40

+

29,07

Numero
scatti
anzian.

X

3

Importo ex
ristrutturazion
e tabellare

+

DAL 01/01/2021 (DECORRENZA 2°

5,59

Integrazion
e stipendio
ex ccnl
2019

Numero
scatti
anzian.

X

3

+

104,52

AUMENTO ACCORDO RINNOVO, PARI A

Totale

=

2.306,90

€ 48,94)

AL

30/11/2022
Importo
scatto
anzianità

2.147,34

+

29,07

X

3

Importo ex
ristrutturazion
e tabellare

+

5,59

Integrazion
e stipendio
ex ccnl
2019

Numero
scatti
anzian.

X

3

+

104,52

Totale

=

2.355,84

17
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L’INTEGRAZIONE SCATTI DI ANZIANITÀ
Per le/i lavoratrici/lavoratori già inquadrati nella 2ª Area 1° livello e nei due livelli
della 1ª Area professionale la nuova voce stipendio assorbe

no a concorrenza

l’importo maturato a titolo scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare.
L’eventuale residuo inferiore all’importo intero di uno “scatto di anzianità” e “importo ex
ristrutturazione tabellare” viene conservato a titolo di “integrazione scatti di anzianità”
e assorbito a seguito della maturazione del successivo scatto.
In altri termini la con uenza nel nuovo livello “Area uni cata (ex 1ª e 2ª area
professionale)” (che prevede uno stipendio - e, per la 1ª Area, anche scatti di anzianità e
importo ex ristrutturazione tabellare - di ammontare più elevato rispetto ai livelli di
provenienza) comporta una ride nizione del numero degli scatti e una eventuale
integrazione (assorbibile), tali da determinare il medesimo importo complessivo.
Il seguente esempio relativo a una/un dipendente appartenente alla 2ª Area
professionale 1° livello retributivo con 6 scatti di anzianità chiarisce i criteri esposti.
ESEMPIO:
CALCOLO VOCI:
STIPENDIO, SCATTI DI ANZIANITÀ, IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE
PER

2A1L CON 6 SCATTI (PERIODO FINO AL 30/11/2022)

ANTE UNIFICAZIONE
Importo
scatto
anzianità

Stipendio

1.987,28

+

Numero
scatti
anzian.

29,07

X

6

Importo ex
ristrutturazion
e tabellare

+

5,59

Numero
scatti
anzian.

X

Totale

6

=

2.195,24

DAL 19/12/2019 AL 31/12/2019
Importo
scatto
anzianità

Stipendio

2.042,47

+

Numero
scatti
anzian.

29,07

X

4

Importo ex
ristrutturazion
e tabellare

+

DAL 01/01/2020 (DECORRENZA 1°

5,59

Integrazion
e scatti di
anzianità
(assorbibile
)

Numero
scatti
anzian.

X

4

+

14,13

AUMENTO ACCORDO RINNOVO, PARI A

Totale

=

2.195,24

€ 55,93)

AL

31/12/2020

fi

fi

fi

fi
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Importo
scatto
anzianità

Stipendio

2.098,40

+

29,07

Numero
scatti
anzian.

X

4

Importo ex
ristrutturazion
e tabellare

+

DAL 01/01/2021 (DECORRENZA 2°

5,59

Integrazion
e scatti di
anzianità
(assorbibile
)

Numero
scatti
anzian.

X

4

+

14,13

AUMENTO ACCORDO RINNOVO, PARI A

Totale

=

2.251,17

€ 48,94)

AL

30/11/2022
Importo
scatto
anzianità

Stipendio

2.147,34

+

29,07

Numero
scatti
anzian.

X

4

Importo ex
ristrutturazion
e tabellare

+

5,59

Integrazion
e scatti di
anzianità
(assorbibile
)

Numero
scatti
anzian.

X

4

+

14,13

Totale

=

2.300,11

L’ABOLIZIONE DEL LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO
PROFESSIONALE E LE NUOVE NORME RIGUARDANTI L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
ABOLIZIONE DEL LIVELLO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
Il CCNL 19 gennaio 2012 aveva previsto che le/i lavoratrici/lavoratori assunti a partire
dal 1° febbraio 2012 nella 3ª Area 1° livello con contratto a tempo indeterminato
(incluso l’Apprendistato) fossero destinatari per un periodo di 4 anni dall’assunzione del
livello retributivo di inserimento professionale.
In base al CCNL 31 marzo 2015 a tale livello corrispondeva una riduzione dello
stipendio pari al 10%, come risulta dalla tabella seguente che costituisce una
elaborazione della Tabella Stipendio di pagina 8.

TABELLA STIPENDIO (ESTRATTO):
IMPORTI DAL 1° OTTOBRE 2018 AL 18 DICEMBRE 2019
Livelli CCNL 2015

STIPENDIO Dal 1° ottobre 2018 al 18 dicembre
2019

3ª Area 1° Livello

2.259,05

Livello retributivo di inserimento professionale

2.033,15

Differenza in valore assoluto
Differenza percentuale

225,90
-10%

fi
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L’accordo di rinnovo 19 dicembre 2019 ha abrogato l’art. 46 del CCNL 31 marzo 201515
e pertanto sancito il superamento del livello retributivo di inserimento professionale con
il conseguente riconoscimento di un trattamento economico più favorevole per i
neoassunti (v. i paragra successivi).
NUOVE NORME IN TEMA DI APPRENDISTATO16
Nel contempo il CCNL 19 dicembre 2019 prevede per le assunzioni con contratto di
Apprendistato professionalizzante un livello di sottoinquadramento (rispetto al
livello che sarà attribuito con la stabilizzazione della/del lavoratrice/lavoratore alla
scadenza del periodo di Apprendistato).
Sempli cando si può dire che per gli apprendisti è in generale prevista l’attribuzione del
nuovo livello “Area uni cata (ex 1ª e 2ª area professionale)” e, limitatamente ai primi 18
mesi di servizio, il relativo trattamento economico.

L’ASSEGNO TEMPORANEO PER GLI APPRENDISTI
Trascorsi i primi 18 mesi è riconosciuto un “assegno temporaneo” di importo tale da
garantire il medesimo trattamento economico tabellare netto previsto per la 3ª Area 1°
livello17.

L’INTEGRAZIONE EX F.O.C. 2019
A seguito dell’eliminazione del livello retributivo di inserimento professionale e
dell’introduzione delle nuove norme in tema di Apprendistato professionalizzante, alle/
ai lavoratrici/lavoratori destinatari del livello di inserimento, inclusi gli apprendisti, in
servizio al 19/12/2019 compete - no al termine del periodo del livello di inserimento
originariamente previsto - un importo denominato “integrazione ex F.O.C. 2019”, pari,
per 13 mensilità, a:
− € 225,91 lordi mensili;

ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 31 MARZO 2015
Art. 16 - LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE E APPRENDISTATO
“L’art. 46 (Livello retributivo di inserimento professionale) del CCNL 31 marzo 2015, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, è abrogato.”
15

16

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 35 - Apprendistato professionalizzante

L’articolo 35 CCNL 19 dicembre 2019 fa riferimento al “livello retributivo al cui conseguimento è nalizzato il
contratto” di Apprendistato, che è in generale la 3ª Area 1° Livello (3A1L).
17

fi

fi

fi

fi

fi
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− € 90,62 lordi mensili, no al 18° mese di servizio in Apprendistato, per gli apprendisti
che al 19/12/2019 abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a 18 mesi;
decorso il 18° mese, all’apprendista spetta l’importo di € 225,91 lordi mensili.
L’integrazione ex F.O.C. 2019 è base di calcolo per TFR e previdenza complementare.
L’integrazione e i relativi oneri accessori sono a carico del Fondo per l’occupazione.

fi

fi
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3.5. L’ASSEGNO DI EQUIVALENTE IMPORTO
L’assegno di equivalente importo deriva dalle previsioni del CCNL in tema di
Automatismi18, dove per Automatismi si intende la progressione economica e di
carriera prodotta unicamente dall’anzianità maturata in azienda.
Il Contratto Nazionale stabilisce (salvo previsioni aziendali di maggior favore)
l’applicazione delle norme contenute nei CCNL del 19 dicembre 1994 (artt. da 117 a
121 ABI e artt. 10, 12 e 14 ACRI).
Ne deriva:

⇨ per il personale impiegatizio assunto no al 19/12/1994:
Impiegati destinatari dei CCNL ACRI

Completamento dello sviluppo di carriera no al
grado di 3A3L con permanenza di 7 anni in
ciascun grado.

Impiegati destinatari dei CCNL ABI

Riconoscimento dell’avanzamento in corso di
maturazione al 19/12/1994 (passaggio al livello
superiore).
Dopo ulteriori 7 anni, “automatismo” solo
economico (assegno mensile di equivalente
importo) pari alla differenza retributiva rispetto
all’inquadramento immediatamente superiore.

⇨ per il personale impiegatizio assunto dopo il 19/12/1994:
Dopo 7 anni dalla data di assunzione unico “automatismo” solo economico (assegno
mensile di equivalente importo) pari alla differenza con l’inquadramento
immediatamente superiore.

3.6. L’ASSEGNO DI ANZIANITÀ19
L’assegno di anzianità è riconosciuto nelle misure e con i criteri indicati nella seguente
tabella al personale assunto entro il 19/12/1994 appartenente:
− alla 1ª e alla 2ª Area professionale;
− alla 3ª Area professionale, limitatamente al 2° e al 3° livello.

18

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 114 - Automatismi

19

CCNL 19 dicembre 2019 - Allegato n. 2 - TABELLE ECONOMICHE
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3ª Area professionale - 2° e 3° Livello retributivo

Per il personale assunto entro il 19/12/1994
assegno di € 23,71 riconosciuto dopo 10 anni di
permanenza:
− nel 3° livello retributivo della 3ª Area,
− nel 2° livello della 3ª Area,
nel caso in cui non si bene ci di un trattamento
economico superiore.

Area uni cata (ex 1ª e 2ª area professionale)

Assegno di € 22,35 riconosciuto dopo 7 anni di
anzianità.

Nota Ai dipendenti dell’Area uni cata
provenienti dalla 1ª e 2ª area
professionale che al 31/12/2019 già
percepivano assegni mensili di anzianità
continuano a essere erogati i precedenti
importi previsti dal CCNL 2015.

Secondo assegno di pari importo dopo ulteriori 7
anni di anzianità.

Sulla base dei medesimi criteri, nelle aziende destinatarie dei CCNL ACRI è previsto un
ulteriore riconoscimento annuo20:
− € 154,10 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex vice capo uf cio”;
− € 149,70 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi capo
commesso e vice capo commesso)”;
− € 61,64 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex operai”;
− € 70,44 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)”.
L’assegno di anzianità viene assorbito in caso di passaggio al livello retributivo
superiore, nonché in presenza di trattamento economico equivalente al livello
retributivo superiore riveniente da Contrattazione di 2° livello.

3.7. L’ASSEGNO EX INTESA 11/07/199921
L’assegno ex intesa 11 luglio 1999 è una voce retributiva prevista per gli ex Funzionari
inseriti nella categoria dei Quadri direttivi in attuazione delle previsioni del CCNL
11/07/1999, nalizzata a garantire lo stesso trattamento economico percepito prima
del passaggio a Quadro direttivo di 3° o 4° livello, compensando eventuali
penalizzazioni derivanti dal passaggio al nuovo sistema.
L’assegno ex CCNL 11/07/1999 è rivalutato sulla base degli aumenti previsti dal CCNL,
ed è assorbibile in caso di passaggio da Quadro direttivo di 3° livello a Quadro

20

CCNL 19 dicembre 2019 - Allegato n. 2 - TABELLE ECONOMICHE (Nota)

21

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 87 - De nizione e inquadramento
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direttivo di 4° livello e/o a ruolo chiave (per il ruolo chiave e la relativa indennità v. oltre a
pagina 21).

3.8. L’ASSEGNO EX INTESA 8/12/200722
L’assegno ex intesa 8 dicembre 2007 viene riconosciuto nel caso di passaggio da
Quadro direttivo di 2° livello a Quadro direttivo di 3° livello, nella misura suf ciente a
garantire un incremento economico minimo annuo di € 3.000.
Il nuovo inquadramento comporta infatti l’azzeramento degli scatti di anzianità
maturati: in assenza della voce assegno ex intesa (che costituisce quindi un meccanismo
di salvaguardia) dal passaggio deriverebbe una riduzione anziché un incremento della
retribuzione nel caso di un numero di scatti maturati in precedenza maggiore di 8.
L’assegno è assorbibile per effetto di incrementi retributivi successivi, compresi quelli
dovuti agli scatti di anzianità.
L’importo è stato aumentato dal CCNL 8 dicembre 2007. Per i passaggi da Quadro
direttivo di 2° livello a Quadro direttivo di 3° livello avvenuti no al 31/12/2007 resta in
vigore l’importo precedente di € 1.549,37.

3.9. L’INDENNITÀ DI RUOLO CHIAVE23
L’indennità di ruolo chiave è una voce riservata ai Quadri direttivi (di 3° e 4° livello) ai
quali siano attribuiti speci ci ruoli previsti nell’ambito di accordi aziendali, che
stabiliscono anche l’importo dell’indennità stessa.
Qualora sia revocato l’incarico cui è correlata l’indennità di ruolo chiave, la stessa
continua a essere corrisposta sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, se
l’attività è stata svolta per almeno 12 mesi.

4. LA DIFFERENZA EX MENSA24
La differenza ex mensa ammonta a € 9,92 e viene corrisposta in occasione della
tredicesima mensilità al personale delle Aree professionali e del 1° e del 2° livello dei
Quadri direttivi in servizio alla data dell’11/07/1999.

22

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 90 - Scatti di anzianità

23

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 87 - De nizione e inquadramento

24

CCNL 19 dicembre 2019 - Allegato n. 2 - TABELLE ECONOMICHE (Nota)
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5. INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI25
Elenchiamo qui di seguito altre voci che possono entrare a far parte della retribuzione,
corrisposte generalmente a titolo di indennità e descritte più diffusamente ai paragra
successivi.
Dell’indennità per centralinisti non vedenti si tratterà nella parte dedicata alle
erogazioni previste nel Capitolo Politiche Sociali del CCNL.
− indennità di rischio
− lavori in locali sotterranei
− turno notturno
− per consulenza al sabato
− giornata di reperibilità
− turno diurno
− indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e no alle 19,15
− per intervento
− pernottamento
− vigilanza notturna
− custodia diurna nella giornata di sabato
− indennità di tram (o concorso spese tranviarie)

5.1. L’INDENNITÀ DI RISCHIO26
L’indennità di rischio spetta al personale incaricato del servizio di cassa e della custodia
pegni nelle misure mensili e con i criteri indicati nella seguente tabella.
Capoluoghi di prov. e
centri aventi intenso
movimento bancario

Altri centri

Quadri direttivi, 3ª area professionale e personale inquadrato nell’Area uni cata (ex 1ª e 2ª area professionale) che
svolge le attività di cui all’art. 92, comma 7, del ccnl 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di
valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo
sportello dei contanti*

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 52 - Indennità modali - Allegato n. 5 - INDENNITÀ DI RISCHIO

fi

25

fi

26

fi

−
−
−
−

94,95

CCNL 19 dicembre 2019:
Art. 52 - Indennità modali
Allegato n. 3 - INDENNITÀ E COMPENSI VARI
Allegato n. 4 - CONCORSO SPESE TRANVIARIE
Allegato n. 5 - INDENNITÀ DI RISCHIO

fi
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Capoluoghi di prov. e
centri aventi intenso
movimento bancario

Altri centri

126,62

94,95

90,24

67,67

d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile
allo sportello*

64,21

48,11

e) addetti agli sportelli per l’incasso degli effetti, delle
bollette e similari (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello
retributivo)

62,52

46,85

addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 92,
comma 7, 3° alinea, del ccnl 31 marzo 2015)

55,06

41,31

g) addetti alla stanza di compensazione che svolgono
mansioni di maneggio di contanti o valori non
esplicabile allo sportello, di cui all’art. 92, comma 7,
penultimo alinea, del ccnl 31 marzo 2015

48,60

36,38

b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti
di valori (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello
retributivo)
c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di
valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo
sportello non contanti*

f)

Personale inquadrato nell’Area uni cata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolge le attività di cui all’art. 92, comma
3 e comma 6, del ccnl 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile
allo sportello di cui all’art. 92, comma 3, 1° e 7° alinea, 2°
punto, del ccnl 31 marzo 2015

36,38

27,23

* “Addetti” con riguardo ai Quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo.

In caso di adibizione superiore alle 5 ore sono previste le seguenti maggiorazioni.
Adibizione allo sportello di durata superiore a

Maggiorazione

5 ore

proporzionale, fino al massimo del 20%

6 ore

di un ulteriore 14%

L’indennità di rischio non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che
non sia dovuta a ferie o a malattia.
In caso di adibizione saltuaria alla cassa è corrisposta in proporzione all’effettiva
adibizione.
Per le lavoratrici e i lavoratori a Part time viene erogata in proporzione alla durata
dell’adibizione con un minimo di 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa.
È opportuno precisare che in molte aziende sono in vigore accordi o prassi che
regolano in maniera differente il riconoscimento dell’indennità di rischio.

fi

fi
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5.2. INDENNITÀ E COMPENSI VARI DI CUI ALL’ALLEGATO N. 3 DEL CCNL
Aree professionali e Quadri direttivi
lavori in locali sotterranei

45,99

Indennità spettante al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali al di sotto del livello stradale per oltre
metà dell’altezza.
turno notturno

30,68

Indennità giornaliera spettante al personale che effettui turni compresi fra le ore 22 e le ore 6. Ridotta alla metà se la
prestazione notturna è di durata no a 2 ore
indennità agli addetti al sabato alla consulenza e nelle succursali presso località turistiche o centri
commerciali, ipermercati e grandi magazzini

18,42

Indennità spettante per ogni sabato di lavoro nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal
martedì al sabato
giornata di reperibilità

30,68

Indennità giornaliera ragguagliata a una reperibilità di 24 ore con un minimo di € 13,95

Aree professionali
turno diurno

4,30

Indennità giornaliera spettante al personale delle Aree professionali, esclusi i Quadri direttivi, il cui orario di lavoro settimanale
è distribuito in turni (inizio o termine fuori dell’orario extra-standard), nel caso di orario settimanale superiore a 36 ore
indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e no alle 19,15

3,68

Indennità giornaliera spettante al personale delle Aree professionali, esclusi i Quadri direttivi, il cui orario giornaliero termini
dopo le 18,15 ed entro le 19,15 (19,30 per le attività soggette a speci che regolamentazioni)
per intervento

18,42

Indennità in caso di intervento di personale reperibile (se inferiore al compenso per lavoro straordinario per la durata
dell’intervento stesso)

Area uni cata (ex 1ª e 2ª area professionale)
Pernottamento

18,42

Indennità corrisposta per ciascuna notte in caso di semplice pernottamento nei locali dell’azienda
vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno

24,52

Indennità corrisposta per ciascuna notte di adibizione al servizio
vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno

14,71

Indennità corrisposta per ciascuna notte di adibizione al servizio
custodia diurna nella giornata di sabato

49,04

Indennità giornaliera

fi

fi

fi

fi

fi
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5.3. IL CONCORSO SPESE TRANVIARIE27
Il concorso spese tranviarie è una indennità mensile erogata al personale (esclusi i
Quadri direttivi di 3° e 4° livello) che presti servizio in centri con popolazione superiore a
200.000 abitanti, nelle misure di seguito precisate.
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

6. L’INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE
L’impresa può incaricare la/il lavoratrice/lavoratore di sostituirne un altro di livello
retributivo superiore.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori la/il dipendente ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività svolta28.
Nel caso di attribuzione di mansioni proprie delle Aree professionali, dopo un
periodo di 5 mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi
27

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 52 - Indennità modali - Allegato n. 4 - CONCORSO SPESE TRANVIARIE

Questo principio è contenuto nell’articolo 2103 del Codice Civile, modi cato dall’articolo 3 del D.Lgs. 15
giugno 2015, n. 81 (quest’ultimo rappresenta uno dei provvedimenti del Jobs Act su cui la CGIL ha espresso un
giudizio fortemente critico). Come speci cato di seguito, il CCNL ABI contiene previsioni che stabiliscono per
l’assegnazione al livello superiore tempi più brevi di quelli previsti dal citato decreto (nei casi in cui i contratti
collettivi non contengano norme più favorevoli il provvedimento ha infatti allungato rispetto al passato i tempi
per l’avanzamento). Per tutti i lavoratori il decreto ha inoltre ampliato la possibilità di demansionamento da parte
dei datori di lavoro.
28

fi

fi

fi
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siano almeno 30 giorni lavorativi di servizio continuativo, spetta alla/al lavoratrice/
lavoratore l’assegnazione de nitiva al livello retributivo corrispondente ai compiti che
effettivamente è stato chiamato a svolgere29.
Nel caso in cui la/il dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto,
l’assegnazione de nitiva al livello retributivo superiore può avvenire solo nel caso in cui
venga a cessare il rapporto di lavoro della/del lavoratrice/lavoratore sostituito e
comunque non prima di 6 mesi dall’inizio della sostituzione. Dopo 9 mesi dall’inizio
della sostituzione (esclusi i passaggi nell’ambito della 3ª area professionale) il sostituto
ha diritto al livello superiore, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di
lavoro del dipendente assente.
Analogamente, qualora le mansioni superiori assegnate siano proprie della categoria
dei Quadri direttivi, il periodo, trascorso il quale deve essere stabilmente riconosciuto
il livello retributivo superiore, è di 5 mesi (sempre escludendo i casi in cui la/il
lavoratrice/lavoratore sostituito abbia diritto alla conservazione del posto)30, ma nel caso
dei Quadri direttivi il Contratto non considera la possibilità che i 5 mesi siano
“comunque distribuiti” nel corso del semestre.

7. L’EX PREMIO DI RENDIMENTO31
Il CCNL 11 luglio 1999 ha ridistribuito su 13 mensilità (ricomprendendolo nelle voci
stipendio ed ex ristrutturazione tabellare) il premio annuale di rendimento nella misura
standard di settore.
Nel caso in cui, per accordi aziendali precedenti, fossero previsti importi superiori, le
quote eccedenti lo standard di settore continuano a essere riconosciute (in base agli
stessi criteri, misure e modalità di corresponsione) al solo personale in servizio alla
data dell’11/07/1999 sotto la voce “ex premio di rendimento”.
Nelle imprese che non applicano un sistema di previdenza complementare l’ex premio
di rendimento è riconosciuto anche al personale assunto dopo il 1° novembre 1999.

29

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 102 - Sostituzioni

30

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 88 - Fungibilità - Sostituzioni

31

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 49 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione

fi

fi

fi

29

FISAC CGIL - DipartimentoComunicazione - www. sac-cgil.it - Guida Busta Paga

L’ex premio di rendimento non viene erogato in caso di attribuzione di un giudizio
professionale di sintesi negativo.

8. IL PREMIO AZIENDALE32
Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti dalla
Contrattazione di 2° livello in base a indicatori riferiti all’andamento dell’azienda.
Non è corrisposto:
− nel caso in cui l’azienda presenti un risultato delle attività ordinarie negativo;
− nel caso in cui alla/al lavoratrice/lavoratore sia stato attribuito un giudizio
professionale di sintesi negativo.

EROGAZIONE IN MISURA RIDOTTA
Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi interi di assenza.
Nel caso di assenza retribuita, la riduzione non si applica se l’assenza non supera i 3
mesi. In caso di assenza di durata superiore, la riduzione non si applica per i primi 3
mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno.
La riduzione non si applica per i periodi di assenza per ferie.
Relativamente ai periodi di congedo di maternità, la riduzione non si applica per un
periodo di astensione di 5 mesi.
Il premio aziendale può, in determinati casi, bene ciare di un trattamento

scale

agevolato, come illustrato nella seconda parte della guida, dedicata agli aspetti di
natura previdenziale e scale.

8.1. PREMIO VARIABILE DI RISULTATO SOSTITUTIVO DEL PREMIO
AZIENDALE E DEL SISTEMA INCENTIVANTE33
In sostituzione del premio aziendale e del sistema incentivante (del quale non si tratta in
questa guida) la Contrattazione di 2° livello può prevedere un unico premio variabile di
risultato da determinare sulla base di criteri, concordati tra le parti, “di produttività e/o

32

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 51 - Premio aziendale

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 55 - Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale e del sistema
incentivante
33
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redditività aziendale e/o di gruppo, nonché di altri obiettivi, anche di carattere
qualitativo”.

9. IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO34
Il lavoro straordinario delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo pieno delle Aree
professionali è retribuito con un compenso pari alla paga oraria35, maggiorata come di
seguito indicato.
giorni feriali

maggiorazione del 25% (oppure recupero con banca delle ore
dopo le prime 50 ore ed entro il limite di 100 ore)

Sabato

maggiorazione del 30% (oppure recupero con banca delle ore)

Domenica

maggiorazione del 25% + riposo compensativo

festività infrasettimanali

maggiorazione del 30% (oppure riposo compensativo)

da h. 22 alle 6 (giorni feriali)

maggiorazione del 55% (oppure recupero con banca delle ore)

da h. 22 alle 6 (giorni festivi)

maggiorazione del 65% (oppure recupero con banca delle ore)

Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto nel mese successivo a quello in cui
viene effettuato: eventuali reclami devono essere presentati entro 12 mesi.

PART TIME
Nel caso di dipendenti a Part time le prestazioni oltre il normale orario di lavoro
effettuate in giorni feriali nell’ambito delle 7 ore e 30 minuti giornaliere, non
costituiscono lavoro straordinario bensì lavoro supplementare, remunerato con un
compenso equivalente alla paga oraria, senza maggiorazioni percentuali. In alternativa
al compenso per lavoro supplementare la/il lavoratrice/lavoratore può optare per fruire
di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca ore.
In tutti gli altri casi (prestazioni di sabato, domenica, nelle festività infrasettimanali, dalle
ore 22 alle 6, prestazioni oltre le 7 ore e 30 minuti giornaliere in caso di Part time
verticale o misto) valgono le maggiorazioni e i criteri di cui alla tabella precedente.

34

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 110 - Banca delle ore - Lavoro straordinario

35

Paga oraria calcolata secondo il comune criterio: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5

fi
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9.1. LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEI QUADRI DIRETTIVI
Le prestazioni aggiuntive dei Quadri direttivi sono regolate dall’articolo 92 - Prestazione
lavorativa, del CCNL 19 dicembre 2019, di cui si riporta un estratto:
CCNL 19 dicembre 2019: Art. 92 - Prestazione lavorativa
3. L’impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un’apposita erogazione a fronte di
un impegno temporale particolarmente signi cativo durante l’anno. (…)
4. La predetta erogazione può essere corrisposta a cadenza annuale, alla data prevista per l’erogazione
del premio aziendale o del premio variabile di risultato.

10.IL BUONO PASTO36
Il CCNL prevede a favore del personale (esclusi i Quadri direttivi di 3° e 4° livello) un
buono pasto di € 1,81.
Il buono pasto viene riconosciuto per ogni giornata effettivamente lavorata, purché
l’orario individuale si concluda dopo l’effettuazione dell’intervallo per il pranzo.
Non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria (v. il capitolo
successivo IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE MISSIONI), o del rimborso delle
spese per l’effettiva consumazione del pasto.
La Contrattazione di 2° livello ha stabilito in molte aziende differenti regole di
erogazione, oltre che importi superiori per il buono pasto, che dal 1° gennaio 2020 è
esente da trattenute previdenziali e scali entro le seguenti soglie:
−

no al limite di € 4,00 se cartaceo,

−

no a € 8,00 in caso di ticket in forma elettronica.

11.IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE MISSIONI37
Lo schema seguente sintetizza il trattamento economico previsto nei confronti del
personale inviato in missione.
Missioni a corto raggio (distanza fra località di Rimborso delle spese di viaggio
missione e residenza non superiore a 25 km)

36

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 53 - Buono pasto

37

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 74 - Missioni (Italia ed Estero) - Allegato n. 7 - MISSIONI E DIARIE
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Missioni (escluso corto raggio) per un numero di Rimborso delle spese di viaggio
giorni da 1 a 4 nel corso di un mese di calendario Rimborso delle spese (piè di lista) per la
consumazione dei pasti principali e per il
pernottamento, non oltre gli importi della diaria (il
superamento della diaria può essere consentito
per maggiori spese per il pernottamento)
Missioni (escluso corto raggio) per almeno 5 Rimborso delle spese di viaggio
giornate nel corso di un mese di calendario
Trattamento di diaria o rimborso delle spese
sostenute (piè di lista) non oltre gli importi della
diaria, con corresponsione della differenza se le
spese sostenute risultano inferiori.
Per le Aree professionali tale trattamento è esteso
alle prime 4 giornate.
Per i Quadri direttivi il trattamento di diaria resta
comunque escluso per i primi 4 giorni di missione
nel mese, per i quali viene erogato il solo rimborso
a piè di lista.

11.1. IMPORTI LORDI DI DIARIA38

MISURA INTERA: 3/3
Quadri direttivi

3ª Area
professionale

Area uni cata (ex
1ª 2ª area
professionale)

Centri no a 200.000

133,66

79,40

62,75

Centri da 200.001 a 500.000

147,03

87,34

69,02

Centri da 500.001 a 1.000.000

160,40

95,29

75,30

Centri oltre 1.000.000

173,76

103,22

81,57

Abitanti

Per le/i lavoratrici/lavoratori che al 31/12/2019 erano inquadrati nel 3° livello retributivo
della 2ª area professionale (2A3L), continuano a trovare applicazione gli importi indicati
nell’allegato n. 7 del CCNL 31 marzo 201539.

38

CCNL 19 dicembre 2019 - Allegato n. 7 - MISSIONI E DIARIE

39

Importi previsti dal CCNL 31 marzo 2015 per la 2ª Area professionale, 3° livello retributivo (Misura intera: 3/3):
Abitanti

2ª Area professionale, 3° livello retributivo

Centri no a 200.000

79,40

Centri da 200.001 a 500.000 87,34
Centri da 500.001 a 1.000.000 95,29
Centri oltre 1.000.000 103,22

fi

fi

fi

fi
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Il trattamento di diaria è corrisposto per intero (3/3) quando vi sia la consumazione
dei due pasti principali e il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, la diaria
viene corrisposta per 1/3, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento.
Missioni di durata superiore alle 10 ore danno comunque diritto a 2/3 del trattamento
di diaria.

IMPORTI LORDI RELATIVI A 1/3 DI DIARIA
Quadri direttivi

3ª Area
professionale

Area uni cata (ex
1ª 2ª area
professionale)

Centri no a 200.000

44,55

26,47

20,92

Centri da 200.001 a 500.000

49,01

29,11

23,01

Centri da 500.001 a 1.000.000

53,47

31,76

25,10

Centri oltre 1.000.000

57,92

34,41

27,19

Abitanti

11.2. TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE DELLE MISSIONI
11.2.1.RIMBORSI
In caso di trasferta effettuata nell’ambito dello stesso comune dove si trova la sede di
lavoro, i rimborsi, inclusa l’indennità chilometrica corrisposta alle/ai dipendenti
autorizzati all’utilizzo della propria autovettura, rientrano nell’imponibile previdenziale e
scale e sono quindi soggetti a trattenute; sono invece esenti da trattenute le spese di
trasporto comprovate da documentazione rilasciata dal vettore (per esempio, biglietti di
autobus, ricevute di taxi, ecc.).
Nel caso di trasferte fuori dal territorio comunale, i rimborsi a piè di lista sono esenti
dalle trattenute previdenziali e

scali, purché documentati, mentre le spese non

documentate sono esenti no a € 15,49 (€ 25,82 per le trasferte all’estero). L’indennità
chilometrica corrisposta alle/ai dipendenti autorizzati all’utilizzo della propria
autovettura è esente da trattenute, purché il rimborso avvenga a seguito di espressa
dichiarazione della/del lavoratrice/lavoratore contenente il numero di chilometri
effettivamente percorsi.
11.2.2.DIARIA
La diaria è esente no a € 46,48 giornaliere (€ 77,47 per le trasferte all’estero).
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Se sono riconosciute anche spese per alloggio o vitto, l’importo esente è ridotto a €
30,99 (€ 51,65 per le trasferte all’estero).
Se sono riconosciute sia spese per l’alloggio sia spese per il vitto, l’importo esente è
ridotto a € 15,49 (€ 25,82 per le trasferte all’estero).

12.LE EROGAZIONI DEL CAPITOLO POLITICHE SOCIALI40
12.1. I PREMI PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI DI STUDIO DA PARTE DI
LAVORATORI STUDENTI41
Alle/ai dipendenti che dopo l’assunzione conseguono:
− la licenza di scuola media superiore (con esclusione dei titoli a carattere artistico),
− la laurea o la laurea magistrale42,
sono riconosciuti i seguenti premi.
Importo
Diploma di scuola media superiore

133,51

Laurea

136,35

Laurea magistrale

85,22

12.2. LE BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI43
Le borse di studio per i

gli studenti delle/dei dipendenti sono erogate (in via

posticipata rispetto all’anno scolastico o accademico di riferimento) a favore dei gli o
persone equiparate che sono considerati “a carico” secondo il criterio seguito per

40

CCNL 19 dicembre 2019 - Capitolo VIII - POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA

41

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 65 - Lavoratrici/lavoratori studenti

Titoli di studio riconducibili a una delle seguenti discipline: giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche, scienze economiche e marittime, lettere, materie letterarie, loso a, lingue estere, sociologia, scienze
economiche e bancarie
42

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 66 - Borse di studio
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l’individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari44, purché la/il dipendente
stesso o l’altro genitore non bene cino di analoghe provvidenze.
Spettano:
− agli studenti di scuola di istruzione secondaria di 1° e 2° grado che abbiano
superato l’anno scolastico,
− agli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla ne
della sessione d’esami dell’anno accademico,
per i seguenti importi.
Importo

Maggiorazione
Fuori Sede

studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado

74,89

-

studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado

105,87

51,65

studenti universitari

216,91

77,47

Le borse di studio per i gli delle/dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente e sono pertanto esenti da trattenute previdenziali e scali.

12.3. L’INDENNITÀ GIORNALIERA PER CENTRALINISTI NON VEDENTI45
È prevista una indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti pari a € 6, elevata a €
7 in caso di settimana lavorativa distribuita su 5 giorni.

12.4. LA PROVVIDENZA ANNUALE PER FIGLI DISABILI46
Per ciascun

glio (o persona equiparata a carico, secondo il criterio seguito per

l’individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari) di età non superiore a 26
anni, con handicap che ne limiti le capacità di apprendimento, viene corrisposta una
provvidenza annuale di € 103,29, soggetta a trattenute previdenziali e scali.

Per l’anno 2022 il limite di reddito mensile di riferimento (stabilito dall’INPS con la Circolare n. 9/2022) è pari a
€ 737,73 (su base annua il limite ammonta a € 8.852,76). Tale limite di reddito si riferisce all’eventuale reddito
della/del glia/o studente e non a quello del genitore richiedente.
44

45

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 72 - Indennità per centralinisti non vedenti

46

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 73 - Iniziative sociali

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

36

FISAC CGIL - DipartimentoComunicazione - www. sac-cgil.it - Guida Busta Paga

13.ALCUNE VOCI PARTICOLARI
13.1. PERMESSI PER DONAZIONE SANGUE, RIPOSI GIORNALIERI PER
MADRI E PADRI LAVORATORI DIPENDENTI E PERMESSI RETRIBUITI EX
LEGGE N. 104/1992
In caso di astensione dal lavoro per donazione sangue in giornata lavorativa, o di
fruizione dei riposi giornalieri (cosiddetti permessi per allattamento) da parte di
lavoratrici madri/lavoratori padri, o dei permessi previsti dalla Legge n. 104/199247, la
retribuzione, a carico dell’INPS, viene anticipata dal datore di lavoro.
Sulla busta paga gurano (senza che vi corrisponda una variazione della retribuzione):
− la trattenuta della retribuzione relativa alla giornata di donazione o alle ore di
permesso,
− l’erogazione di una indennità di medesimo importo.

13.2. IL CONTRIBUTO SINDACALE ALLA FISAC CGIL
L’iscrizione alla FISAC CGIL comporta la trattenuta di un contributo sindacale pari allo
0,50% della retribuzione lorda, effettuata mensilmente a cura dell’azienda.
Non tutti gli importi che compongono la retribuzione lorda sono presi in considerazione
ai

ni della determinazione del contributo sindacale: non vengono per esempio

comprese nel calcolo le voci esenti da trattenute contributive e scali (rimborsi spese,
borse di studio per i

gli, ecc.), l’indennità di rischio, il compenso per lavoro

straordinario, le erogazioni legate a sistemi incentivanti, ecc..
Inoltre sono previsti tetti massimi differenziati in base all’inquadramento dell’iscritta/o,
indicati nella tabella che segue.
Limite per le 13
mensilità
ordinarie

Limite per le mensilità cumulative
comprensive del premio aziendale e/o
dell’eventuale ex premio di rendimento

Aree professionali

15,80

28,90

Quadri direttivi di 1° e 2° livello

18,00

28,90

Quadri direttivi di 3° e 4° livello

20,40

29,90

Dirigenti

23,30

30,40

Inquadramento

Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
47
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14.IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO48
Il trattamento di ne rapporto (TFR, anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma
che viene corrisposta dal datore di lavoro alla/al lavoratrice/lavoratore al termine
del rapporto di lavoro dipendente.
Il trattamento di ne rapporto matura per ogni mese lavorato (o frazione di almeno 15
giorni) e la busta paga riporta in genere informazioni ad esso relative (anche se
ovviamente non vi corrisponde una erogazione mensile).
Il trattamento di ne rapporto può essere destinato in tutto o in parte alla previdenza
complementare.

14.1. IL CALCOLO DEL TFR
Il TFR si determina accantonando, per ciascun anno di lavoro, una quota pari alla
retribuzione utile divisa per 13,5 meno il contributo dello 0,50% calcolato sulla
retribuzione imponibile ai

ni previdenziali49 che deve essere versato all’INPS (in

sostanza e con qualche approssimazione l’accantonamento risulta quindi pari al
6,91% della retribuzione mensile lorda).
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione utile per il calcolo del TFR
comprende tutte le somme (compreso l’equivalente delle prestazioni in natura)
corrisposte in relazione al rapporto di lavoro, purché a titolo non occasionale e con
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Nel settore del credito ABI, in base al CCNL tempo per tempo vigente, nel periodo 1°
gennaio 2012 - 31 dicembre 2022, il trattamento di

ne rapporto è calcolato

esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità e importo ex
ristrutturazione tabellare, escludendo pertanto dalla base di computo le restanti voci
normalmente ricomprese50.
Dal punto di vista previdenziale il TFR non è imponibile (non vi si pagano i contributi
destinati a nanziare la futura pensione).
Dal punto di vista scale il TFR, al momento della liquidazione, è invece assoggettato a
tassazione separata.

48

Codice civile - Art. 2120 - Disciplina del trattamento di ne rapporto

Per i criteri per la determinazione dell’imponibile previdenziale v. oltre il paragrafo I CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ALL’INPS a pagina 37.
49

CCNL 19 dicembre 2019 - Art. 86 - Trattamento di ne rapporto
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SCHEDA - LA RIVALUTAZIONE DEL TFR
Il TFR accantonato e non destinato alla previdenza complementare (con
esclusione della quota maturata nell’anno) viene rivalutato, al 31 dicembre di ogni
anno, sulla base di un tasso costituito dall’1,5% in misura ssa più il 75% dell’aumento
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell’anno precedente.
Sulla rivalutazione a partire dal 1° gennaio 2015 si applica un’imposta sostitutiva del
17% (in precedenza l’aliquota era dell’11%).
ESEMPIO:
Lavoratore assunto il 1° gennaio con un reddito annuo lordo di € 30.000
Alla ne del 1° anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente
formula:
Quota annua TFR = € 30.000 x 6,91% = € 2.073
Alla ne dell’anno successivo, ipotizzando che il lavoratore percepisca lo stesso reddito e che
l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell’anno precedente
sia stato del 2%, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato come segue:
Quota annua TFR

= € 30.000 x 6,91%

= € 2.073

Rivalutazione lorda

= € 2.073 x [1,5% + (2% x 75%)] = € 2.073 x [1,5% + 1,5%] =
= € 2.073 x 3% = € 62,19

Rivalutazione netta

= € 62,19 - 17% di € 62,19 = € 51,62

Totale TFR accantonato = € 2.073 + € 2.073 + € 51,62 = € 4.197,62

Nel 2021 il tasso di rivalutazione lordo del TFR è stato di 4,359238% (circa 3,62%
netto).
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GLI ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI
I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO
DEL LAVORATORE
15.I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALL’INPS
Il sistema di previdenza dei lavoratori dipendenti iscritti nel regime generale dell’INPS è
nanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato alla retribuzione
corrisposta.
L’aliquota complessiva (salvo il caso di dipendenti con contratto di Apprendistato - v.
oltre) è pari al 33%: una parte è a carico dell’azienda e una parte è a carico della/del
lavoratrice/lavoratore.
La seguente tabella indica quali, tra le principali voci retributive previste nel settore del
Credito, sono o non sono considerate ai

ni della determinazione dell’imponibile

previdenziale, e pertanto intervengono o meno nel calcolo dei contributi da versare
all’INPS.
Imponibile
previdenziale

Voce
Stipendio

Sì

Scatti di anzianità

Sì

Importo ex ristrutturazione tabellare

Sì

Assegno di equivalente importo

Sì

Assegno di anzianità

Sì

Integrazione stipendio ex ccnl 2019

Sì

Integrazione scatti di anzianità

Sì

Assegno temporaneo per gli apprendisti

Sì

Integrazione ex F.O.C.

Sì

Assegno ex intesa 11/07/1999

Sì

fi
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Imponibile
previdenziale

Voce
Assegno ex intesa 8/12/2007

Sì

Indennità di ruolo chiave

Sì

Indennità di rischio

Sì

Indennità per lavori in locali sotterranei

Sì

Indennità di turno notturno

Sì

Indennità per consulenza al sabato

Sì

Indennità di reperibilità

Sì

Indennità di turno diurno

Sì

Indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e no alle 19,15

Sì

Indennità di tram

Sì

Premio di rendimento

Sì

Premio aziendale

Sì

Compenso per lavoro straordinario

Sì
Sì (solo per
l’eventuale
quota oltre i
limiti)

Buono pasto

Rimborso spese viaggio

No

Indennità chilometrica per missioni nel comune della sede di lavoro

Sì

Indennità chilometrica per missioni al di fuori del comune della sede di lavoro

No
Sì (solo per
l’eventuale
quota oltre i
limiti)

Diaria

Provvidenze per lavoratrici/lavoratori studenti

Sì

Borse di studio per i gli

No

Indennità per centralinisti non vedenti

Sì

Provvidenza per gli disabili

Sì
Sì (per
nanziamenti a
tassi inferiori al
T.U.R., con i
criteri indicati in
nota)

Interessi su nanziamenti agevolati

fi
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Imponibile
previdenziale

Voce
Ferie / Festività non godute

Sì

15.1. LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A
CARICO DEL LAVORATORE
Nel settore del Credito, i contributi previdenziali INPS a carico della/del lavoratrice/
lavoratore sono calcolati sull’imponibile previdenziale dell’anno in corso sulla base
dell’aliquota del 9,19% (fatto salvo quanto precisato al paragrafo successivo sull’esonero
di 0,8 punti percentuali). È inoltre prevista un’aliquota aggiuntiva dell’1% sugli importi
che superano una determinata soglia resa nota anno per anno dall’INPS e pari, per il
202251, a € 48.279. La situazione è quindi la seguente.
Scaglioni

Aliquote

Imponibile previdenziale no a 48.279

9,19%

Imponibile previdenziale oltre 48.279

9,19% + 1% aliquota aggiuntiva = 10,19%
L’aliquota superiore si applica solo sulla quota
eccedente la soglia di 48.279

Per calcolare mensilmente le trattenute su ciascuna busta paga, la soglia annua di €
48.279 è divisa per 12 e convertita per arrotondamento in una soglia mensile pari a
€ 4.023.
Scaglioni rapportati a mese

Aliquote

Imponibile previdenziale no a 4.023

9,19%

Imponibile previdenziale oltre 4.023

9,19% + 1% aliquota aggiuntiva = 10,19%
L’aliquota superiore si applica solo sulla quota
eccedente la soglia di 4.023

A dicembre viene effettuato il conguaglio sulla base degli scaglioni annui.

APPRENDISTI
Nell’Apprendistato alla/al dipendente è applicata una aliquota ridotta del 5,84%;
l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10%.

Circolare INPS n. 15 del 28 gennaio 2022
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15.2. L’ESONERO DI 0,8 PUNTI PERCENTUALI SUI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (PERIODO DI PAGA
01/01/2022 - 31/12/2022)52
La Legge di Bilancio 2022, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio - 31 dicembre
2022, ha previsto nel caso di retribuzione (imponibile previdenziale)

no a € 2.692

mensili, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali
a carico del dipendente.
Pertanto nel caso in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione
imponibile ai ni previdenziali di € 2.692, e nell’ipotesi di una quota di contribuzione a
carico della/del lavoratrice/lavoratore pari al 9,19% (che è l’aliquota applicata nel nostro
settore per i dipendenti non in Apprendistato), tale percentuale, riducendosi di 0,8
punti percentuali, ammonterà all’8,39%.
Qualora in un mese si percepisse una retribuzione di importo superiore a € 2.692 lordi,
per quel mese non si avrà diritto al bene cio.
La riduzione di 0,8 punti percentuali spetta anche per la tredicesima mensilità: a
dicembre lo sgravio sarà pertanto riconosciuto sia sulla retribuzione corrisposta nel
mese (sempreché non superiore al limite di € 2.692), sia sull’importo della tredicesima,
laddove inferiore o uguale a € 2.692.
ESEMPI:
CALCOLO DEL CONTRIBUTO INPS (ESCLUSO FONDO DI SOLIDARIETÀ - V. OLTRE) PER
DIPENDENTI NON APPRENDISTI

Imponibile previdenziale del
Mese

2.500,00

Scaglioni mensili: Limite superiore

IRPEF per
Scaglione

Aliquote

4.023

2.500,00

X

9,19%

=

229,75

Essendo l’imponibile non superiore
a 2.692 si applica lo sgravio 2022:

2.500,00

X

-0,80%

=

-20,00

0,00

X

10,19%

=

0,00

Oltre 4.023
Totale Imponibile

2.500,00

Contributi INPS del
Mese

209,75

Circolare INPS n. 43 del 22 marzo 2022
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Imponibile previdenziale del
Mese
Scaglioni mensili: Limite superiore
4.023

3.000,00
Ripartizione
Imponibile per
Scaglione

IRPEF per
Scaglione

Aliquote

3.000,00 X

9,19%

=

275,70

0,00 X

10,19%

=

0,00

Essendo l’imponibile superiore a
2.692 non si applica lo sgravio
2022:
Oltre 4.023
Totale Imponibile

Imponibile previdenziale del
Mese
Scaglioni mensili: Limite superiore
4.023

Contributi INPS del
Mese

3.000,00

275,70

4.500,00
Ripartizione
Imponibile per
Scaglione

IRPEF per
Scaglione

Aliquote

4.023,00

X

9,19%

=

369,71

477,00

X

10,19%

=

48,61

Essendo l’imponibile superiore a
2.692 non si applica lo sgravio
2022:
Oltre 4.023
Totale Imponibile

4.500,00

Contributi INPS del
Mese

418,32

15.3. LE TRATTENUTE SULLE FERIE NON GODUTE
Le ferie non godute entro il 18° mese successivo all’anno solare di maturazione
sono soggette al pagamento dei contributi previdenziali: per esempio, i giorni di
ferie residui relativi all’anno 2020 saranno assoggettati al pagamento dei contribuiti
previdenziali nel mese di luglio 2022. Successivamente alla fruizione dei giorni di ferie
arretrati è prevista la restituzione della trattenuta effettuata.
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15.4. LE TRATTENUTE PER INTERESSI SU PRESTITI A TASSI AGEVOLATI
In caso di

nanziamenti erogati alle/ai dipendenti a tassi inferiori al tasso di

riferimento della BCE (T.U.R.), è soggetta a trattenuta previdenziale e

scale una

somma pari al 50% della differenza tra gli interessi pagati e quelli calcolati in base al
T.U.R..
La trattenuta viene effettuata con la stessa periodicità di pagamento della rata.
La disposizione non si applica per i mutui e/o i prestiti agevolati stipulati da dipendenti
prima del 01/01/1997.

15.5. IL CONTRIBUTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
In caso di adesione alla previdenza complementare, il contributo da parte della/del
lavoratrice/lavoratore è stabilito in base all’imponibile relativo53 e si determina
moltiplicando tale imponibile per l’aliquota scelta dalla/dal dipendente tra quelle
previste dal Fondo pensione a cui aderisce.

15.6. IL CONTRIBUTO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ
Il “Fondo di solidarietà per la riconversione e riquali cazione professionale, per il
sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” è
l’ammortizzatore sociale operante nel settore del Credito - comparto non coperto dal
sistema della Cassa integrazione guadagni.
Il Fondo prevede l’erogazione di:
− PRESTAZIONI ORDINARIE
− PRESTAZIONI STRAORDINARIE
− PRESTAZIONI erogate dalla SEZIONE EMERGENZIALE
La parte ordinaria e la sezione emergenziale sono nanziate attraverso un contributo
ordinario calcolato in percentuale sull’imponibile ai

ni previdenziali di tutti i

lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La percentuale
(originariamente pari allo 0,50%) è attualmente dello 0,20% (di cui 2/3 a carico
dell’azienda, e 1/3 - pari allo 0,067% - a carico di ciascuna lavoratrice/lavoratore).
Tale contributo è destinato alle prestazioni ordinarie ed emergenziali del Fondo, cioè:

Generalmente si fa riferimento all’imponibile INPS oppure all’imponibile ai ni del TFR.
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a) in via ordinaria:
1) a contribuire al nanziamento di programmi formativi di riconversione o riquali cazione
professionale (…);
2) al nanziamento di speci ci trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà
intergenerazionale (…);
b) (…)
c)

in via emergenziale:
all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui
all’articolo 12 del presente decreto.

mentre le prestazioni straordinarie, consistenti nell’erogazione di assegni per il
sostegno al reddito a lavoratrici/lavoratori in esodo, sono totalmente a carico delle
aziende54.

54

Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 - Art. 5 - Prestazioni
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15.7. SCHEMA RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE
Reddito Complessivo

–

Voci Non Soggette
(per esempio, rimborso spese viaggio)

=

Imponibile previdenziale

Imponibile
previdenziale

X

Aliquote INPS

=

Imponibile ai
ni della
previdenza
complementare
Aliquote
previdenza
complementare

X

Imponibile
previdenziale

X

=

0,067%

=

Contributo
previdenza
complementar
e

Contributo
INPS

Contributo
Fondo
Solidarietà

Contributo INPS

+

Contributo previdenza complementare

+

Contributo al Fondo di Solidarietà

=

Totale Contributi previdenziali
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GLI ASPETTI FISCALI
16.IL TRATTAMENTO FISCALE PER IL LAVORATORE
Oltre alle trattenute previdenziali, sulla retribuzione della/del lavoratrice/lavoratore
dipendente vengono operate dal datore di lavoro le trattenute scali a titolo d’imposta
sul reddito delle persone siche (IRPEF). Queste ultime rappresentano l’imposta che la/il
dipendente deve versare alla pubblica amministrazione (Stato ed enti territoriali) in
relazione al proprio reddito da lavoro.
Se la/il lavoratrice/lavoratore possiede anche altri redditi dovrà provvedere
personalmente al pagamento della maggiore imposta dovuta, in relazione al reddito
complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne l’imposta sul solo reddito da lavoro dipendente, è il datore di
lavoro che - nella sua qualità di “sostituto d’imposta” - provvede a effettuare il
pagamento all’erario e agli enti territoriali per conto del dipendente.
La disciplina in materia di tassazione delle retribuzioni è contenuta nel TUIR - Testo
Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917), oggetto di periodiche modi che e integrazioni. Sul TUIR è intervenuta la
Legge di Bilancio 2022, che ha modi cato alcune regole per la determinazione
dell’imposta e delle detrazioni.
Nelle pagine che seguono sono illustrati i criteri in vigore dal 1° gennaio 2022.
Con riferimento alla detrazione per i gli i criteri attualmente previsti sono entrati in
vigore il 1° marzo 2022 e sono illustrati al paragrafo 21.2.1 LA DETRAZIONE PER I
FIGLI A CARICO.
In una successiva scheda (SCHEDA - LE DETRAZIONI PER I FIGLI FINO AL 28 FEBBRAIO 2022
a pagina 60) sono comunque precisati i criteri previgenti, in considerazione del fatto che
essi hanno validità in rapporto alle retribuzione dei primi due mesi dell’anno in corso.

17.LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
L’imposta lorda viene calcolata sull’imponibile ai

ni IRPEF. La base imponibile è

costituita dal reddito complessivo della/del lavoratrice/lavoratore dipendente (escluse
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le componenti non soggette a imposta) al netto degli oneri deducibili indicati
dall’articolo 10 del TUIR (per esempio, contributi previdenziali obbligatori, contributi per
forme pensionistiche complementari55, contributi versati,

no a un massimo di €

3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ecc.).
Reddito Complessivo

–

Voci NON soggette dal punto di vista scale
(per esempio, rimborso spese viaggio)

–

Deduzioni
(per esempio, Contributi previdenziali)

=

Imponibile IRPEF

La seguente tabella indica quali, tra le principali voci retributive previste nel settore del
Credito, sono o non sono considerate ai

ni della determinazione dell’imponibile

IRPEF.
Imponibile
IRPEF

Voce
Stipendio

Sì

Scatti di anzianità

Sì

Importo ex ristrutturazione tabellare

Sì

Assegno di equivalente importo

Sì

Assegno di anzianità

Sì

Integrazione stipendio ex ccnl 2019

Sì

Integrazione scatti di anzianità

Sì

Assegno temporaneo per gli apprendisti

Sì

Integrazione ex F.O.C.

Sì

Assegno ex intesa 11/07/1999

Sì

Assegno ex intesa 8/12/2007

Sì

Indennità di ruolo chiave

Sì

Indennità di rischio

Sì

Indennità per lavori in locali sotterranei

Sì

Indennità di turno notturno

Sì

Ai limiti di deducibilità delle somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro al Fondo pensione è
dedicato il capitolo successivo.
55
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Imponibile
IRPEF

Voce
Indennità per consulenza al sabato

Sì

Indennità di reperibilità

Sì

Indennità di turno diurno

Sì

Indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e no alle 19,15

Sì

Indennità di tram

Sì

Premio di rendimento

Sì

Premio aziendale

Sì

Compenso per lavoro straordinario

Sì
Sì (solo per
l’eventuale
quota oltre i
limiti)

Buono pasto

Rimborso spese viaggio

No

Indennità chilometrica per missioni nel comune della sede di lavoro

Sì

Indennità chilometrica per missioni al di fuori del comune della sede di lavoro

No
Sì (solo per
l’eventuale
quota oltre i
limiti)

Diaria

Provvidenze per lavoratrici/lavoratori studenti

Sì

Borse di studio per i gli

No

Indennità per centralinisti non vedenti

Sì

Provvidenza per gli disabili

Sì
Sì (per
nanziamenti a
tassi inferiori al
T.U.R., con i
criteri indicati in
nota)

Interessi su nanziamenti agevolati

Ferie / Festività non godute

Sì

fi
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18.IL REGIME FISCALE SULLE SOMME VERSATE ALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza
complementare, sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite annuo di €
5.164,57.
Ciò signi ca che il contributo che la/il lavoratrice/lavoratore decide di destinare alla
previdenza complementare (anziché farselo riconoscere in busta paga) non subisce
decurtazioni al momento del versamento, mentre se fosse liquidato con la retribuzione
vi sarebbero trattenuti i contributi previdenziali e le imposte (IRPEF ordinaria e
addizionali regionale e comunale).
Non rientrano nel computo del limite di € 5.164,57 le quote di TFR versate al Fondo
pensione; sono invece compresi eventuali versamenti effettuati dall’iscritto a favore di
familiari a carico.
Eventuali contributi al Fondo pensione eccedenti la soglia di € 5.164,57 non
bene ciano della deducibilità e sono quindi imponibili56.

18.1. CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERSATI IN
SOSTITUZIONE DI PREMI DI RISULTATO
Ai sensi della Legge di Bilancio 2017, e limitatamente a lavoratrici/lavoratori con reddito
da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente non superiore a € 80.000, se i
contributi alla previdenza complementare sono versati in sostituzione di premi di
risultato, essi sono esenti anche se eccedono il limite complessivo annuo di € 5.164,57.
L’esenzione in questi casi riguarda anche le prestazioni pensionistiche derivanti dai
contributi versati in sostituzione dei premi.

18.2. LIMITE DI DEDUCIBILITÀ PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE
SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007
Al ne di incentivare l’iscrizione alle forme pensionistiche complementari, il limite di
deducibilità è innalzato per lavoratrici/lavoratori di prima occupazione successiva alla
I contributi versati che non hanno goduto della deducibilità vanno comunicati al Fondo pensione entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data
in cui sorge il diritto alla prestazione), af nché al momento della prestazione (per esempio quando si usufruirà
della rendita pensionistica) la quota ad essi corrispondente non sia più assoggettata ad imposta (perché
altrimenti la stessa somma risulterebbe tassata due volte, quando viene versata e quando si trasforma in
rendita).
56
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data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (1° gennaio 2007). Essi, nei 20 anni
successivi al 5° anno di adesione alla previdenza complementare, possono bene ciare
di una ulteriore deduzione (entro il limite di € 2.582,29 annui) versando la differenza tra
€ 25.822,85 (5.164,57 X 5) e quanto effettivamente versato nei primi 5 anni (in pratica
possono “saturare” la quota deducibile complessiva dei primi 5 anni, entro il limite di
una soglia annua complessiva di € 7.746,86).

19.IL CALCOLO DELL’IMPOSTA LORDA
L’imposta lorda è calcolata sul reddito annuo al netto delle deduzioni (quindi
sull’imponibile IRPEF), sulla base di aliquote differenziate in base allo scaglione.
L’aliquota via via superiore si applica solo sulla quota eccedente la soglia,
garantendo la progressività dell’imposizione scale.
Gli scaglioni e le aliquote attualmente previsti, indicati nelle tabelle che seguono, sono
stati introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 e sono in vigore dal 1° gennaio 202257.
Scaglioni
Imponibile IRPEF no a 15.000 annui

23%

Imponibile IRPEF oltre 15.000 e no a 28.000 annui

25%

Imponibile IRPEF oltre 28.000 e no a 50.000 annui

35%

Imponibile IRPEF oltre 50.000 annui

43%

Fino al 31 dicembre 2021 erano in vigore gli scaglioni e le aliquote IRPEF seguenti:
Scaglioni Aliquote
Imponibile IRPEF no a 15.000 annui 23%
Imponibile IRPEF oltre 15.000 e no a 28.000 annui
Imponibile IRPEF oltre 28.000 e no a 55.000 annui
Imponibile IRPEF oltre 55.000 e no a 75.000 annui
Imponibile IRPEF oltre 75.000 annui 43%
Scaglioni rapportati a mese
Aliquote
Imponibile IRPEF no a 1.250 mensili 23%
Imponibile IRPEF oltre 1.250 e no a 2.333,33 mensili
Imponibile IRPEF oltre 2.333,33 e no a 4.583,33 mensili
Imponibile IRPEF oltre 4.583,33 e no a 6.250 mensili
Imponibile IRPEF oltre 6.250 mensili 43%

27%
38%
41%

27%
38%
41%
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Per calcolare le trattenute su ciascuna busta paga, gli scaglioni annui relativi
all’imponibile sono convertiti in scaglioni mensili (ottenuti dividendo per 12 gli
importi riferiti all’anno) e su questi sono applicate le diverse aliquote.
Scaglioni rapportati a mese

Aliquote

Imponibile IRPEF no a 1.250 mensili

23%

Imponibile IRPEF oltre 1.250 e no a 2.333,33 mensili

25%

Imponibile IRPEF oltre 2.333,33 e no a 4.166,67 mensili

35%

Imponibile IRPEF oltre 4.166,67 mensili

43%

A dicembre viene effettuato il conguaglio sulla base degli scaglioni annui.
ESEMPI:
CALCOLO DELL’IRPEF LORDA MENSILE PER UN IMPONIBILE DI € 2.500
Imponibile IRPEF del Mese
Scaglioni mensili: Limite superiore

2.500,00
Ripartizione
Imponibile per
Scaglione

IRPEF per
Scaglione

Aliquote

1.250,00

1.250,00

X

23%

=

287,50

2.333,33

1.083,33

X

25%

=

270,83

4.166,67

166,67

X

35%

=

58,33

0,00

X

43%

=

0,00

Oltre 4.166,67
Totale Imponibile

2.500,00

IRPEF del
Mese

616,66

CALCOLO DELL’IRPEF LORDA ANNUA PER UN IMPONIBILE DI € 35.000
Imponibile IRPEF dell’Anno
Scaglioni mensili: Limite superiore

35.000,00
Ripartizione
Imponibile per
Scaglione

IRPEF per
Scaglione

Aliquote

15.000,00

15.000,00

X

23%

=

3.450,00

28.000,00

13.000,00

X

25%

=

3.250,00

50.000,00

7.000,00

X

35%

=

2.450,00

0,00

X

43%

=

0,00

Oltre 50.000,00
Totale Imponibile

35.000,00

IRPEF dell’Anno

9.150,00
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19.1. LA “NO TAX AREA”
La locuzione “No tax area” identi ca la fascia di reddito imponibile IRPEF esente da
tassazione.
Non si tratta di un’esenzione

ssata direttamente dalla legge: essa deriva

dall’applicazione dei criteri per il calcolo delle diverse detrazioni: per lavoro dipendente
(v. oltre il paragrafo 21.1 LA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE a pagina 55),
pensione o lavoro autonomo, che sono decrescenti al crescere del reddito.
Per i lavoratori dipendenti la soglia della “No tax area” corrisponde attualmente a €
8.174 annui.

19.2. LA TASSAZIONE AGEVOLATA SULLE SOMME CORRELATE ALLA
PRODUTTIVITÀ
Dal 1° luglio 2008 è stata in generale58 prevista una tassazione agevolata (consistente
in una imposta sostitutiva del 10% in luogo delle normali aliquote) sulle somme
(inferiori a soglie tempo per tempo stabilite) erogate in relazione a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, ef cienza organizzativa (cosiddetti premi
di produttività o di risultato) nei confronti di lavoratrici/lavoratori che nell’anno
precedente abbiano percepito un reddito lordo non superiore a determinati limiti.
Eventuali somme eccedenti la soglia sono assoggettate alle aliquote ordinarie.
Dal 2011 l’agevolazione è stata subordinata alla circostanza che le somme siano erogate
in attuazione di accordi sindacali territoriali o aziendali, escludendo quindi dal
bene cio la retribuzione corrisposta sulla base dei Contratti Nazionali (oltre a quella
frutto di accordi individuali tra il datore di lavoro e la/il dipendente, e le “liberalità”).
La soglia attualmente in vigore con riferimento ai redditi dell’anno precedente è di €
80.000; il limite di importo annuo entro il quale si applica il bene cio è di € 3.000
lordi.
La trattenuta del 10% si applica dopo aver operato sulle somme erogate a titolo di
premio di risultato le trattenute previdenziali: l’agevolazione riguarda infatti il solo
calcolo dell’IRPEF: gli importi che bene ciano della tassazione ridotta restano soggetti

Nel corso degli anni sono state stabilite soglie differenti; quelle attuali sono in vigore dal 2017. Nel 2017 per
accordi che prevedevano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro sottoscritti
entro il 24/04/2017 il limite di importo annuo entro il quale si applicava il bene cio era elevato a € 4.000 lordi.
Per accordi sottoscritti successivamente e che facciano riferimento al coinvolgimento paritetico dei lavoratori è
stato previsto uno sgravio contributivo a cui è dedicato un successivo paragrafo.
58
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alla contribuzione previdenziale e assistenziale, fatto salvo quanto illustrato al
paragrafo 19.3 SOMME CORRELATE ALLA PRODUTTIVITÀ: SGRAVIO
CONTRIBUTIVO IN CASO DI COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI a
pagina 51.
Le somme su cui si applica la tassazione agevolata non concorrono alla determinazione
dell’imponibile IRPEF. La riduzione della base imponibile determina quindi quali
ulteriori vantaggi:
− un aumento delle detrazioni;
− una riduzione delle addizionali IRPEF regionale e comunale.
L’applicazione della tassazione agevolata, tuttavia, può non risultare vantaggiosa in
caso di redditi bassi per i quali le detrazioni possano risultare superiori alle imposte (v.
oltre il paragrafo 20.1 L’INCAPIENZA a pagina 53), ma si tratta di un’eventualità assai
remota nel settore del Credito.
In questi casi la/il lavoratrice/lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta
sostitutiva del 10%:
− nel corso dell’anno di erogazione dei premi, mediante comunicazione al datore di
lavoro
o
− successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi.
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare automaticamente la tassazione agevolata alle/
ai dipendenti che siano stati in servizio per l’intero anno precedente e che in tale
anno abbiano percepito un reddito complessivo non superiore al limite stabilito.
La tassazione agevolata non viene quindi riconosciuta automaticamente dal datore di
lavoro alle/ai dipendenti assunti successivamente al 1° gennaio dell’anno
precedente, che possono tuttavia richiederne l’applicazione mediante comunicazione
al datore di lavoro o in occasione della dichiarazione dei redditi.
Le/i dipendenti con un reddito complessivo erogato dal datore di lavoro non superiore
al limite (per i quali l’azienda, sulla base delle informazioni in suo possesso,
applicherebbe la tassazione agevolata), che abbiano però percepito ulteriori redditi di
lavoro dipendente (per esempio, pensioni e assegni a esse equiparate) tali da
determinare il superamento di tale limite, non hanno diritto alla tassazione agevolata e
di ciò devono dare comunicazione al datore di lavoro.
In sintesi, quindi:

fi
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− il datore di lavoro applica sulla base delle informazioni in suo possesso la tassazione
agevolata;
− la/il lavoratrice/lavoratore (nel corso dell’anno in cui i premi sono stati erogati,
mediante comunicazione al datore di lavoro, o successivamente, in sede di
dichiarazione dei redditi) può modi care tale “automatismo”:
richiedendo l’applicazione della tassazione ordinaria se quella agevolata non

•

risulta conveniente (v. oltre il paragrafo 20.1 L’INCAPIENZA a pagina 53);
comunicando il diritto alla tassazione agevolata se la stessa non le/gli è stata

•

riconosciuta benché ne sussistessero i requisiti;
comunicando l’assenza dei requisiti necessari per bene ciare della tassazione se

•

il reddito lordo complessivo percepito ha superato il limite stabilito.

19.3. SOMME CORRELATE ALLA PRODUTTIVITÀ: SGRAVIO CONTRIBUTIVO
IN CASO DI COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI
Il D.L. n. 50/201759 ha stabilito, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i
lavoratori nell’organizzazione del lavoro, una riduzione - su una quota di premio non
superiore a € 800,00 - dei contributi previdenziali, articolata come segue:
− l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è ridotta di 20 punti percentuali,
− non è dovuta alcuna contribuzione a carico della/del lavoratrice/lavoratore.
La disposizione è valida per i premi erogati in applicazione di accordi di 2° livello che
prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, in virtù dei quali, su una quota
non superiore a € 800, è previsto, oltre al regime scale di maggior favore (tassazione al
10%), un “bene cio” contributivo; il bene cio è tale soprattutto per le aziende perché
per la/il lavoratrice/lavoratore si determina una riduzione del 9,19% contro il –20% a
favore del datore di lavoro: inoltre, contrariamente allo sgravio contributivo sui premi di
risultato introdotto dal c.d. Protocollo Welfare del 200760 e non più in vigore (sgravio
che prevedeva comunque il riconoscimento dei contributi ai ni pensionistici), non si
avrà alcuna copertura gurativa.

59

Art. 55 D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili sottoscritto dal Governo e
dalle Parti sociali il 23 luglio 2007 e recepito dalla Legge n. 247/2007
60
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19.3.1.MODALITÀ DEL COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI
In base al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 il coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro deve “realizzarsi attraverso un piano che
stabilisca, a titolo esempli cativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano
responsabili aziendali e lavoratori nalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree
produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di
consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie
nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati
raggiunti. Non costituiscono strumenti e modalità utili (…) i gruppi di lavoro di semplice
consultazione, addestramento o formazione.”

20.DAL REDDITO COMPLESSIVO ALL’IRPEF NETTA: LE
DETRAZIONI
Le detrazioni sono somme che agiscono in riduzione dell’IRPEF lorda, secondo il
meccanismo che segue.
Reddito Complessivo

–

Voci NON soggette dal punto di vista scale
(per esempio, rimborso spese viaggio)

–

Deduzioni
(per esempio, Contributi previdenziali)

=

Imponibile IRPEF

Imponibile IRPEF

X

Aliquote IRPEF

=

IRPEF Lorda

IRPEF Lorda

–

Detrazioni

=

IRPEF Netta
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20.1. L’INCAPIENZA
L’incapienza è una situazione in cui il reddito complessivo è così basso da non
consentire di avvalersi completamente delle agevolazioni spettanti dalla normativa
scale: si tratta di una condizione che dif cilmente si realizza nel settore del Credito, ma
che si ritiene opportuno illustrare per completezza di trattazione.
L’incapienza si veri ca quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può
bene ciare sono superiori all’imposta lorda.
Le detrazioni infatti “abbattono l’imposta lorda no a concorrenza del suo ammontare”:
l’importo eventualmente eccedente non può essere chiesto a rimborso o a
compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei
redditi. In sostanza, in caso di incapienza parte delle detrazioni spettanti può andare
perduta.
Una norma a salvaguardia, almeno parziale, del rischio di incapienza è stata introdotta
dalla Legge di Bilancio 2022 nel caso di redditi compresi fra € 15.000,01 ed € 28.000,
come illustrato al paragrafo 22.2 TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER REDDITI
COMPLESSIVI SUPERIORI A € 15.000 E FINO A € 28.000, a pagina 63.
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SCHEDA - INCAPIENZA E SCELTA REGIME DI TASSAZIONE SUI PREMI DI RISULTATO
Dell’eventuale incapienza occorre tener conto nel caso in cui si valuti la
convenienza della tassazione agevolata di cui la/il lavoratrice/lavoratore potrebbe
bene ciare per somme relative a premi di risultato, illustrata in un paragrafo
precedente.
Qualora si applichi la tassazione ridotta del 10%, il meccanismo per la determinazione
dell’imposta è infatti il seguente.
IRPEF ordinaria lorda
Detrazioni

=

IRPEF ordinaria netta
IRPEF agevolata

–
+

=

Totale IRPEF

Nel caso in cui le detrazioni risultassero superiori all’IRPEF ordinaria, potrebbe
risultare più conveniente rinunciare alla tassazione agevolata in favore della
tassazione ordinaria. Una valutazione approfondita può essere effettuata solo sulla
base di tutti i dati riferiti all’anno di competenza in occasione della dichiarazione dei
redditi, tenendo anche conto delle addizionali IRPEF regionale e comunale.
ESEMPIO: DUE IPOTESI DI TASSAZIONE NEL CASO DI IMPONIBILE IRPEF DI € 7.500 + PREMIO
€ 500 (RETRIBUZIONE TOTALE DI € 8.000)

DI PRODUTTIVITÀ DI

− Nella 1ª ipotesi ci si avvale della tassazione agevolata sul premio.
− Nella 2ª ipotesi si rinuncia alla tassazione agevolata: la tassazione ordinaria viene
applicata su tutta la retribuzione.
1ª ipotesi:

2ª ipotesi:

Premio a tassazione agevolata

IRPEF ordinaria lorda
8.000)

1.725 –

Premio a tassazione ordinaria

<=

Detrazione lavoro dipendente (v. oltre)
€ 1.880
=>
1.880 =
IRPEF ordinaria netta

0+

<=

(23% di € 7.500)

1.880 =

<=

1.840 –

<=

(23% di €

Fino a € 8.000 la detrazione è pari a

In entrambi i casi la detrazione supera l’imposta

(INCAPIENZA): l’IRPEF netta diventa pari a ZERO

=>

0+

Nella 1ª Ipotesi deve essere ancora calcolata l’imposta sul
premio (aliquota 10% su € 500)
-=
<=
Nella 2ª Ipotesi il premio è già stato
IRPEF agevolata

50 = <=

tassato con l’aliquota ordinaria del 23% applicata sul reddito totale
IRPEF totale

<=

50

Si pagano € 50 tasse in più!!!

0

fi

fi
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21.LE DETRAZIONI
Ciascun contribuente può bene ciare di due tipi di detrazione:
− detrazioni per tipologia di reddito (nel nostro caso, reddito da lavoro dipendente),
− detrazioni per carichi di famiglia.

21.1. LA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE
La detrazione per redditi da lavoro dipendente viene riconosciuta automaticamente
dal datore di lavoro nella sua qualità di sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo
possesso.
È commisurata all’imponibile IRPEF; i criteri per la determinazione della detrazione per
lavoro dipendente attualmente in vigore sono stati de niti dalla Legge di Bilancio 2022
che ha modi cato l’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)61 con
decorrenza delle nuove norme dal 1° gennaio 202262.

Calcolo per Imponibile IRPEF no a 15.000

1.880

Calcolo per Imponibile IRPEF da 15.000,01 a
28.000

1.910 +

Calcolo per Imponibile IRPEF da 28.000,01 a
50.000

1.190 X (28.000 – Imponibile IRPEF)
13.000

1.910 X (50.000 – Imponibile IRPEF)
22.000

Calcolo per Imponibile IRPEF oltre 50.000

nessuna detrazione

61

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

62

I criteri in vigore no al 31 dicembre 2021 erano i seguenti:
Calcolo per Imponibile IRPEF no a 8.000 1.880
Calcolo per Imponibile IRPEF da 8.000,01 a 28.000
978 + 902 X (28.000 – Imponibile IRPEF)
20.000

Calcolo per Imponibile IRPEF da 28.000,01 a 55.000

978 X (55.000 – Imponibile IRPEF)

27.000

Calcolo per Imponibile IRPEF oltre 55.000 nessuna detrazione

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

60

FISAC CGIL - DipartimentoComunicazione - www. sac-cgil.it - Guida Busta Paga

La detrazione che si ottiene dal precedente calcolo è aumentata di € 65 in caso di
imponibile IRPEF da € 25.000,01 a € 35.000.
La detrazione per lavoro dipendente deve essere rapportata ai giorni di lavoro
nell’anno, ma l’importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a € 690
per redditi derivanti da contratti a tempo indeterminato, mentre se il rapporto di lavoro
è a tempo determinato la detrazione effettiva non può essere inferiore a € 1.380.
ESEMPI:
CALCOLO DELLA DETRAZIONE ANNUA PER LAVORO DIPENDENTE
PER UN IMPONIBILE

IRPEF DI € 25.000:

Calcolo per Imponibile IRPEF da 15.000,01 a
28.000

1.910 + 1.190 X (28.000 – 25.000)
13.000

= 2.184,53

Maggiorazione non spettante (prevista per Imponibile IRPEF da 25.000,01 a 35.000)

Detrazione annua totale

//

= 2.184,53

CALCOLO DELLA DETRAZIONE ANNUA PER LAVORO DIPENDENTE
PER UN IMPONIBILE

IRPEF DI € 35.000:

Calcolo per Imponibile IRPEF da 28.000,01 a
50.000

1.910 X (50.000 – 35.000)
22.000

= 1.302,24

Maggiorazione per Imponibile IRPEF da 25.000,01 a 35.000

=

65,00

Detrazione annua totale

= 1.367,24

21.2. LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
L’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)63 stabilisce l’importo delle
detrazioni per carichi di famiglia alle quali ha diritto il contribuente in relazione alla
propria situazione familiare e al reddito complessivo.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
61

fi

63

Per bene ciare delle detrazioni per carichi di famiglia il familiare scalmente a carico
non deve superare un reddito complessivo di € 2.840,51, limite elevato (a decorrere
dal 1° gennaio 2019) a € 4.000 per i gli di età non superiore a 24 anni.
Il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia opera solo per i mesi in cui si
veri cano le condizioni richieste.
Le detrazioni vanno richieste al proprio datore di lavoro: vige l’obbligo di comunicare
tempestivamente all’azienda le eventuali variazioni dei carichi familiari intervenute
successivamente.
21.2.1.LA DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO
L’introduzione dell’Assegno Unico e Universale (AUU - v. anche scheda a pagina 61) ha
determinato rilevanti modi che all’articolo 12 del TUIR in relazione alla detrazione per i
gli, che a partire dal 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore dell’AUU) continua a
essere riconosciuta solo per i gli a carico di età pari o superiore a 21 anni.
Le detrazioni per i gli a carico valide no alla ne di febbraio 2022 sono illustrate nella
scheda di pagina 60.
Per essere considerato

scalmente a carico il

glio non deve superare un reddito

complessivo di:
− € 4.000 se di età no a 24 anni64
− € 2.840,51 se di età superiore a 24 anni
Per stabilire l’ammontare della detrazione per i gli attualmente spettante, occorre in
primo luogo determinare la detrazione teorica, che in base alle norme in vigore è pari
a:
− € 950 per ciascun

glio di età pari o superiore a 21 anni (sono compresi i

gli

naturali riconosciuti, i gli adottivi o af dati).
La detrazione teorica va commisurata all’imponibile IRPEF in base alla seguente formula.
Detrazione teorica X (95.000 – 15.000 X Numero figli successivi al primo – Imponibile IRPEF)
95.000 – 15.000 X Numero figli successivi al primo

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE TRA I GENITORI
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che
64

Soglia maggiorata in vigore dal 1° gennaio 2019

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

62

fi

fi

FISAC CGIL - DipartimentoComunicazione - www. sac-cgil.it - Guida Busta Paga

possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione
legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore af datario. Nel
caso di af damento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore af datario ovvero, in caso di
af damento congiunto, uno dei genitori af datari non possa usufruire in tutto o in parte
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo
genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro
genitore af datario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di af damento
congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge scalmente a carico
dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore
manca o non ha riconosciuto i

gli naturali e il contribuente non è coniugato o, se

coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono gli adottivi, af dati o af liati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo
glio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.
ESEMPI:
CALCOLO DELLA DETRAZIONE ANNUA PER FIGLI A CARICO
PER UN IMPONIBILE
NEL CASO DI

IRPEF DI € 35.000

2 FIGLI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI:

Detrazione
teorica

Maggiorazione
per gli
successivi al
primo

Importo
Fisso

(950 X n°
gli)

Imponibile
IRPEF

Maggiorazione
per gli
successivi al
primo

Importo
Fisso

(15.000 X n°
gli-1)

1.900

X(

95.000

+

15.000

Detrazione
Figli al
100%

(15.000 X n°
gli-1)
–

35.000

)/(

95.000

+

15.000

)=

1.295,42
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21.2.2.LA DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO
La detrazione per il coniuge è commisurata all’imponibile IRPEF in base ai criteri che
seguono.
Calcolo per Imponibile IRPEF no a 15.000

110 X Imponibile IRPEF
15.000

800 –

Calcolo per Imponibile IRPEF da 15.000,01 a
40.000

690

Calcolo per Imponibile IRPEF da 40.000,01 a
80.000

690 X (80.000 – Imponibile IRPEF)
40.000

Imponibile IRPEF oltre 80.000

nessuna detrazione

La detrazione risultante è aumentata in caso di imponibile IRPEF da € 29.000,01 a €
35.200.
Maggiorazione
Imponibile IRPEF da 29.000,01 a 29.200

10

Imponibile IRPEF da 29.200,01 a 34.700

20

Imponibile IRPEF da 34.700,01 a 35.000

30

Imponibile IRPEF da 35.000,01 a 35.100

20

Imponibile IRPEF da 35.100,01 a 35.200

10

ESEMPIO:
CALCOLO DELLA DETRAZIONE ANNUA PER IL CONIUGE A CARICO
PER UN IMPONIBILE

IRPEF DI € 42.000

Calcolo per Imponibile IRPEF da 40.000,01 a
80.000

690 X (80.000 – 42.000) / 40.000

Maggiorazione non spettante (prevista per Imponibile IRPEF da 29.000,01 a 35.200)

Totale Detrazione per Coniuge a carico

= 655,50

//

655,50

fi

fi
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21.2.3.LA DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
Per stabilire l’ammontare della detrazione per altri familiari a carico, si moltiplica
l’importo di € 750 per la formula: (80.000 - imponibile IRPEF) / 80.000
ESEMPIO:
CALCOLO DELLA DETRAZIONE ANNUA PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
PER UN IMPONIBILE

IRPEF DI € 35.000

Import
o Fisso
X(

80.000

–

35.000

Import
o Fisso
)/

80.000 =

Detrazion
e Altri
Familiari
421,88

65

fi

750
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SCHEDA - LE DETRAZIONI PER I FIGLI FINO AL 28 FEBBRAIO 2022
4.

I CRITERI RELATIVI ALLA DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO IN VIGORE
FINO AL 28 FEBBRAIO 2022

Fino al 28 febbraio 2022 gli elementi per determinare la detrazione teorica (da cui
discende il calcolo della detrazione spettante) erano i seguenti:
− € 950 per ciascun glio di età pari o superiore a 3 anni,
− € 1.220 per ciascun glio di età inferiore a 3 anni,
a cui si aggiungevano:
− € 400 quale ulteriore detrazione per glio portatore di handicap,
− € 200 quale ulteriore detrazione per ogni glio nel caso di un numero di gli a
carico superiore a tre.
La detrazione teorica andava poi commisurata all’imponibile IRPEF in base alla formula
tuttora vigente (ma ora applicabile tenendo conto esclusivamente dei gli di età pari o
superiore a 21 anni).
Detrazione teorica X (95.000 – 15.000 X Numero gli successivi al primo – Imponibile IRPEF)
95.000 – 15.000 X Numero gli successivi al primo

LA DETRAZIONE D’IMPOSTA AGGIUNTIVA PER FAMIGLIE NUMEROSE IN VIGORE
FINO AL 28 FEBBRAIO 2022
Prima dell’entrata in vigore, a partire dal 1° marzo 2022, dell’Assegno Unico e
Universale, in presenza di almeno quattro gli a carico, ai genitori era riconosciuta,
indipendentemente dal reddito, una “detrazione per famiglie numerose” pari a €
1.200 annui.
Per l’anno 2022 la detrazione per famiglie numerose spetta, in presenza della
condizione richiesta, rapportandone l’ammontare ai soli due mesi di validità della
norma previgente e pertanto nella misura di € 200 (1.200 / 12 X 2).
La detrazione spetta, nella medesima misura di € 200, anche se il quarto glio nasce
successivamente al 28 febbraio 2022 (purché entro il 31 dicembre 2022).
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SCHEDA - L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (CENNI)
L’Assegno Unico e Universale (AUU), in vigore dal 1° marzo 2022, è un sostegno
economico alle famiglie attribuito per ogni glio a carico no al compimento dei 21
anni (nel caso di gli maggiorenni devono però ricorrere determinate condizioni) e
senza limiti di età per i gli disabili.
L’importo spettante varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare
sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del
numero dei gli, nonché di eventuali situazioni di disabilità dei gli stessi e di ulteriori
caratteristiche del nucleo.
L’Assegno Unico e Universale è garantito in misura minima a tutte le famiglie con gli a
carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia prevista (€ 40.000).
L’AUU assorbe le seguenti prestazioni abrogate da marzo 2022:
− il premio alla nascita o all’adozione (c.d. Bonus mamma domani);
− l’assegno dei Comuni ai nuclei familiari con almeno 3 gli minori;
− l’assegno per il nucleo familiare (per i casi in cui l’ANF era erogato a nuclei con gli
e ai nuclei orfanili);
− l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè);
− le detrazioni

scali per

gli

no a 21 anni (come già illustrato per i

gli di età

superiore continueranno a essere riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia
previste dal TUIR).
La domanda per il riconoscimento dell’AUU deve essere presentata, annualmente, a
decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese
di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo. Nel
caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita
del glio e l’Assegno è riconosciuto dal 7° mese di gravidanza.
L’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione
della domanda; nel caso di presentazione entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, è
riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per le domande
presentate successivamente il pagamento avviene alla

ne del mese successivo a

quello di presentazione della domanda: quindi il mancato rispetto dei termini indicati
determina la perdita di alcune mensilità.
L’AUU non viene erogato in busta paga (come avveniva per l’assegno per il nucleo
familiare), ma è versato in pari misura sull’IBAN di ciascuno dei genitori o, previo
accordo degli stessi, su un unico IBAN. In caso di af damento esclusivo l’Assegno
spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore af datario. È anche possibile

fi

fi
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22.IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO
La Legge di Bilancio 2022 ha modi cato con decorrenza 1° gennaio 2022 la disciplina
del trattamento integrativo previsto dal D.L. n. 3/202065, la misura - pari a € 100
mensili - che, a partire dal 1° luglio 2020 aveva sostituito il Bonus scale (c.d. “Bonus 80
Euro”), e, rispetto a quest’ultimo, era stata estesa ai redditi no a € 28.000.
La nuova normativa ha inoltre abrogato la “ulteriore detrazione” prevista, per importi
decrescenti, per redditi superiori a € 28.000 e no a € 40.000.66
La Legge di Bilancio 2022 ha ridotto da € 28.000 a € 15.000 la soglia di reddito
complessivo sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta.
Se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000, il trattamento
integrativo è riconosciuto (nella misura de nita in base ai criteri precisati nel successivo
paragrafo 22.2 e comunque nel limite di € 1.200) a condizione che la somma di
determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e
assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate
relative alle spese sostenute

no al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie,

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riquali cazione energetica degli
edi ci, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare
superiore all’imposta lorda.
Ai paragra successivi si forniscono alcune indicazioni di maggiore dettaglio rispetto a
un impianto caratterizzato da una certa complessità: come precisato di seguito, nel caso
di redditi compresi fra € 15.000,01 ed € 28.000 il diritto e l’ammontare del
trattamento integrativo eventualmente spettante dif cilmente potranno essere de niti
dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) per la sua erogazione in busta paga; in
generale il suo riconoscimento potrà avvenire successivamente, in occasione della
dichiarazione dei redditi, essendo disponibili in tale sede tutte le informazioni
necessarie.
Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito: pertanto non è
soggetto a trattenute di carattere previdenziale e scale.

D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modi cazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, recante “Misure
urgenti per la riduzione della pressione scale sul lavoro dipendente”
65

Va ricordato che queste fasce di reddito sono state contestualmente interessate dagli effetti derivanti dalla
rimodulazione sia degli scaglioni e delle aliquote IRPEF, sia dei criteri relativi alla detrazione per lavoro
dipendente operata dalla stessa Legge di Bilancio 2022.
66
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22.1. TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER REDDITI FINO A € 15.000
Se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro e qualora l’imposta lorda sui redditi
di lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro
dipendente è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo di € 1.200.
Il riferimento al reddito complessivo fa sì che si debba tenere conto, oltre che dei
redditi da lavoro dipendente, anche di eventuali altri redditi quali, per esempio, redditi
assoggettati a cedolare secca sugli af tti, redditi di lavoro autonomo in regime
forfetario, mentre sono esclusi il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze67.
Dalla previsione secondo cui l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve
superare l’ammontare della detrazione per lavoro dipendente deriva inoltre l’esclusione
di coloro che percepiscono redditi da lavoro rientranti nel limite della “No tax area”
(quindi il reddito da lavoro dovrà essere superiore a € 8.174).

22.2. TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER REDDITI COMPLESSIVI SUPERIORI
A € 15.000 E FINO A € 28.000
Se il reddito complessivo68 è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 il trattamento
integrativo è riconosciuto a condizione che la somma di determinate detrazioni sia
di ammontare superiore all’imposta lorda69.
In particolare per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è
necessario tenere conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno d’imposta 2022:
a) detrazioni per carichi di famiglia;
b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti no al 31 dicembre
2021;

67

Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020

Anche in questo caso il riferimento al reddito complessivo fa sì che si debba tenere conto, oltre che dei
redditi da lavoro dipendente, anche di eventuali altri redditi quali, per esempio, redditi assoggettati a cedolare
secca sugli af tti, redditi di lavoro autonomo in regime forfetario, mentre sono esclusi il reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (v. Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E
del 14 dicembre 2020)
68

Deve essere altresì rispettata la condizione secondo l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve
essere di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (esclusione della “No tax area”,
quindi di coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente no a € 8.174).
69
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d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti

no al 31 dicembre 2021 per

l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
e) detrazioni per spese sanitarie superiori a € 15.493,71 sostenute no al 31 dicembre
2021 e rateizzate alla medesima data;
f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riquali cazione energetica degli edi ci sostenute

no al 31 dicembre 2021 e

rateizzate alla medesima data;
g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute
no al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data70.
Se si realizza tale condizione, il trattamento integrativo è riconosciuto, entro il limite di €
1.200, per un ammontare corrispondente alla differenza tra la somma delle detrazioni e
l’imposta lorda.

22.3. TRATTAMENTO INTEGRATIVO E POSSIBILITÀ DI RICONOSCIMENTO IN
BUSTA PAGA
In base alla norma di legge i datori di lavoro (in qualità di sostituti d’imposta)
“riconoscono in via automatica il trattamento integrativo (…) ripartendolo fra le
retribuzioni erogate”.
In altri termini le aziende devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e
il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, e più precisamente, in base:
− al reddito complessivamente previsto per l’anno in corso;
− alle detrazioni per reddito da lavoro dipendente e per carichi di famiglia.
In sede di conguaglio i datori di lavoro veri cano (sulla base delle informazioni in loro
possesso relative al reddito annuo) l’effettivo diritto alla misura e provvedono al
recupero dell’eventuale importo erogato in eccesso. Nel caso in cui l’importo da
recuperare superi i 60 euro, il recupero è effettuato in 8 rate a partire dalla retribuzione
in cui è stato effettuato il conguaglio (dicembre, salvo i casi di cessazione del rapporto
di lavoro in un mese differente).
Da quanto appena illustrato consegue che per lavoratrici/lavoratori con redditi superiori
a € 8.174 e no a € 15.000, il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo.

In sostanza, le detrazioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) si riferiscono a spese sostenute no al 31 dicembre
2021 (quindi anche in anni precedenti al 2021), ma la cui detrazione si protrae nell’anno di imposta 2022 e,
eventualmente, negli anni successivi per effetto della rateazione prevista dalla normativa vigente nel momento
in cui si è sostenuto l’onere.
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Per lavoratrici/lavoratori con reddito da € 15.000,01 a € 28.000, la sola somma delle
detrazioni conosciute dal datore di lavoro (per lavoro dipendente e per familiari a
carico) non consente il soddisfacimento dell’ulteriore condizione richiesta per questa
fascia di reddito (detrazioni superiori all’imposta lorda): quindi, di regola, per le
informazioni in possesso dal datore di lavoro, il trattamento integrativo non viene
erogato in busta paga, e il suo riconoscimento viene rinviato alla dichiarazione dei
redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il diritto al trattamento integrativo e il suo
importo possono essere determinati anche in base a comunicazioni da parte del
lavoratore.
Inoltre, il dipendente può richiedere al sostituto di non procedere all’erogazione del
trattamento integrativo, per esempio, nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che
concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa ragionevolmente
presumere di non avere diritto al trattamento integrativo in esame.

fi

71

23.LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE
23.1. L’ADDIZIONALE REGIONALE
L’addizionale regionale è determinata sulla base dell’imponibile IRPEF e dell’aliquota
ssata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza.
Non è dovuta nel caso in cui le detrazioni d’imposta azzerino l’IRPEF.
L’aliquota di base dell’addizionale è pari all’1,23% e può essere variata dalla Regione
entro i limiti ssati dalla legge. La maggiorazione non può essere superiore a 2,1 punti
percentuali. Le Regioni possono anche stabilire aliquote crescenti in base agli stessi
scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF (quindi attualmente con soglie a € 15.000, €
28.000, € 50.000), e disporre detrazioni e altre misure di sostegno economico.
Per conoscere le aliquote applicate nella propria Regione si può consultare la pagina
“Fiscalità regionale e locale” del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
all’indirizzo www. nanze.gov.it.
L’addizionale è calcolata dal datore di lavoro (nella sua qualità di sostituto d’imposta) in
sede di conguaglio di ne anno; l’importo è trattenuto in un numero massimo di 11
rate a partire dal periodo di paga successivo alle operazioni di conguaglio (quindi da
gennaio a novembre).

23.2. L’ADDIZIONALE COMUNALE
L’addizionale comunale è calcolata sulla base dell’imponibile IRPEF e di un’aliquota
ssata dal Comune di residenza in misura non eccedente lo 0,8%, (salvo deroghe
espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che può stabilire
un’aliquota no allo 0,9%).
Non è dovuta nel caso in cui le detrazioni d’imposta azzerino l’IRPEF.
I Comuni possono de nire aliquote crescenti in base agli stessi scaglioni di reddito
previsti per l’IRPEF (quindi attualmente con soglie a € 15.000, € 28.000, € 50.000).
Possono altresì stabilire una soglia di esenzione (nel caso in cui il reddito complessivo
sia superiore a tale soglia il calcolo viene effettuato sull’intero ammontare).
Per conoscere le aliquote applicate nel proprio Comune si può consultare la pagina
“Fiscalità regionale e locale” del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
all’indirizzo www. nanze.gov.it.
Il versamento dell’addizionale comunale deve essere effettuato in acconto e a saldo.
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Applicando l’aliquota del Comune di residenza all’imponibile dell’anno precedente si
determina l’ammontare complessivo che viene depurato delle quote già versate
come acconto: la differenza così risultante è trattenuta in un numero massimo di 11
rate a partire dal periodo di paga successivo alle operazioni di conguaglio (quindi da
gennaio a novembre).
Nel contempo si provvede al pagamento dell’acconto riferito all’anno in corso.
L’acconto corrisponde al 30% dell’imposta dell’anno precedente; viene addebitato
mediante un numero massimo di 9 rate (da marzo a novembre).
Importo complessivo per l’anno precedente (A):

Imponibile IRPEF anno precedente X Aliquota

Importo per l’anno precedente ancora da addebitare
(B):

Importo complessivo per l’anno precedente (A) −
Acconto già versato anno precedente

Rata per il saldo dell’anno precedente:

Voce precedente (B) / 11
(n° 11 addebiti nei mesi di
Gen-Feb-Mar-Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Set-Ott-Nov)

Acconto per l’anno in corso (C)

30% Importo complessivo per l’anno precedente (30%
A)
Voce precedente (C) / 9
(n° 9 addebiti nei mesi di
Mar-Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Set-Ott-Nov)

Rata di acconto per l’anno in corso

ESEMPIO:
CALCOLO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
PER UN IMPONIBILE

IRPEF DI € 38.000,00

IN UN COMUNE CON ALIQUOTA DELLO
IPOTESI DI ACCONTO GIÀ VERSATO:

0,80%
€ 84,00

Calcolo dell’importo per l’anno precedente ancora da addebitare

304,00 −

Calcolo della rata per il saldo dell’anno precedente (da Gen a Nov)

220,00

Calcolo dell’acconto per l’anno in corso

304,00 X

Calcolo della rata di acconto per l’anno in corso (da Mar a Nov)

91,20

/

/

84,00

=

220,00

11

=

20,00

30%

=

91,20

9

=

10,13
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