
Segreterie Aziendali Banca CR Firenze spa

F.I.P. - ACCORDO RAGGIUNTO
ACCOLTE LE RICHIESTE SINDACALI

All’alba della  mattina  del 4 novembre è stato raggiunto accordo per dare soluzione alla disdetta 
unilaterale del F.i.p. Sezione Ordinaria notificata da Banca CR Firenze  a  tutti gli iscritti, a seguito  della 
situazione di grave squilibrio determinatasi in tale  sezione. L’accordo riguarda anche  la  SEZIONE 
SPECIALE. In sintesi l'accordo raggiunto prevede:
1. per gli assunti a ruolo dal 1/1/1991 al 27/4/1993 valorizzazione  della  posizione  maturata nella 

Sezione  Ordinaria  al 31/10/2009 (data  da  cui parte  la  disdetta) tramite  la  creazione di una 
dotazione iniziale (il c.d. zainetto) corrispondente alla riserva matematica maturata a tale 
data maggiorata di una ulteriore dotazione individuale pari al 56% ca. di tale riserva;

2. per gli assunti a  ruolo entro il 31/12/1990 la  dotazione iniziale sarà pari alla  riserva matematica 
individuale maggiorata del 25% ca.;

3. contestuale chiusura della Sezione Ordinaria e trasferimento delle dotazioni individuali così 
determinate all’interno della Sezione Speciale con immissione nei medesimi comparti scelti dai 
colleghi che avevano optato a  suo  tempo per l’adesione  a  tale sezione tramite  conferimento  del TFR; in 
assenza di tale adesione la dotazione individuale verrà conferita nel comparto della linea garantita;

4. conferma del contributo a carico della Cassa  nella  misura del 3,25% per gli assunti a ruolo entro 
il 31/12/1990 e del 3,30%, al netto come sopra detto, per gli assunti fra il 1/1/1991 ed il 
27/4/1993 calcolato  sullo  stipendio utile ai fini TFR, maggiore  rispetto al precedente stipendio  utile  ai 
fini Fip. Ciò  rappresenta  una  invarianza rispetto alla precedente contribuzione  del 4% lordo. Le  nuove 
misure  di contribuzione aziendale determinano  uno spostamento a favore degli assunti fra il 
1/1/1991 ed il 27/4/1993;

5. per i colleghi interessati dalla  trasformazione, la  possibilità  di riscattare subito la dotazione 
individuale come  sopra determinata. Riteniamo opportuno, circa tale  possibilità, approfondire gli 
aspetti fiscali al fine di evitare il rischio  di subire la  tassazione con l’aliquota ordinaria/marginale, 
ben più pesante dell’aliquota a cui è tassato il TFR;

6. a  far data dal 1/7/2010 tutte le posizioni in essere presso la Sezione Speciale e quindi anche di 
coloro assunti dopo il 27/4/1993, saranno trasferite al comparto più prudenziale del Fondo 
Pensione Sanpaolo IMI. Entro il 30/6/2010 i dipendenti interessati potranno trasferire la loro 
posizione contributiva ad uno dei comparti esistenti presso tale Fondo;

7. che  i lavoratori assunti entro il 27/4/1993 manterranno  la qualifica di vecchi iscritti e potranno 
pertanto, oltre  ad  accedere  fin da  subito alle anticipazioni previste  per gli iscritti a fondi a  contribuzione 
definita, esercitare il riscatto dell’intera posizione all’atto del pensionamento con tassazione 
equiparata al TFR.
Tale operazione  comporta  zainetti, a  titolo indicativo pari a 35-37.000 ! per un collega ex Capo 

Ufficio con 35 anni di anzianità, a 10.000 ! ca. per un collega con ca. 20 anni di anzianità ed a 
oltre 60.000 ! per un collega assunto fra il 1/1/1991 al 27/4/1993 destinatario, come noto, di 
una doppia prestazione aggiuntiva ed integrativa, quest’ultima analoga a quella assicurata agli 
assunti ante 1991 destinatari del Fondo di Previdenza ex Esonerato.

Vista  l’importanza  e la delicatezza  dei vari interessi in campo e  la  situazione di grave squilibrio del 
Fondo, la  trattativa è  stata particolarmente  difficile ed i risultati raggiunti soddisfano le richieste  
delle OO.SS. a tutela degli interessi del personale. Infatti, l’accordo  prevede l’acquisizione  di oltre 30 
milioni di ! a favore del personale in servizio a  cui si devono aggiungere i futuri contributi a carico 
della Cassa, come sopra specificato.

Ciò significa che a fronte di un patrimonio del F.i.p. - Sezione Ordinaria di 107 milioni di !, 
Banca CR Firenze stanzierà almeno 143 milioni a favore di lavoratori assunti entro il 27/4/1993 
ed a favore dei pensionati.

Ciò permette  agli assunti ante ’90 di valorizzare quasi integralmente la posizione maturata  ed 
agli assunti fra il 1/1/1991 ed il 27/4/1993 di acquisire una dotazione  di importo  tale  che, 
incrementata dalla contribuzione futura e dai futuri rendimenti del comparto prescelto, di 
costruirsi una integrazione della pensione di base significativamente vicina alle aspettative 
garantite dal regolamento F.i.p. disdettato dall’Azienda.

Seguiranno assemblee a cui invitiamo di partecipare numerosi per approfondimenti e dettagli.
Firenze, 4 novembre 2009         Le Segreterie


