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1. Destinatari  
 

Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale del credito” eroga prestazioni a  favore dei lavoratori 
con contratto a tempo indeterminato di aziende facenti parte di gruppi creditizi o che applicano i 
contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari. Anche i dirigenti, che non godono 
della tutela della legge 223/91, possono essere destinatari delle prestazioni del Fondo. 

In data 24 gennaio 2001 l’ABI e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno sottoscritto 
un “verbale d’incontro”, che prevede l’accesso alla prestazione straordinaria del Fondo (cioè 
all’assegno di accompagnamento) attraverso l’individuazione per accordo sindacale di “modalità 
di esodo VOLONTARIO rivolte a tutto il personale dipendente che goda dei 
requisiti che consentono l’intervento del Fondo stesso”. 
 
Questa è la modalità prevista dai recenti accordi raggiunti in sede aziendale: il 
personale è libero di accettare o rifiutare l’adesione al Fondo. 
 
L’accordo aziendale stabilisce che possano accedere al Fondo tutti coloro che 
maturino i requisiti1 per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia nel periodo 
compreso TRA IL 1° GENNAIO 2004 E IL 31 DICEMBRE 2007 (FINESTRA PER 
ANZIANITÀ 1° APRILE 2008). 
Per quanto riguarda i lavoratori degli Enti di Sede Centrale ex Banco di Napoli e 
delle strutture delle Direzioni MOI e DAL di Bergamo, Grandate, Roma, Napoli, 
Teramo e Pesaro, il periodo di maturazione dei requisiti pensionistici È ESTESO FINO 
AL 31 DICEMBRE 2008 (FINESTRA PER ANZIANITÀ 1° APRILE 2009).  
Entro maggio 2004 è previsto un incontro tra Azienda e Organizzazioni Sindacali per 
stabilire le modalità di estensione del ricorso al Fondo per i lavoratori  di questi Enti e 
Direzioni MOI e DAL che maturano il diritto ENTRO IL 31 DICEMBRE 2009 
(FINESTRA 1° APRILE 2010)2. 
 
 
 

                                                          

 

 
1 Vedi Paragrafo 2. Requisiti per il conseguimento della pensione. 
2 Questi lavoratori, poiché le modalità di accesso al Fondo saranno stabilite solo nel 2004, non riceveranno la 
lettera individuale relativa all’iniziativa di esodo (vedi Paragrafo 3). 
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2.  Requisiti per il conseguimento della pensione 

 
 
 Per le PENSIONI DI VECCHIAIA i requisiti minimi pensionistici richiesti sono 20 anni 
di contribuzione con 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne. 

 
 
 Per le PENSIONI DI ANZIANITÀ ci sono due requisiti a cui alternativamente far 
riferimento: quello combinato tra i 35 anni di anzianità contributiva e l’età 
anagrafica,  e quello della sola anzianità contributiva indipendentemente dall’età. 

 
 

Requisiti  di contribuzione ed età 
per i lavoratori precoci (*) 

 
Anno di decorrenza 

 
Età minima 

richiesta con 35 
anni di 

contribuzione   

 
Minimo di  

contribuzione 
indipendente 

dall’età  

Età Anzianità 
indipendente dall’età 

2004 -2005 57 38 56 38 
2006-2007 57 39 
Dal 2008   57 40 

Stessi requisiti dei  lavoratori non 
precoci 

(*) Lavoratori con almeno un anno intero di contributi prima dei 19 anni di età 

 
Decorrenze delle pensioni di anzianità (finestre) 

 

Data entro la quale si 
raggiunge il requisito 

Decorrenza erogazione  
della pensione 

 

Destinatari 

1° luglio dello stesso  anno Almeno 57 anni di età 31 marzo 

1°gennaio dell’anno successivo Altri soggetti 

1°ottobre dello stesso  anno Almeno 57 anni di età 30 giugno 

1°gennaio dell’anno successivo Altri soggetti 

30 settembre 1°gennaio dell’anno successivo 
 

Tutti i soggetti 

31 dicembre 1°aprile dell’anno successivo 
 

Tutti i soggetti 
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3. Adesione e incentivazione all’esodo 

Le intese raggiunte hanno previsto un’incentivazione economica al fine di favorire l’adesione da 
parte dei lavoratori al Fondo di Solidarietà. 
 

L’importo lordo dell’INCENTIVO è composto da una quota base pari al 60% della 
retribuzione fissa annua lorda individuale, incrementata dello 0,50% per ogni 
mese nei primi 2 anni di permanenza nel fondo, e dello 0,75% per ogni mese 
successivo. 
Questo importo lordo è incrementato del valore attuale delle contribuzioni che 
sarebbero state versate dall’Azienda3 ai fondi di previdenza complementare per il 
periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e la maturazione del diritto a 
pensione. L’attualizzazione della contribuzione previdenziale sarà inoltre aumentata 
del maggior onere per i lavoratore esodati relativo alla Cassa di Assistenza4. 
Sull’importo lordo viene applicata la tassazione separata5. 
 
Ricordiamo che anche il TFR viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro 
che precede l’ingresso al Fondo. 
 
Il SanPaolo Imi ha dichiarato che sono previsti incentivi economici al pensionamento (cioè a 
chi ha già maturato il diritto a pensione o matura i requisiti entro l’anno) fino al 31/12/2003. 
L’importo dell’incentivazione al pensionamento è a discrezione aziendale: indicativamente, gli 
incentivi erogati ad oggi sono circa un’annualità e diminuiscono rispetto al crescere dell’età 
anagrafica e all’avvicinarsi del compimento dei 65 anni. 
Tali incentivi cesseranno dal 1/1/04. Chi non aderirà al Fondo avendone i requisiti, non potrà in 
futuro beneficiare di altri incentivi al pensionamento.  
 
L’Azienda pubblicherà una circolare sui contenuti dell’iniziativa di esodo volontario.  
 

 
3 La percentuale di contribuzione versata dall’azienda al Fondo Pensione è indicata sulla busta paga (in basso 
a destra). 

4 Vedi Paragrafo 6 pag. 11 “L’assistenza sanitaria” 

5 Si applica l’aliquota calcolata per il TFR secondo la normativa di legge. Gli Uffici Finanziari 
provvederanno successivamente alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media IRPEF dei 5 
anni precedenti all’erogazione (così come per il TFR maturato dal 1/1/2001). L’aliquota  risultante si 
abbatte del 50% se l’esodato ha almeno 50 anni di età se donna o 55 anni se uomo (art.4 bis art.17 del 
TUIR, aggiunto dal DL 314/1997: beneficio fiscale previsto solo per gli incentivi economici all’esodo, e 
non per il TFR). 
Ricordiamo che, per determinare l’aliquota del TFR, occorre procedere nel seguente modo: 
- si divide l’importo maturato del TFR per il numero di anni e frazione di anno di lavoro e si moltiplica il 

risultato per 12, ottenendo così il reddito di riferimento 
- si calcola l’imposta applicando al reddito di riferimento le aliquote degli scaglioni IRPEF vigenti 
- si divide quindi l’imposta per il reddito di riferimento e si ottiene così l’aliquota da applicare al TFR. 
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Ai lavoratori che hanno i requisiti per poter accedere al Fondo di Solidarietà (sulla base dei dati 
disponibili aziendali) verrà inviata, entro il mese di luglio, una COMUNICAZIONE 
INDIVIDUALE completa di tutti gli elementi relativi alla singola posizione (importi 
indicativi di assegno, pensione, incentivo all’esodo), per consentire una compiuta 
valutazione da parte dell’interessato e per poter effettuare la propria scelta.  
Sarà inviata, inoltre, una lettera personale a coloro che hanno compiuto i 50 anni di età  per 
verificare eventuali anzianità contributive non ancora comunicate all’Azienda. 
 
Le adesioni dovranno essere inoltrate entro il 15 settembre 2003 (la data è ancora 
indicativa). 
 
L’adesione al Fondo, poiché si tratta di esodo volontario, avviene tramite risoluzione consensuale 
(dimissioni) del rapporto di lavoro. Non è prevista alcuna convalida delle dimissioni presso 
l’Ufficio Provinciale del Lavoro. 
 
Il Sanpaolo Imi comunicherà la data di cessazione del rapporto di lavoro al personale interessato 
 nel mese di ottobre per coloro che usciranno nel 2003 
 nel mese di gennaio per le uscite durante l’anno 2004. 

Nella graduazione dei tempi delle uscite, l’azienda terrà conto della data di compimento dei 50 anni 
di età se donna e dei 55 anni se uomo, affinché si possa fruire del miglior trattamento fiscale 
previsto sull’incentivo (vedi nota 5 pagina precedente). 
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4. Misura e modalità di erogazione dell’assegno 

L’assegno, pur essendo come onere a carico dell’Azienda, viene pagato dall’INPS.  

E’ erogato dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino alla conclusione del 
mese antecedente il pagamento della pensione, cioè fino al mese prima della finestra, e 
dell’erogazione della pensione (per un massimo di 60 mesi). 

L’assegno è erogato per 13 mensilità in rate  mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni 
mese.  
 
In caso di premorienza, l’assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogata la pensione a cui 
avrebbe avuto diritto l’interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di 
erogazione dell’assegno, calcolata in base alle norme vigenti sulla reversibilità. 
 
Esempio:  
un lavoratore cessa il rapporto di lavoro il 31/3/2004, mentre il suo diritto alla pensione decorre 
dall’1/4/2005. 
Il lavoratore percepirà l’assegno dall’1/4/2004.  
Nell’anno 2004 saranno quindi erogate 9 mensilità più 9/12 della tredicesima mensilità. 
Nell’anno 2005 saranno erogate le mensilità fino a marzo più i 3/12 della tredicesima mensilità.  
Dall’1/4/2005 scatta l’erogazione della pensione INPS: il lavoratore deve formalmente presentare all’INPS 
la relativa domanda entro il termine massimo dell’1/3/2005 (cioè entro il mese precedente). 
 
 
Misura dell’assegno e imposizione fiscale 

L’assegno6 erogato al lavoratore esodato è PARI ALL’IMPORTO NETTO DELLA 
PENSIONE che avrebbe percepito7 con la maturazione dei contributi necessari al 
raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (vedi esempi).  
 
 
                                                           

6 Come FISAC-CGIL stiamo predisponendo un programma per calcolare, inserendo i propri dati, 
l’ammontare dell’assegno. Appena pronto, ne daremo notizia sul relativo utilizzo. 

7 I criteri per il calcolo dell’assegno sono identici a quelli per il calcolo della pensione INPS.  
Il calcolo avviene pro quota, secondo le norme previdenziali succedutesi nel tempo (leggi 1992-1995). E’ 
effettuato su due quote: 

A. Una prima quota è liquidata sulla base delle anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992 e 
delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane (5 anni) anteriori alla 
decorrenza dell’assegno. A tali retribuzioni vengono applicati i coefficienti di rivalutazione 
contenuti in una apposita tabella. 

B. Una seconda quota è calcolata sulla base delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 520 
settimane (10 anni). La rivalutazione è effettuata con le tabelle Istat dell’indice annuo dei prezzi 
al consumo e con l’ulteriore maggiorazione di un 1% fisso per ogni anno solare preso in 
considerazione dal computo.  

Determinato l’assegno lordo, cioè la somma delle due quote, si applicano le ritenute Irpef ordinarie. 
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L’assegno, non essendo un trattamento pensionistico: 
□ non beneficia della perequazione automatica delle pensioni (quindi rimane 

invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo) 
□ non dà diritto agli assegni familiari. 
 
L’onere complessivo a carico dell’azienda e pari alla somma: 
 dell’importo netto dell’assegno straordinario 
 dell’importo delle trattenute sull’assegno straordinario calcolate secondo il metodo della 
tassazione separata con l’applicazione dell’aliquota del TFR, che  viene abbattuta del 50% se il 
percettore è un uomo di almeno 55 anni o una donna di almeno 50 anni. Tali somme 
costituiscono la tassazione dell’assegno che viene versata al Fisco. Quindi l’azienda versa al 
fisco una tassazione  minore di quella che risulterebbe dall’applicazione degli scaglioni IRPEF 
(perciò, a parità di netto per il lavoratore, la quantità lorda complessiva è notevolmente più 
contenuta). 

 
 
Esempi: 
Il calcolo viene fatto sulle retribuzioni percepite sino alla data di risoluzione del rapporto per il 
numero degli anni utili per il conseguimento del diritto raggiunto con il requisito contributivo. 
 
Caso n.1 – Pensione di anzianità raggiunta con il doppio requisito (età 57 anni e requisito 
contributivo 35 anni)  
Per un lavoratore con 53 anni di età e 34 anni di anzianità contributiva che accederà al Fondo di 
solidarietà (per un periodo di 4 anni) l’assegno straordinario verrà calcolato sulla base di 35 anni 
di contribuzione, mentre la futura pensione sarà calcolata tenendo conto di 38 anni di 
contribuzione. 
 
Caso n.2 – Pensione di anzianità raggiunta con il solo requisito dell’anzianità contributiva 
(requisito contributivo 38 anni per il 2005) 
Per un lavoratore con 53 anni di età e 36 di contributi che accederà al Fondo di solidarietà (per un 
periodo di 2 anni), sia l’assegno straordinario, sia la futura pensione verranno calcolati sulla base 
di 38 anni di contribuzione. 
 
Caso n. 3 – Pensione di vecchiaia (65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne con almeno 20 
anni di anzianità contributiva) 
Per una lavoratrice con 56 anni di età e 26 anni di anzianità contributiva, che matura il diritto alla 
pensione di vecchiaia a 60 anni, l’assegno straordinario sarà calcolato su 30 anni di contributi. 
 
 
Aspetti particolari di natura fiscale 
 
Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, in quanto la somma è percepita al 
netto dell’IRPEF (come fosse un TFR).  
La prima questione è quella delle detrazioni fiscali.  
Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito già al netto dell’IRPEF impedisce 
loro di operare le detrazioni fiscali.  
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Perciò, a  meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in 
detrazione oneri (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc..  
Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che 
l’esodato, che non goda di redditi personali (escluso l’assegno) superiori a € 2840,51, possa  andare 
a carico fiscale di soggetti tenuti all’obbligo degli alimenti, esempio il coniuge, e le spese possano 
essere detratte da costoro (comunque, per gli interessi passivi di un mutuo intestato al solo esodato 
non possono, a nostro avviso, essere sostenuti dal coniuge che non sia contestatario).    
 

Occorre ricordare che trattandosi di soggetti che non sono più lavoratori  dipendenti e neppure 
pensionati possono fare la dichiarazione dei redditi solo attraverso il modello UNICO.   
 

Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle 
Addizionali Irpef Regionale e Comunale. 
 
 
Contribuzione INPS per gli anni mancanti 
 
La contribuzione pensionistica, pari al 32,70%, pagata dal datore di lavoro ed aggiunta all’importo 
lordo dell’assegno, è versata all’INPS sulla base dell’ultima retribuzione tabellare (mensile 
rapportata ad anno) con esclusione delle voci variabili. 
La contribuzione è dovuta fino al raggiungimento del diritto a pensione di anzianità  o vecchiaia, 
non fino alla finestra (l’assegno viene  invece erogato fino alla finestra).  
 
 
Condizioni ostative  
 
L’assegno e la contribuzione figurativa non sono erogabili se l’interessato non rinuncia al 
preavviso e alla relativa indennità prevista dal  CCNL.  
Ricordiamo comunque che l’incentivo previsto dall’accordo aziendale è nettamente superiore.  
 
 
Erogazione in unica soluzione dell’assegno 
 
E’ possibile per il lavoratore chiedere l’erogazione in un'unica soluzione: caso la misura sarà pari 
al  60% del valore attuale della rendita calcolato in base al TUR. Dalla base di  calcolo è dedotta 
la contribuzione previdenziale, che in questo caso non viene versata all’INPS. 
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5. Cumulo dell’assegno con redditi da lavoro 

Le condizioni di cumulabilità dell’assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il 
soggetto a favore del quale viene prestata: 
 
  

 

Attività in concorrenza 
Redditi da lavoro dipendente o 
autonomo  a favore di soggetti che 
svolgono attività in concorrenza con il 
datore di lavoro 
 

 

L’assegno non è cumulabile in alcuna misura, 
pertanto contestualmente all’acquisizione di tali 
redditi viene sospesa l’erogazione degli assegni e 
della contribuzione. 
 

 
Attività dipendente 
 non in concorrenza 

Redditi da lavoro dipendente a favore 
di soggetti che non svolgono attività in 
concorrenza con il datore di lavoro 

 

L’assegno è cumulabile nella misura massima 
dell’ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad 
anno) percepita dall’interessato in servizio, se il 
reddito ricavato  dall’attività è superiore a tale 
limite l’assegno  e la contribuzione vengono 
ridotti in misura corrispondente 
 

 
Attività autonoma 

 non in concorrenza 
Redditi da lavoro autonomo a favore di 
soggetti che non svolgono attività in 
concorrenza con il datore di lavoro 
 

 
L’assegno è cumulabile per l’importo 
corrispondente al trattamento minimo di pensione 
(oggi € 5.104,97) più il 50% dell’importo 
eccedente il minimo. La contribuzione è ridotta in 
misura corrispondente. 
 
Esempio: 
Misura dell’assegno  mensile  € 1000,00 meno
trattamento minimo di pensione mensile € 392,69 
= € 607,31 
€ 607,31 € : 2 (ossia il 50%) = € 303,66  
€ 303,66 € + € 392,69  =  € 696,35 (importo che si 
somma al reddito autonomo). 
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5. Principali questioni applicative 

  Se si spostano i termini per il pensionamento   
 
I problemi si possono porre sia se cambiano le date di maturazione del diritto al pensionamento 
sia  se  si spostano le c.d. finestre, cioè le decorrenze dell’erogazione della pensione. 
In entrambi i casi gli assegni (e la contribuzione per lo spostamento della maturazione del diritto) 
possono proseguire anche oltre il limite inizialmente fissato sulla base della normativa allora 
vigente,  fermo restando il limite perentorio di 60 mesi. 

Nelle intese raggiunte nel Gruppo SanPaolo Imi è stata inserita una clausola di 
garanzia, che prevede uno specifico confronto tra le parti in caso di modifiche 
legislative dei requisiti di accesso alle prestazioni INPS, al fine di dare puntuale 
applicazione agli impegni che verranno assunti per tutto il settore tra le OO.SS. 
nazionali ed ABI.  
In altri settori dotati di ammortizzatori sociali, quando si sono verificate modifiche alla normativa 
previdenziale, per i lavoratori in “prepensionamento” la legge ha mantenuto le vecchie regole  
(esempio: decorrenza delle pensioni - finestre). Questa ipotesi potrebbe valere anche nel nostro 
settore oppure, in alternativa, potrebbe essere mantenuta la corresponsione dell’assegno 
straordinario sino alla finestra contemplata dalle eventuali nuove disposizioni. 
 

 Il passaggio dal fondo alla pensione  
 
Alla fine del periodo di erogazione dell’assegno gli esodati devono fare domanda di pensione 
all’INPS. Non è previsto infatti alcun automatismo. 
 

 L’iscrizione al sindacato   
 
Al personale in esodo viene data la facoltà di mantenere l’iscrizione al sindacato.  
Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a farlo, in modo da poter avere tutta l’assistenza – nel campo 
dei servizi (patronato INCA per le pratiche di pensione di cui sopra, CAF-CGIL per l’assistenza 
fiscale) come negli altri – di cui godono le iscritte e gli iscritti alla FISAC-CGIL. 
 

 Il personale a part-time  
 
I lavoratori e le lavoratrici a part-time possono richiedere di ripristinare il proprio rapporto di lavoro 
a tempo pieno prima di entrare nel Fondo: in questo caso la contribuzione previdenziale, versata 
all’INPS dall’Azienda fino alla maturazione del diritto a pensione, verrà calcolata sulla retribuzione 
a tempo pieno e, di conseguenza, aumenterà l’importo della pensione (non cambierà, invece, 
l’importo dell’assegno). 
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 La previdenza integrativa e complementare 
 

Gli accordi sottoscritti in azienda regolano i trattamenti di previdenza complementare per gli 
esodati, distinguendo tra: 
 
 Iscritti a fondi a contribuzione definita e capitalizzazione individuale: possibilità di riscatto, 

trasferimento ad altro fondo o mantenimento della posizione individuale fino al momento del 
pensionamento 
 Iscritti a fondi a prestazione definita: mantenimento dell’iscrizione ed erogazione delle 

prestazioni al momento del pensionamento. 
 
CASSA DI PREVIDENZA 
Gli anni trascorsi nel Fondo esuberi saranno considerati validi a tutti gli effetti per la 
determinazione delle prestazioni integrative della Cassa. 
Quando matura la pensione INPS, viene erogata la prestazione integrativa della Cassa. 
L’integrazione, pari al 2,25% per ogni anno di anzianità contributiva (compresi quindi anche gli 
anni nel Fondo), verrà calcolata sulla retribuzione pensionabile nel momento di ingresso nel Fondo, 
con una rivalutazione che terrà conto degli incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione 
collettiva nazionale ed aziendale che si verificheranno fino alla maturazione del diritto 
pensionistico. 
 

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI 
Agli iscritti viene data la facoltà di scegliere se trasferire ad altro fondo pensioni o riscattare lo 
zainetto senza alcuna penalizzazione9, oppure di mantenere la posizione all’interno del Fondo 
previdenziale fino alla pensione (che permetterà la scelta della prestazione in rendita). 
L’erogazione dello zainetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che precede 
l’ingresso al Fondo, viene trattata ai fini fiscali come prestazione previdenziale in conto capitale, e 
non come riscatto: viene quindi applicata la tassazione separata (circolare COVIP n.10 del 
2/5/2003). 
 
FONDO PENSIONI EX BNC 
Se la COVIP autorizzerà le modifiche statutarie previste dall’accordo del 11/10/2002 e approvate 
dai colleghi ex BNC attraverso il referendum, saranno stabilite normative analoghe a quelle del 
Fondo Sanpaolo Imi. In caso contrario la normativa di riferimento sarà quella stabilita per la Cassa 
di Previdenza. 
 
FONDO PENSIONI EX BANCO NAPOLI 
Lo statuto è già stato modificato e prevede: 
- Sezione A: mantenimento dell’iscrizione anche durante il periodo nel Fondo esuberi; 
- Sezione B: possibilità di trasferire ad altro fondo pensioni o riscattare lo zainetto senza alcuna 
penalizzazione, oppure di mantenere la posizione all’interno del Fondo pensioni fino alla pensione. 
L’erogazione dello zainetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che precede 

                                                           
9 Lo statuto del Fondo pensioni Gruppo Sanpaolo Imi prevede che la posizione individuale (zainetto) venga 
decurtata dello 0,20% in caso di trasferimento ad altro fondo previdenziale e dello 0,50% in caso di riscatto. 
Queste decurtazioni non si applicano per i lavoratori esodati. 
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l’ingresso al Fondo, viene trattata ai fini fiscali come prestazione previdenziale in conto capitale, e 
non come riscatto: viene quindi applicata la tassazione separata (circolare COVIP n.10 del 
2/5/2003). 
 
 
BANCA FIDEURAM E DEXIA-CREDIOP  
Analogo indirizzo verrà pattuito per quanto riguarda le forme previdenziali in essere presso Banca 
Fideuram e presso Dexia-Crediop 

 
 

 L’assistenza sanitaria 
 
Gli accordi aziendali hanno stabilito l’equiparazione del personale in esodo a quello in servizio. Gli 
esodati manterranno l’iscrizione alla Cassa Assistenza e verranno considerati a tutti gli effetti come 
lavoratori in servizio, sia per le contribuzioni che per le prestazioni. Quindi l’azienda e i colleghi 
verseranno alla Cassa le attuali contribuzioni sulla base dell’ultima retribuzione imponibile 
percepita in servizio, con addebito in c/c.  
L’onere a carico del personale esodato per la Cassa Assistenza è tuttavia maggiore, poiché la 
percentuale a carico dell’iscritto non avrà lo storno dello 0,50% da parte dell’azienda (in quanto non 
c’è più l’accantonamento del TFR) e sarà calcolata sull’ultima retribuzione percepita in servizio, 
che è più alta dell’assegno straordinario percepito dal Fondo. Per ovviare a ciò l’attualizzazione dei 
contributi previdenziali a carico dell’Azienda sarà incrementata in misura pari all’1% della 
retribuzione annua fissa lorda, per ogni anno di permanenza nel Fondo di Solidarietà, per gli iscritti 
SanPaolo alla Cassa Assistenza, e dello 0,50% per i colleghi ex Banco (che non hanno la Cassa 
Assistenza) e per i colleghi ex BNC (che già non beneficiano dello storno dello 0,50%). 
 
I colleghi ex Banco esodati manterranno la polizza sanitaria10.  
 
 

 Condizioni e finanziamenti agevolati 
 
Anche su questa materia, gli accordi aziendali hanno confermato le condizioni previste in tema di 
agevolazioni a favore dei dipendenti in servizio, con l’esclusione dei piani di rientro, mentre per 
quanto riguarda l’elasticità di cassa l’importo concedibile è di € 5.200 totalmente fiduciari. 
I piani di rientro devono essere estinti al momento della cessazione dal rapporto di lavoro. 
Per i colleghi ex Banco di Napoli, i prestiti in essere con Previbanco  dovranno essere estinti per gli 
importi fino a € 18.200, mentre le quote eccedenti potranno essere rateizzate. 
 

 

                                                          

 
 

 
10 Ricordiamo che la polizza sanitaria scade il 31/12/2003. Entro la fine dell’anno è previsto un incontro tra 
SanPaolo Imi e Organizzazioni Sindacali per ridefinire la materia. Qualora i colleghi ex Banco vengano 
iscritti dal 1/1/2004 alla Cassa Assistenza, il personale in esodo successivo a tale data  manterrà l’iscrizione 
alla Cassa. 
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Per approfondimenti, 
aggiornamenti, notizie, 
risposte personalizzate, 
la FISAC-CGIL 
è anche su Internet: 

 
www.cgil.it/fisac.sanpaolo 
 
fisac.sanpaolo@arpnet.it 
 
fisac.banconapoli@tiscali.it 
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