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La FALCRI è da sempre vicina alle esigenze delle lavoratrici/lavoratori
“precari” e da tempo sta conducendo importanti battaglie sul tema del
precariato.
Uno degli obiettivi principali è rappresentato dal tentativo di stabilizzare
quei sempre più numerosi colleghi che, in nome di una falsa “flessibi-
lità”, sono obbligati a vivere il proprio rapporto lavorativo in condizioni
di assoluta incertezza venendo così condannati ad una condizione di in-
sostenibile precarietà. 
La mancanza di prospettiva e l’impossibilità di programmare anche mi-
nimamente il proprio futuro sono il “duro pane quotidiano” che devono
mangiare quei giovani che invece dovrebbero rappresentare il futuro in
una società che vuole definirsi sana e giusta.
Cancellare nei giovani, attraverso la precarietà del lavoro e quindi della
vita, parole come solidarietà e dignità ci costringerà a vivere in un mondo
molto diverso da quello che ci hanno consegnato i nostri padri.
La riforma del mercato del lavoro con l’introduzione di nuove forme con-
trattuali che restituiscano ai giovani il “lavoro vero”, è l’obiettivo che la
FALCRI, attraverso il proprio dipartimento tematico, intende raggiun-
gere ed a cui lavora con tutte le sue forze.
In tale ottica, questo manuale vuole essere una sintetica ma al contempo
esaustiva guida ai diritti e doveri dell’ “Apprendista Bancario”.

I miei Rappresentanti FALCRI in Azienda sono:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

INTRODUZIONE
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Il Contratto di Apprendistato viene introdotto nel settore del credito con
il CCNL del 12 febbraio 2005, che attua l’impegno previsto dall’art. 24 del
CCNL dell’11 luglio 1999, e trova una specifica regolamentazione:
• nell’Accordo 23 giugno 2005 sull’apprendistato professionalizzante;
• nell’art. 28 del CCNL dell’8 dicembre 2007.

Tale contratto era stato già regolamentato e disciplinato dalla Legge TREU
(Legge 24 giugno 1997, n. 196) principalmente come strumento per fa-
vorire l’occupazione giovanile e come mezzo attraverso cui adempiere al-
l’obbligo formativo.

Attualmente il Contratto di Apprendistato viene disciplinato dal Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in ma-
teria di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30” - cosiddetta Legge Biagi), così come integrato dalla Legge
14 maggio 2005 n. 80.

Il contratto di apprendistato si definisce un “contratto a causa mista”, dove
l’aspetto lavorativo e quello formativo sono complementari. Trattandosi
di un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo, è obbligo del
datore di lavoro impartire all’apprendista la necessaria formazione affin-
ché possa conseguire la qualifica e le conoscenze necessarie per lo svol-
gimento della mansione per cui è stato assunto.

Quanto illustrato nel presente manuale è riferito alla disciplina di settore!
In alcuni casi è possibile che nelle rispettive aziende alcuni aspetti siano
regolamentati ulteriormente, ed in senso migliorativo, da accordi azien-
dali, rispetto a quanto previsto dall’Accordo di settore e dal CCNL. Per
maggiori e più specifici dettagli riguardo alla disciplina di tale istituto
nella tua azienda, il Rappresentante FALCRI è a tua disposizione.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
NOZIONI GENERALI
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Durata - Inquadramento - Retribuzione
Il Contratto di Apprendistato si rivolge a persone di età compresa tra i 18
ed i 29 anni (ovvero dai 17 anni nel caso di persone in possesso di una
qualifica professionale).

Nel nostro settore il Contratto Nazionale prevede che il Contratto di Ap-
prendistato abbia una durata massima di 4 anni (invece dei 6 anni pre-
visti dalla normativa) e che il personale assunto con tale tipologia di
contratto possa essere inquadrato al livello immediatamente inferiore ri-
spetto a quello previsto per la mansione cui è adibito.
In sostanza, si prevede un sotto-inquadramento di un solo livello rispetto
ai due consentiti dalla legge.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
NOZIONI GENERALI

Ricordiamo che per quanto riguarda la contribuzione previdenziale le ali-
quote per l’apprendista sono inferiori rispetto a quelle della/del collega a
tempo indeterminato.

L’assegno per l’adeguamento cui si ha diritto dopo i primi 18 mesi, si cal-
cola in modo tale che l’applicazione dell’aliquota per agli apprendisti
(5,84%) porti lo stesso imponibile fiscale del dipendente a tempo indeter-
minato (e non in base alla mera differenza tra il valore dello stipendio di
chi è inquadrato come 2a Area 3° Livello e chi invece è inquadrato come
3a Area 1° Livello).

Gli apprendisti assunti nelle imprese di Leasing, Factoring, Credito al con-
sumo, Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento, Ser-
vizi o reparti centrali o periferici di elaborazione dati, Centri servizi di
attività contabile amministrativa di supporto, invece, sono inquadrati:
• per i primi due anni come 2a Area 2° Livello, 
• per i successivi due anni come 2a Area 3° livello. Quest’ultimo sarà l’in-

quadramento che verrà mantenuto nel caso in cui il rapporto dovesse
poi proseguire come contratto a tempo indeterminato.
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Dopo i primi 18 mesi di contratto, all’apprendista viene riconosciuto,
mediante un assegno temporaneo, un trattamento economico uguale al
netto a quello del livello retributivo immediatamente superiore ed al cui
conseguimento è finalizzato il rapporto (3a Area Professionale, 1° Livello).

Periodo di Prova
Il Contratto di Apprendistato può prevedere un periodo di prova di due
mesi. 

Part-Time
Può essere stipulato a tempo pieno o parziale: in questa seconda ipotesi
non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali, allo scopo di poter
adempiere alle esigenze formative.

Anzianità
Alla scadenza del periodo di apprendistato e in caso di conferma a tempo
indeterminato del rapporto, il periodo di apprendistato viene interamente
computato ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (ad es. per
il numero di giorni di ferie spettanti), mentre per gli scatti di anzianità e
gli automatismi viene considerato solo per due anni. 

Trattamento Economico
All’apprendista spettano, al pari delle colleghe e dei colleghi a tempo in-
determinato, buoni pasto, indennità di rischio e premio aziendale.

Proroga termini per assenza e malattia
Qualora a causa di maternità, infortunio e malattie “non brevi” (che se-
condo l’interpello n. 17/2007 al Ministero del Lavoro sono definite come
quelle di durata inferiore al mese, anche come sommatoria di più periodi
di malattia) l’apprendista dovesse assentarsi dal lavoro per periodi si-
gnificativi si ha una proroga dei termini sia per la sua durata complessiva

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
NOZIONI GENERALI
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(4 anni) sia per il periodo di 18 mesi, decorsi i quali spetta l’adeguamento
economico al netto, pari al livello retributivo di riferimento (cfr. para-
grafo Durata - Inquadramento - Retribuzione). 
In questi casi, il contratto si sospende di fatto in quanto non è possibile
effettuare la dovuta formazione. 
L’apprendista che abbia superato il periodo di prova, in caso di assenza
per malattia o infortunio, ha diritto al mantenimento del posto per un pe-
riodo di:
• 6 mesi in caso di comporto secco (cioè continuativi), 
• 8 mesi in caso di comporto per sommatoria (in caso di più periodi di

malattia/infortunio sommati tra loro), nell’arco del quadriennio (vd.
Cap. “Malattia e Infortuni sul lavoro”, paragrafo “Comporto”).

Sviluppo Professionale e Valutazione
Per gli apprendisti non si applicano le disposizioni del capitolo X del
CCNL. In particolare ricordiamo che non sono applicabili le disposizioni
in materia di Sviluppo Professionale (art. 67) e Criteri di Valutazione pro-
fessionale (art. 69).

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
NOZIONI GENERALI

Le regole su temi quali: Sistema Incentivante, Percorsi Professionali, Mo-
bilità, Previdenza Complementare, Assistenza Sanitaria aziendale, Polizza
Infortuni, condizioni conti correnti e linee di credito, circoli ricreativi per
il personale, vanno verificate secondo gli accordi vigenti nelle singole
aziende.

Non esitare a contattare il Rappresentante Sindacale
FALCRI della tua azienda
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Orario di lavoro settimanale
L’orario di lavoro settimanale è di 37 ore e 30 minuti, salva la possibi-
lità per la lavoratrice/lavoratore di scegliere (all’inizio di ogni anno) se:
• fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti da utiliz-

zare in un giorno della settimana o in due giornate in misura di 15 mi-
nuti per volta; 

• osservare l’orario di 37 ore e 30 minuti e riversare nella banca delle
ore la differenza, pari a 23 ore annue. Queste ultime, nell’anno di as-
sunzione o di cessazione del rapporto, vengono conteggiate propor-
zionalmente ai mesi di lavoro, computando come mese intero
l’eventuale frazione.

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, nei casi di articolazione:
• turni; 
• 4 giorni x 9 ore al giorno; 
• 6 giorni x 6 ore al giorno; 
• comprendente la domenica; 
• dal lunedì pomeriggio al sabato mattina.

Per i turnisti, in alternativa all’orario di lavoro di 36 ore settimanali,
l’azienda può adottare l’orario di 37 ore con una riduzione di 11 ore
annue accantonata in banca delle ore.

Orario di lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero è, di norma, di 7 ore e 30 minuti. 
Esso non può essere superiore a 5 ore nei giorni semifestivi (14 agosto,
24 dicembre, 31 dicembre, Santo Patrono).

Intervallo
L’intervallo, normalmente di un’ora, può essere fissato nella fascia ora-
ria che va dalle ore 13.25 alle ore 14.45. La durata dell’intervallo può

ORARIO DI LAVORO
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essere ridotta fino a 30 minuti o ampliata fino a 2 ore mediante intesa
con i sindacati.
In casi di orario diverso dal nastro standard o laddove sia giustificato da
esigenze obiettive, l’intervallo può essere attuato, anche su turni, con
inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

Orario di sportello
La lavoratrice/lavoratore può essere adibito allo sportello per un mas-
simo di 6 ore e 30 minuti al giorno. Solo con un accordo sindacale su
talune unità operative l’adibizione allo sportello può arrivare fino a 7 ore.

Flessibilità individuali
La lavoratrice/lavoratore può richiedere lo spostamento dell’orario di en-
trata di 15 minuti (con conseguente spostamento dell’orario di uscita).
Coloro che non sono a contatto con il pubblico, possono richiedere
un’elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato di 30 minuti.
Le lavoratrici/lavoratori a contatto con il pubblico possono richiedere di
posticipare l’orario di entrata fino a 30 minuti con correlativo sposta-
mento dell’orario di uscita. 
L’azienda può accogliere o meno tali richieste.

Nastro Orario
L’orario giornaliero di lavoro si può articolare secondo un nastro orario
standard, che è compreso tra le 8.00 e le 17.15 ed un nastro orario
extra standard, che è compreso tra le 7.00 e le 19.15 (applicabile ad
una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente ed al
10% delle succursali).

Per le attività di: Leasing, Factoring, Credito al consumo, Gestione delle
carte di credito e debito e sistemi di pagamento, Servizi o reparti centrali
o periferici di elaborazione dati, Centri servizi di attività contabile am-

ORARIO DI LAVORO
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ministrativa di supporto, il nastro orario standard va dalle 8.00 alle
17.45, mentre quello extra standard va dalle 7.00 alle 19.30.
Sempre per queste attività, il limite massimo di personale cui si può ap-
plicare l’orario extra standard è del 30% del totale dei dipendenti.

ORARIO DI LAVORO

Il tema degli orari di lavoro può avere articolazioni diverse in base ad ac-
cordi aziendali e nelle diverse realtà all’interno della stessa azienda.

Per una più dettagliata illustrazione della tua realtà, contatta
il Rappresentante Sindacale FALCRI della tua Azienda



FALCRI 15

La Banca delle Ore è lo strumento contrattuale che disciplina le presta-
zioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale della lavora-
trice/lavoratore, che non possono superare il limite di 2 ore al giorno e
di 10 ore settimanali.

Accantonamento
Le prime 50 ore annue di prestazioni aggiuntive non costituiscono la-
voro straordinario, ma uno strumento di flessibilità e vengono accanto-
nate nella Banca delle Ore. In essa vengono accantonate le 23 ore iniziali
derivanti dallo svolgimento di un orario di lavoro settimanale di 37 ore
e 30 minuti (anziché 37 ore) e le prestazioni aggiuntive non considerate
lavoro straordinario ammonteranno a 27 ore (cioè fino alla somma di 50
ore).
Raggiunte le prime 50 ore di accantonamento, per le successive presta-
zioni aggiuntive e fino ad ulteriori 50 ore annue, è possibile scegliere se
optare per il meccanismo dell’accantonamento in Banca delle Ore, o se
ricevere il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ulteriori 50 ore
di prestazioni aggiuntive costituiranno esclusivamente lavoro straordi-
nario con il diritto a percepire il relativo compenso. 
Il limite massimo di lavoro straordinario è di 100 ore annue.

Recupero
Nei primi 6 mesi dall’accantonamento il recupero (possibilità di sfruttare
come permessi le ore accumulate) può avvenire previo accordo con
l’azienda.

Per le ore accantonate oltre i 6 mesi precedenti (la Banca delle Ore “più
vecchia” di 6 mesi) è sufficiente un preavviso di almeno:
• 1 giorno lavorativo per il recupero di ore (e non giornate intere);
• 5 giorni lavorativi, per il recupero da 1 a 2 giorni;
• 10 giorni lavorativi, per il recupero di più di 2 giorni.

BANCA DELLE ORE



In ogni caso, il recupero deve essere effettuato entro 24 mesi dalla ma-
turazione. Oltre tale termine l’azienda, d’intesa con la lavoratrice/lavo-
ratore, fisserà il recupero delle ore “scadute” e non fruite. In assenza di
accordo, l’azienda indicherà alla lavoratrice/lavoratore, entro 6 mesi, i
tempi di fruizione. Attenzione: le 23 ore accantonate in Banca delle Ore
a seguito della scelta operata ad inizio anno di effettuare un orario set-
timanale di 37 ore e 30 minuti restano escluse da quest’ultimo mecca-
nismo. Le 23 ore di cui sopra quindi vanno recuperate entro 24 mesi dal
loro accantonamento, pena la perdita. 
Nei casi di assenze prolungate (malattie, infortuni, maternità, aspetta-
tiva retribuita e non) la lavoratrice/lavoratore può scegliere tra recupero
e compenso come lavoro straordinario.

FALCRI 16

BANCA DELLE ORE
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Le prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro costitui-
scono lavoro supplementare o lavoro straordinario. 
Le prestazioni di lavoro aggiuntive non possono superare le 2 ore al
giorno e le 10 ore settimanali. 
Le prime 50 ore lavorative eccedenti il normale orario di lavoro costitui-
scono lavoro supplementare e vanno accantonate in Banca delle Ore
(comprese le eventuali 23 ore derivanti dalla scelta di un orario settima-
nale di 37 ore e 30 minuti). 
Le ulteriori ore di lavoro aggiuntivo costituiscono lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario non può superare le 100 ore annuali (oltre le prime
50 ore di lavoro supplementare che confluiscono obbligatoriamente in
Banca delle Ore).
Il lavoro straordinario è retribuito mediante una maggiorazione della
paga oraria nelle seguenti misure:
• nei giorni feriali, maggiorazione del 25%;
• il sabato (ovvero il lunedì nel caso di articolazione dell’orario di lavoro

settimanale da martedì al sabato), maggiorazione del 30%;
• notturno feriale (fra le 22.00 e le 6.00), maggiorazione del 55%; 
• notturno festivo (fra le 22.00 e le 6.00), maggiorazione del 65%;
• domenica, maggiorazione del 25% più riposo compensativo;
• festività infrasettimanali, opzione tra riposo compensativo e mag-

giorazione del 30%.

LAVORO STRAORDINARIO
E SUPPLEMENTARE
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Ferie
Alle lavoratrici/lavoratori assunti con Contratto di Apprendistato spet-
tano 20 giorni di ferie all’anno. Nell’anno dell’assunzione, i giorni di ferie
vengono conteggiati in proporzione ai mesi di lavoro effettivi, conside-
rando come mese intero l’eventuale frazione di mese.
Per legge annualmente spettano minimo 4 settimane di ferie di cui: al-
meno 2 settimane vanno fruite nell’anno di maturazione mentre le altre
entro i 18 mesi successivi. L’azienda può dividere le ferie in due periodi,
dei quali uno non inferiore a 15 giorni lavorativi.
I turni di ferie devono essere fissati tempestivamente dall’azienda, con-
fermati alla lavoratrice/lavoratore e rispettati. Una volta fissati, possono
essere variati solo in casi eccezionali e di comune intesa tra azienda e la-
voratrice/lavoratore.
Nel predisporre i turni di ferie viene data la precedenza alle lavora-
trici/lavoratori disabili (categorie protette ex legge 68/99); a seguire, si
tiene conto delle esigenze familiari e dell’anzianità di servizio.

Festività soppresse
Gli apprendisti hanno diritto anche ad alcuni giorni di permesso retri-
buito poiché alcune festività (art. 1 e 2 della legge 260/49) poi sop-
presse, cadano in giornate lavorative. 
Le festività soppresse sono: 19 marzo, San Giuseppe; Ascensione (39°
giorno dopo Pasqua); Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua); 29 giu-
gno, Santi Pietro e Paolo; 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale. 
Questi vanno fruiti, salvo diverso accordo aziendale, nel periodo che va
dal 16 gennaio al 14 dicembre. Nel caso di mancata fruizione vengono
liquidati entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Nell’anno di assunzione e di cessazione del rapporto tali giorni di per-
messo spettano in relazione alle ex festività cadute in giorni lavorativi ef-
fettivamente lavorati. Per godere di tali permessi è necessario comunicarli
con un congruo preavviso. 

FERIE - PERMESSI - CONGEDI
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Possono essere fruiti anche in aggiunta a periodi di ferie, oppure in tre
o più giornate consecutive: in tali casi vanno inseriti nel piano ferie an-
nuale.

Importante: 
Il diritto ai permessi retribuiti per ex festività spetta solo quando, per
quei giorni, si abbia effettivamente diritto all’intero trattamento econo-
mico. Non si ha tale diritto quando, ad esempio, nel giorno coincidente
con una ex festività soppressa la lavoratrice/lavoratore apprendista sia
in aspettativa non retribuita o in altro permesso non retribuito.
Per la piazza di Roma il giorno 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, è festivo.

Festività civili coincidenti con la domenica
Nel caso in cui le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno ri-
corrano di domenica, si ha diritto ad altrettante giornate di permesso o
ad un compenso aggiuntivo. La scelta avviene d’intesa tra azienda e la-
voratrice/lavoratore.

Permesso Retribuito
La lavoratrice/lavoratore ha diritto annualmente ad una giornata di Per-
messo, anche frazionabile a ore con il limite di un’ora (in base ad accordi
aziendali tale limite può essere anche inferiore), da fruire nel corso del-
l’anno di riferimento, previo preavviso. Se non sfruttato entro l’anno, tale
permesso si perde e non si ha diritto alla liquidazione.
Nell’anno di assunzione e di cessazione, il permesso viene conteggiato
in proporzione ai mesi di lavoro, computando come mese intero l’even-
tuale frazione. 

Altri Permessi Retribuiti
La legge (T.U. 151/2001 e L. 53/2000) riconosce tre giorni di permesso
retribuiti in caso di decesso o grave infermità del coniuge, del convi-

FERIE - PERMESSI - CONGEDI



vente o di un parente entro il secondo grado. Tali giorni devono essere
utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento della grave ma-
lattia.

Permessi non retribuiti
La suddetta normativa prevede, inoltre, la possibilità di assentarsi dal
lavoro per malattia dei figli: 
• se minori di tre anni, senza limiti temporali; 
• se di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, per 5 giorni lavorativi all’anno

per ciascun genitore e per ciascun figlio/a. 
Tali permessi non sono retribuiti. Alle assenze per malattia del figlio non
si applicano le disposizioni sul controllo della malattia della lavora-
trice/lavoratore.

Congedo per gravi motivi familiari
La legge riconosce la possibilità, a fronte di gravi e documentati motivi
familiari, un periodo di congedo non retribuito che può durare fino a 2
anni (anche frazionato). 

Congedo matrimoniale
Al pari delle colleghe/colleghi con contratto a tempo indeterminato, in
caso di matrimonio si ha diritto ad una licenza matrimoniale di 15 giorni
di calendario non computabili come ferie.

FALCRI 20

FERIE - PERMESSI - CONGEDI

I contratti integrativi aziendali o specifici accordi possono prevedere ul-
teriori permessi, anche orari (es.: nascita di figli, traslochi, esami clinici,
visite mediche...). 

Per una più dettagliata informazione sui permessi cui hai
diritto per effetto degli accordi aziendali, contatta subito

il tuo Rappresentante Sindacale FALCRI
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Le lavoratricI/lavoratori assunti con Contratto di Apprendistato, al pari
delle colleghe/colleghi con contratto a tempo indeterminato, hanno il pieno
godimento dei diritti sindacali; possono quindi: aderire ad una Organiz-
zazione Sindacale, partecipare alle assemblee, esercitare pienamente il di-
ritto di sciopero (conformemente alle leggi e agli accordi di settore). 
Il libero godimento dei diritti sindacali non può arrecare nessun danno
alla lavoratrice/lavoratore apprendista, in particolare ai fini della con-
ferma del contratto come a tempo indeterminato. 

DIRITTI SINDACALI



La lavoratrice/lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro mediante di-
missioni, queste devono essere comunicate per iscritto con un preav-
viso di trenta giorni, è sempre fatto salvo un termine diverso se
concordato dalle parti. 
Alla lavoratrice/lavoratore dimissionario compete l’intero trattamento
economico fino alla scadenza del preavviso. 
L’azienda può far cessare dal servizio, la lavoratrice/lavoratore dimis-
sionario, dal giorno delle dimissioni o successivamente entro il termine
del preavviso: in tal caso dovrà comunque corrispondergli l’intero trat-
tamento economico fino alla scadenza. 

DIMISSIONI

FALCRI 22
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La legge 104/92 disciplina i diritti di cui sono titolari le lavoratrici/lavora-
tori disabili, in particolare: i soggetti affetti da una disabilità grave e quelli
che assistono un parente o affine entro il 3° grado con disabilità grave. 
La gravità della condizione di un disabile si ha quando la “minorazione,
singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
(art. 3, comma 3, legge 104/92).
La sussistenza di tale situazione è certificata da una specifica Commis-
sione Medica dell’ASL di residenza.
Alle lavoratrici/lavoratori disabili con gravità, viene riconosciuto il di-
ritto a 2 ore di permessi al giorno o, in alternativa, a 3 giorni di per-
messi al mese. Tali permessi sono retribuiti e non incidono sulle ferie.

Coloro i quali assistono un familiare (parente o affine entro il 3° grado)
in condizione di handicap grave hanno diritto a 3 giorni di permessi al
mese (retribuiti) a condizione che la persona assistita non sia ricoverata
a tempo pieno.
I genitori di bambini minori di tre anni con handicap in situazione di gra-
vità hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di asten-
sione facoltativa (retribuita al 30%) a condizione che il bambino non sia
ricoverato presso Istituti Specializzati, oppure a 2 ore al giorno di per-
messi retribuiti fino al compimento del 3° anno di età del bambino.
I soggetti di cui sopra hanno inoltre diritto, ove possibile, a vedersi as-
segnati alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono
essere trasferiti senza il loro previo consenso.

DISABILITÀ

Data la complessità della normativa e dell’iter previsto,
ti consigliamo di contattare il Rappresentante Sindacale

FALCRI della tua azienda per qualsiasi chiarimento
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Permessi per motivi di studio
Le lavoratrici/lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno di-
ritto a permessi retribuiti, non solo per la/le giornate d’esame ma anche
per il tempo necessario a raggiungere la località in cui si svolgerà la ses-
sione (nel caso di mancanza di scuola o università prescelta nel luogo di
residenza).

Questi inoltre hanno diritto a:
• un ulteriore giorno di permesso per ogni esame previsto dal piano di

studio e non ripetuto, da utilizzare nella giornata precedente il giorno
dell’esame (nel caso di studenti iscritti a corsi di Laurea o Laurea Ma-
gistrale);

• 8 giorni lavorativi, per una sola volta, per il conseguimento della li-
cenza di scuola secondaria di primo e secondo grado (escluse quelle
a carattere artistico). 
La richiesta di tale permesso va presentata alla Direzione aziendale
competente almeno 5 giorni prima. In occasione dell’esame di Laurea
e di Laurea Magistrale, tale permesso spetta, secondo le modalità ci-
tate sopra, nella misura rispettivamente di 5 e 3 giorni lavorativi;

• 20 ore all’anno da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno
per frequentare corsi di studio per scuole secondarie di primo e se-
condo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) e
di Laurea e Laurea Magistrale, con preavviso di almeno 5 giorni e
spetta per il numero di anni più 2 (1 nel caso di Laura o Laurea Ma-
gistrale) del corso legale di studi;

• un permesso straordinario non retribuito fino a 30 giorni di calenda-
rio, fruibile in non più di due periodi per ciascun ciclo di studi (istru-
zione secondaria di primo e secondo grado, università), utilizzabile
quindi per massimo tre volte. 
Le richieste vanno presentate con un preavviso di almeno 30 giorni.

LAVORATRICI/LAVORATORI STUDENTI
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Premio per conseguimento titolo di studio
Alle lavoratrici/lavoratori che, successivamente al momento dell’assun-
zione, conseguono un titolo di studio spettano premi nelle seguenti mi-
sure:
• Licenza scuola media superiore (escluse quelle a carattere artistico),

€ 133,51;
• Laurea (solo per le lavoratrici/lavoratori non laureati), per una sola volta,

€ 136,35;
• Laurea Magistrale (solo per le lavoratrici/lavoratori non laureati), per

una sola volta, € 85,22.

LAVORATRICI/LAVORATORI STUDENTI

Verifica con il tuo Rappresentante Sindacale FALCRI
se nella tua azienda sono previsti permessi e/o premi

diversi per motivi di studio
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Malattia
L’insorgere di uno stato di malattia con la conseguente assenza dal lavoro
va comunicato tempestivamente all’azienda.
Ai fini dell’accertamento, il certificato medico deve essere inviato al-
l’azienda entro 48 ore con l’eventuale indicazione del luogo di reperibi-
lità sempre se diverso dall’indirizzo di domicilio noto all’azienda.
Nel caso la malattia insorga durante le ferie, la lavoratrice/lavoratore, ha
facoltà di interromperne la fruizione, comunicando all’azienda tempe-
stivamente lo stato di malattia ed il domicilio per gli accertamenti di con-
trollo, sempre inviando il certificato medico entro 48 ore. 

Comporto
La lavoratrice/lavoratore che abbia superato il periodo di prova, in caso
di malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del posto e all’in-
tero trattamento economico per tutto il tempo previsto dal cosiddetto
“periodo di comporto”.
Tale periodo si distingue in “comporto secco”, quando si tratta di un pe-
riodo continuativo, ed in “comporto per sommatoria” nel caso si faccia
riferimento alla somma di più periodi di assenza per malattia o infortu-
nio nei 48 mesi precedenti. 
Per gli Apprendisti trova applicazione la disciplina prevista per le lavo-
ratrici/lavoratori con contratto a tempo indeterminato che abbiano un’an-
zianità lavorativa fino a 5 anni.
Quindi il periodo di comporto è, di 6 mesi nel caso di comporto secco,
e di 8 mesi nel caso di “comporto per sommatoria”.

Visite di controllo della malattia
La normativa vigente prevede la possibilità di controllare e verificare l’ef-
fettiva esistenza dello stato di malattia della lavoratrice/lavoratore. 
L’azienda, infatti, può richiedere all’INPS l’invio di visite domiciliari da
parte di medici/ispettori dell’INPS o dell’ASL. La lavoratrice/lavoratore in

MALATTIA E INFORTUNI SUL LAVORO
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malattia, nel nostro settore, ha l’obbligo di rispettare le cosiddette “fasce
di reperibilità”: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore
19.00 tutti i giorni, compresi sabato, domenica e festivi.
Qualora la lavoratrice/lavoratore risulti assente alla visita di controllo
senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento eco-
nomico per i primi 10 giorni di assenza. 
In caso di assenza ad una seconda visita di controllo, decade dal tratta-
mento economico nella misura del 50% per il restante periodo di malat-
tia successiva ai primi 10 giorni. Restano esclusi dalla sanzione
economica i giorni di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente
visita di controllo. La trattenuta è effettuata per i giorni di malattia già
fruiti fino alla data della visita. 

Assenza alla visita di controllo 
Non è semplice né scontato giustificare l’assenza alle visite di controllo
durante le fasce di reperibilità. Eventuali casi di forza maggiore devono
essere provati. 
L’assenza può essere considerata giustificata nel caso di: 
• visite, prestazioni ed accertamenti effettuati presso: strutture e me-

dici ASL, laboratori, reparti ospedalieri, medici specialisti. In tali casi
queste strutture devono rilasciare idonea certificazione con l’indica-
zione del giorno e dell’ora della visita e dell’impossibilità di fissarla
in un momento diverso e che non rientrasse nelle fasce di reperibilità,
nonché dell’urgenza della stessa; 

MALATTIA E INFORTUNI
SUL LAVORO

IMPORTANTE: La normativa sulle visite di controllo per l’accertamento
della malattia, è stata ritenuta da alcune sentenze della Corte di Cassa-
zione applicabile anche ai casi di infortunio. 
In assenza dunque di una disciplina definitiva suggeriamo di rispettare
le fasce di reperibilità anche nel caso di assenza per infortunio.
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• situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza
dell’interessato altrove, al fine di evitare gravi conseguenze per sé o
per i componenti del suo nucleo familiare, anch’esse naturalmente
supportata da idonea documentazione e da valutare caso per caso.

In caso di assenza alla visita di controllo l’azienda richiederà alla lavora-
trice/lavoratore di fornire giustificazioni.
Nel caso di assenza ingiustificata, le sanzioni che possono essere com-
minate alla lavoratrice/lavoratore consistono nella non corresponsione
dell’indennità economica per il periodo di malattia:
• per l’intero trattamento economico fino a 10 giorni, per la prima as-

senza; 
• per il 50% per i giorni successivi, in caso di seconda assenza; 
• interruzione del trattamento economico fino al termine del periodo di

malattia, in caso di terza assenza.

Non è comunque escluso che, in caso di assenza ingiustificata, l’azienda
possa aprire un procedimento disciplinare a carico della lavoratrice/la-
voratore, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (cfr. Cap. “Prov-
vedimenti Disciplinari”).

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, gestita dal-
l’INAIL, è obbligatoria ed è regolata dal Testo Unico D.P.R. n. 1124 del
1965, e dal D.Lgs. n. 38/2000, oltre che da disposizioni speciali per par-
ticolari categorie di lavoratrici/lavoratori.
Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni
evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia de-
rivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal la-
voro per più di 3 giorni (art. 2, c. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

MALATTIA E INFORTUNI
SUL LAVORO
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La malattia professionale è la patologia che la lavoratrice/lavoratore
contrae a causa del lavoro svolto e si differenzia dall’infortunio poiché è
caratterizzata da una graduale, progressiva, lenta azione di fattori pre-
senti nell’ambiente di lavoro che possono compromettere la salute della
lavoratrice/lavoratore.
L’INAIL tutela anche il cosiddetto infortunio in itinere, e cioè quello
che colpisce la lavoratrice/lavoratore durante il viaggio di andata e ri-
torno dal luogo di lavoro in condizioni particolari; è importante valutare
e considerare bene ogni caso. 
L’assicurazione INAIL è interamente a carico del datore di lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro la lavoratrice/lavoratore deve informare
il datore di lavoro.
In caso di malattia professionale deve informare il datore di lavoro entro
15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile se causa
astensione dal lavoro. 
L’azienda deve inviare all’INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in
caso di malattia professionale, la relativa denuncia. 
Il trattamento economico è corrisposto dall’azienda con deduzione di
tutte le somme che la lavoratrice/lavoratore ha diritto di riscuotere dal-
l’INAIL.

MALATTIA E INFORTUNI
SUL LAVORO

Polizza Infortuni: per informazioni consulta
il tuo Rappresentante Sindacale FALCRI
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L’art. 7 della Legge 300/70, nota come Statuto dei Lavoratori, regola l’iter
dei provvedimenti disciplinari. 
Le sanzioni previste dal CCNL sono:
• rimprovero verbale,
• rimprovero scritto,
• sospensione dal servizio e dal relativo trattamento economico per un

periodo massimo di 10 giorni,
• licenziamento per giustificato motivo,
• licenziamento per giusta causa.

Provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono
essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla notifica alla la-
voratrice/lavoratore della contestazione per iscritto. 
La lavoratrice/lavoratore, entro 5 giorni di calendario alla notifica, può
formulare le proprie giustificazioni e richiedere di essere ascoltato a pro-
pria difesa, avvalendosi del diritto di essere assistito da un Rappresen-
tante Sindacale dell’Organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
Nel caso in cui venga comminato un provvedimento disciplinare, entro
20 giorni, la lavoratrice/lavoratore può richiedere attraverso il Sindacato
la costituzione di un Collegio di Conciliazione presso la Direzione Pro-
vinciale del Lavoro. 
Fino alla pronuncia del Collegio la sanzione è sospesa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
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Stipendio
Il 27 di ciascun mese (o ultimo giorno lavorativo precedente se il 27 cade
in una giornata non lavorativa), l’apprendista, così come la/il collega con
contratto a tempo indeterminato, riceve lo stipendio relativo al mese in
corso. 
La 13a mensilità, invece, viene corrisposta entro il 20 dicembre ed è con-
teggiata in proporzione ai mesi di lavoro prestati durante l’anno (calco-
lando come mese intero l’eventuale frazione). 
La 13a mensilità si compone delle voci che costituiscono il trattamento
economico per le quali ne è prevista l’erogazione.
Allo stipendio mensile erogato, corrisponde la relativa Busta Paga. 

Busta Paga
La Busta Paga normalmente riporta:
1) i dati del dipendente:

• anagrafici (nome, cognome e codice fiscale);
• professionali (numero di matricola, unità operativa, inquadra-

mento, eventuali scatti di anzianità già maturati, data di matura-
zione del successivo scatto di anzianità, numero identificativo
presso l’INAIL); 

2) le voci che compongono la retribuzione lorda fissa mensile; 
3) le altre eventuali parti variabili della retribuzione (straordinari, in-

dennità di rischio …);
4) le trattenute effettuate per la previdenza complementare; 
5) l’eventuale cassa sanitaria, per l’iscrizione all’Organizzazione Sinda-

cale cui si è scelto di aderire, ecc.

Altre importanti informazioni contenute nella Busta Paga, sono:
6) quelle relative alla quota di accantonamento del TFR (Trattamento di

fine rapporto) e sull’eventuale versamento dello stesso alla previ-
denza complementare; 

ASPETTI ECONOMICI E FISCALI
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7) le trattenute relative ai contributi previdenziali (INPS) e fiscali (IRPEF,
comprese le addizionali regionali e comunali); 

8) le detrazioni per lavoro dipendente ed, eventualmente, per familiari
a carico.

Dal saldo tra lo stipendio lordo (con tutte le voci fisse e variabili di cui si
compone) e le trattenute, si ottiene lo stipendio netto accreditato alla la-
voratrice/lavoratore.

Indennità 
Rientrano a pieno titolo nel novero della retribuzione le eventuali in-
dennità a cui si ha diritto per la mansione svolta e/o per le modalità di
svolgimento del proprio lavoro.
Si può aver diritto ad una indennità di rischio erogata mensilmente
che viene calcolata differentemente in base ad alcuni elementi come:
• il luogo dove viene svolto il proprio lavoro, dal momento che viene

operata una distinzione tra capoluoghi di provincia o centri con in-
tenso movimento bancario ed “altri centri”, 

• le caratteristiche della mansione, per gli addetti allo sportello che ef-
fettuano operazioni che comportino esborsi e/o introiti di valori.

Tale indennità può raggiungere un massimo di € 126,62. 
Nel caso in cui, invece, l’operatore sia adibito allo sportello con maneg-
gio di valori per una durata giornaliera superiore a 5 ore, ha diritto ad una
maggiorazione dell’indennità di rischio, in misura proporzionale
alle ore effettive di adibizione:
• nel caso di 6 ore, la maggiorazione è del 20%;
• nel caso si sia adibiti per più di 6 ore, la maggiorazione è del 14%.

ASPETTI ECONOMICI E FISCALI
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Un’ulteriore indennità prevista dal CCNL è quella definita come inden-
nità tranviaria, riconosciuta a tutti i soggetti ubicati nelle unità opera-
tive situate in città con una popolazione superiore ai 200.000 abitanti.
Tale indennità consiste in un concorso spese mensile tranviarie nella mi-
sura (rapportata alla singola città) di: 
Verona € 1,11; Catania € 1,21; Bari € 1,24; Venezia € 1,27; Padova
e Palermo € 1,34; Trieste € 1,47; Bologna € 1,50; Messina, Napoli
e Torino € 1,55; Genova € 1,70; Firenze € 2,01; Roma € 2,32; Milano
€ 2,92.

Vi è poi l’Indennità per lavoro in locali sotterranei, che ammonta ad
€ 45,99 mensili e viene erogata al personale che è stato adibito, in via
continuativa e prevalente, a lavorare in locali che si trovino, per oltre
metà dell’altezza, al di sotto del livello stradale. 

Nel caso di orario di lavoro che ricade nel cosiddetto nastro orario extra
standard(*) e che termini dopo le 18,15 e prima delle 19,15, è prevista
una indennità per orario giornaliero extra standard pari ad € 3,68
al giorno.

Nel caso in cui l’orario giornaliero termini oltre le 19.15 l’indennità am-
monta ad € 4,30: in questa ultima ipotesi, spetta anche la riduzione di
un’ora dell’orario settimanale.

ASPETTI ECONOMICI E FISCALI

Per effetto della contrattazione aziendale, nelle singole Banche possono
essere previste ulteriori maggiorazioni aziendali per le indennità di ri-
schio (integrative o sostitutive di quelle previste dal CCNL).

Per maggiori dettagli sull’esistenza di tali indennità aziendali
nella tua Banca, non esitare a contattare il Rappresentante

Sindacale FALCRI della tua azienda.
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L’indennità di turno diurno, infine, è una indennità giornaliera di € 4,30
riconosciuta al personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito in
turni. 

Trattenute in Busta Paga 
In busta paga troviamo importanti voci di ritenute che sono di natura
contributiva e fiscale.

INPS
La trattenuta contributiva ai fini previdenziali (INPS) viene calcolata me-
diante un’aliquota ordinaria del 9,19%; tale aliquota per gli APPRENDISTI
è invece del 5,84%. 
I contributi versati dall’Azienda ammontano al 10%. 

ASPETTI ECONOMICI E FISCALI

(*) L’orario giornaliero di lavoro si può articolare secondo un nastro ora-
rio standard, che è compreso tra le 8.00 e le 17.15 ed un nastro orario
extra standard, che è compreso tra le 7.00 e le 19.15 (applicabile ad una
quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente ed al 10%
delle succursali). 
Per le attività di: Leasing, Factoring, Credito al consumo, Gestione delle
carte di credito e debito e sistemi di pagamento, Servizi o reparti cen-
trali o periferici di elaborazione dati, Centri servizi di attività contabile
amministrativa di supporto, il nastro orario standard va dalle 8.00 alle
17,45, mentre quello extra standard va dalle 7.00 alle 19.30.

Per queste attività l’indennità di € 3,68 è riconosciuta nel caso in cui
l’orario di lavoro termini entro le 19.30, mentre quella di € 4,30 (e la ri-
duzione di un’ora dell’orario di lavoro) è prevista nei casi in cui il lavoro
termini oltre le 19.30.

Sempre per queste attività, il limite massimo di personale cui si può ap-
plicare l’orario extra standard è del 30% del totale dei dipendenti.
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IRPEF
La trattenuta ai fini fiscali (IRPEF) è applicata calcolando sulla base del
reddito annuo, le aliquote di tassazione in base ai vari scaglioni di red-
dito, dividendo per 12 mensilità gli scaglioni annui e detraendo le de-
trazioni (per lavoro dipendente e, eventualmente, carichi di famiglia).
A dicembre, poi, si effettua un conguaglio finale che tiene conto delle
trattenute effettivamente operate e quelle spettanti. 
È compito del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ricalco-
lare le detrazioni spettanti nel caso di aumenti di stipendio durante
l’anno.

Fascia reddito Aliquota
da 0 a € 15.000 23%
da € 15.001 a € 28.000 27%
da € 28.001 a € 55.000 38%
da € 55.001 a € 75.000 41%
oltre € 75.000 43%

ADDIZIONALI
Ci sono poi le addizionali IRPEF regionali e comunali. 
L’addizionale regionale si applica mediante un’aliquota, da conteg-
giare sulla stessa base imponibile IRPEF, viene stabilita da ogni singola re-
gione e può variare tra lo 0,9% e l’1,4%.
L’addizionale comunale, il cui ammontare è stabilito dal comune di re-
sidenza, può variare da 0 (nessuna addizionale) fino allo 0,80% dell’im-
ponibile. 

L’applicazione di un’aliquota contributiva ridotta non comporta penaliz-
zazioni sul calcolo della pensione futura.
Gli anni di apprendistato sono a tutti gli effetti anni di anzianità utile ai 
fini pensionistici.

ASPETTI ECONOMICI E FISCALI



La ritenuta è effettuata con decorrenza dal mese di gennaio dell’anno di
riferimento ed è operata mediante il meccanismo dell’acconto e del saldo.
L’acconto è nella misura del 30% dell’addizionale determinata sull’impo-
nibile dell’anno precedente, ed è trattenuto in 9 rate mensili a partire da
marzo. Il saldo viene calcolato in sede di conguaglio e trattenuto in 11
rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui il con-
guaglio è stato effettuato e non oltre quello relativamente al quale le ri-
tenute sono versate nel mese di dicembre.

Detrazioni Lavoro Dipendente
Le lavoratrici/lavoratori hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipen-
dente, che sono nella misura riportata nella tabella che segue:

Reddito complessivo Importo della detrazione
(al netto dell’abitazione principale)

fino ad € 8.000 € 1.840 effettive da rapportare al periodo di lavoro
nell’anno e con le seguenti particolarità:
- la detrazione spettante non può mai essere inferiore

ad € 690;
- se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la de-

trazione non può essere inferiore ad € 1.380.

tra € 8.001e € 15.000 € 1.338 + l’importo derivante dal seguente calcolo:
€ 502 X 15.000 - reddito complessivo

7.000
(dove 1.338 sono le detrazioni effettive e 502 quelle
teoriche). Entrambe sono da rapportare al periodo di
lavoro nell’anno.

tra € 15.001 e € 28.000 € 1.338 x il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
55.000 - reddito complessivo

40.000
(il coefficiente va assunto nelle prime 4 cifre decimali)

Con reddito complessivo superiore a € 23.000 e non oltre € 28.000,
la detrazione è aumentata dei seguenti importi

tra € 23.001 e € 24.000 € 10
tra € 24.001 e € 25.000 € 20
tra € 25.001 e € 26.000 € 30
tra € 26.001 e € 27.700 € 40
tra € 27.701 e € 28.000 € 25

FALCRI 36

ASPETTI ECONOMICI E FISCALI
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Il premio aziendale viene erogato secondo quanto stabilito a livello di
contrattazione integrativa aziendale. 
I criteri che ne determinano l’ammontare, per sua natura variabile, fanno
riferimento ai livelli di produttività, redditività, efficienza complessivi
dell’azienda e in relazione all’esercizio di bilancio dell’anno precedente
quello in cui il premio aziendale viene pagato. 
Spetta a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova e viene
erogato sotto forma di una tantum (la sua computabilità ai fini del TFR,
nonché della previdenza complementare, è definita dagli accordi azien-
dali che lo regolano).
Non viene erogato nel caso di risultati negativi dell’azienda (salvo di-
versa disciplina prevista dagli accordi aziendali).
Non spetta al personale che abbia ricevuto un giudizio di sintesi nega-
tivo.

PREMIO AZIENDALE
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Nozioni Generali 
A seguito delle riforme che si sono susseguite negli ultimi 15 anni, il si-
stema pensionistico italiano è passato da un modello basato sul cosid-
detto sistema retributivo a quello contributivo.
In sintesi: la pensione che percepiremo non sarà più calcolata sulla base
delle ultime retribuzioni, bensì sarà il risultato dei contributi versati; e
questo comporterà per tutte le lavoratrici/lavoratori più giovani una sen-
sibile differenza tra la pensione garantita dal sistema previdenziale pub-
blico e l’ultimo stipendio.

L’unica soluzione per garantirsi, al momento del pensionamento, un certo
mantenimento del proprio tenore di vita consiste nel ricorrere alla co-
siddetta Previdenza Complementare. In questo modo un domani potremo
affiancare un reddito aggiuntivo (derivante dalla previdenza comple-
mentare) alla pensione obbligatoria.

Il sistema previdenziale si definisce basato su tre pilastri: 
• il primo pilastro è costituito dalla previdenza obbligatoria pubblica; 
• il secondo pilastro è fondato sui cosiddetti fondi pensione; 
• il terzo pilastro si concretizza mediante i PIP (Piani Individuali Pen-

sionistici) che sono delle polizze assicurative a scopo previdenziale.

La normativa incentiva la previdenza complementare attraverso la pre-
visione di vantaggi fiscali.
Dal gennaio 2007 è inoltre necessario che la lavoratrice/lavoratore ef-
fettui la scelta sul conferimento del proprio TFR al fondo pensione. 
Anche gli APPRENDISTI possono iscriversi alla previdenza complemen-
tare (Fondo Pensione aziendale) e decidere se conferire o meno il TFR. 
Con l’iscrizione al Fondo Pensione, a fronte di una contribuzione da parte
della lavoratrice/lavoratore iscritto, l’azienda versa un ulteriore contri-
buto determinato dalla contrattazione aziendale.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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Conferimento TFR
la lavoratrice/lavoratore può anche scegliere di non aderire al Fondo Pen-
sione; anche in questo caso, però, dovrà comunque scegliere come de-
stinare il proprio TFR. 
La legge stabilisce che entro 6 mesi dalla data di assunzione bisogna de-
cidere (modalità di scelta esplicita) e comunicare all’Azienda mediante
l’apposito modulo TFR2, se versare il TFR maturando alla forma di previ-
denza complementare prescelta, oppure mantenere il TFR presso il da-
tore di lavoro; in questo secondo caso, per le aziende con più di 50
dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad un apposito Fondo gestito dall’INPS.
Se la lavoratrice/lavoratore, entro i 6 mesi di cui sopra, non effettua al-
cuna scelta (modalità di scelta tacita) il datore di lavoro trasferisce il TFR
alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi aziendali (in ge-
nere, alla forma che ha il maggior numero di aderenti).
Al momento stesso dell’assunzione, la lavoratrice/lavoratore deve ricevere
dall’azienda la documentazione relativa al fondo pensione aziendale.

Contribuzione 
Sui contributi versati non si applica tassazione e quindi questi sono de-
dotti dal reddito imponibile IRPEF, fino al limite annuo di € 5.164,57. 
Tale deducibilità dei contributi (che comporta una riduzione dell’impo-
nibile ed una conseguente minore imposizione fiscale ai fini IRPEF) è ap-
plicata dal datore di lavoro nella busta paga. 

Prestazioni 
La prestazione al momento della pensione è garantita dal Fondo ed è
commisurata alla posizione individuale creatasi mediante la contribu-
zione. 
All’atto del pensionamento, si può scegliere se tradurre tutta la propria po-
sizione individuale in una rendita vitalizia, oppure ottenere il 50% del mon-
tante accumulato sotto forma di capitale e tramutare in rendita l’altro 50%. 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE



L’ammontare della rendita vitalizia è dipendente, oltre che dalla posi-
zione individuale accumulata, anche da criteri demografici che effettuano
delle previsioni sull’aspettativa di vita al momento del pensionamento.
La rendita ha una rivalutazione annuale e può essere reversibile a favore
di beneficiari indicati dall’iscritto: in tal caso, l’importo della rendita sarà
condizionato anche dall’aspettativa di vita del beneficiario. 

Cessazione del rapporto di lavoro 
Quando l’iscritto cambia lavoro può decidere di trasferire la propria po-
sizione individuale (capitale accumulato) presso un altro fondo pensione,
compresi fondi aperti o PIP; oppure mantenere la propria posizione
presso il fondo senza, però, poter continuare a versare ulteriore contri-
buzione, e continuando a beneficiare dei rendimenti ottenuti dal fondo.
Terza ipotesi, è la possibilità di riscattare l’intero capitale. In questo ul-
timo caso, però, la somma riscattata è assoggettata ad imposizione fi-
scale secondo gli scaglioni IRPEF. 

Trasferimento della posizione individuale
Trascorsi due anni dall’iscrizione al fondo pensione, seppur non si sia in
presenza di perdita di requisiti per l’iscrizione al fondo (caso di perdita
del lavoro o cambio di lavoro) la lavoratrice/lavoratore può decidere di
trasferire la propria posizione ad una diversa forma pensionistica com-
plementare: in questo caso la possibilità di continuare a godere del con-
tributo del datore di lavoro dipende dagli accordi aziendali.

Decesso del dipendente in servizio 
In caso di decesso del dipendente iscritto al fondo pensione e ancora in
servizio, la sua posizione individuale è riconosciuta agli eredi. In assenza
di eredi, è facoltà dell’iscritto indicare preventivamente al Fondo even-
tuali beneficiari per il capitale maturato in caso di decesso. 
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Anticipazioni di capitale 
La lavoratrice/lavoratore iscritto al fondo pensione può chiedere antici-
pazioni nei limiti e secondo la tempistica previsti dalla legge e che sin-
tetizziamo nella tabella seguente:

Causale Tempo Importo
Spese sanitarie Sempre Fino al 75%
Acquisto e ristrutturazione prima casa Dopo 8 anni Fino al 75%
Ulteriori esigenze Dopo 8 anni Fino al 30%

Riscatto
Fuori dei casi in cui si perdono i requisiti per l’iscrizione al fondo pen-
sione (es.: perdita del lavoro) già illustrati, è possibile riscattare la propria
posizione individuale anche prima della maturazione dei requisiti per la
pensione. 
Nella tabella seguente illustriamo le modalità di riscatto previste dalla legge:

Causale Importo
Decesso aderente prima della 
maturazione del diritto alla pensione 100%
Invalidità permanente con riduzione della
capacità lavorativa a meno di un terzo 100%
Perdita dei requisiti di partecipazione 100%
Cessazione dell’attività lavorativa e conseguente 
inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi 100%
Cessazione dell’attività lavorativa e conseguente
inoccupazione per un periodo superiore a 12 mesi
e inferiore a 48 mesi 50%
Procedure di mobilità, CIG Ordinaria e Straordinaria 
(non previste per il settore del credito) 50%
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Regime Fiscale
La normativa in vigore prevede un regime di tassazione agevolato, che
mira ad incentivare il ricorso alla previdenza complementare.

I contributi versati alla previdenza complementare (escluso il TFR)
sono interamente deducibili dal reddito complessivo annuo ai fini
IRPEF fino ad un massimo di € 5164,57 (si tiene conto anche dei con-
tributi versati dal datore di lavoro). 
Il conferimento del TFR non beneficia della deduzione dal reddito impo-
nibile in quanto non comporta alcun onere fiscale.

I rendimenti derivanti dalla gestione delle risorse del fondo pensione
sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’11%.

Le prestazioni pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita)
sono soggette ad una ritenuta d’imposta del 15% ridotta dello 0,3% per
ogni anno di partecipazione al fondo oltre il quindicesimo e fino al tren-
tacinquesimo (la riduzione massima, dunque, è del 6%). Risulta diversa
la modalità di computo dell’imponibile a seconda che si tratti di presta-
zioni erogate sotto forma di capitale o di rendita.

Le anticipazioni e i riscatti, per la sola parte già dedotta dal reddito,
godono di un regime fiscale agevolato: 
1) le anticipazioni per spese sanitarie e i riscatti in caso di inoccupa-

zione, mobilità, CIG, invalidità e decesso sono tassate mediante una
ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva del 15% ridotta dello
0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il quindicesimo e
fino al trentacinquesimo; 

2) le anticipazioni per ristrutturazione e acquisto prima casa e per altre
esigenze e i riscatti per cause diverse, sono tassate con una ritenuta
del 23%.
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La materia della previdenza complementare è, per tanti aspetti, discipli-
nata in base allo statuto e al regolamento del fondo pensione aziendale,
che dipendono, entro i limiti della normativa, dagli accordi aziendali.

Non esitare a consultare il Rappresentante Sindacale FALCRI
per informazioni più dettagliate e specifiche sulla 

previdenza complementare nella tua azienda



Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si può definire come una parte della
retribuzione della lavoratrice/lavoratore dipendente differita fino al mo-
mento della cessazione del rapporto di lavoro. Per le aziende ha sempre
rappresentato una forma di autofinanziamento. La quota annua di ac-
cantonamento si ricava attraverso al formula:

quota annua TFR = retribuzione annua lorda
13,5

La quota accantonata annualmente, quindi è del 7,41% della retribuzione
annua lorda, di cui lo 0,50% viene però già versato al Fondo di Garanzia
presso l’INPS, per cui il flusso annuo di TFR risulta pari al 6,91% della re-
tribuzione annua lorda.
Il TFR mantenuto in azienda si rivaluta secondo la formula:

Tasso TFR = 1,5% + 75% del tasso di inflazione

In base a questa formula il tasso di rivalutazione del TFR è tanto più con-
veniente quanto più bassa è l’inflazione, infatti dalla relazione tra infla-
zione e rendimento nominale del TFR si ottiene il Rendimento Reale
del TFR. 

Dalla tabella seguente osserviamo che:

Inflazione Rendimento nominale TFR Rendimento reale TFR
0 1,5% 1,5%

2% 3% 1%
4% 4,5% 0,5%
6% 6% 0
8% 7,5% -0,5%

10% 9% -1%
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Con un tasso d’inflazione superiore al 6%, dunque, il rendimento reale del
TFR diventa negativo e non competitivo con i rendimenti dei titoli fi-
nanziari.

MA COS’È IL TFR?
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