
COMUNICATO SINDACALE 28 GIUGNO 2021

 
Premio aziendale 2021 e speciale erogazione Welfare: 

raggiunta l'intesa! 

Abbiamo appena raggiunto l’intesa con l’azienda sul premio aziendale 2021 e sulla speciale 
erogazione Welfare a favore del personale delle aree professionali, dei quadri direttivi e dei 
dirigenti: il valore complessivo è di 1.550 euro medi.


Il premio aziendale lordo medio pro capite relativo all’anno 2021 ammonta a 1.250 euro 
“cash”. Sarà erogato nel mese di luglio del 2022, riparametrato in base all’inquadramento e, a 
scelta del beneficiario, potrà essere destinato in tutto o in parte al piano Welfare con 
conseguente incremento del 15%. Il premio aziendale (tassato con imposta sostitutiva IRPEF del 
10% per i redditi fino a 80 mila euro) nonché la speciale erogazione Welfare spetteranno anche 
agli apprendisti, ai lavoratori con contratto di somministrazione e a tempo determinato, nonché 
ai part time in proporzione all’orario di lavoro prestato.


L’intesa riguarda anche il premio aziendale destinato ai dirigenti. Il verbale di accordo prevederà 
obbligatoriamente la destinazione di una quota pari al 60% del valore del premio al piano 
Welfare, sempre con una maggiorazione dell’importo pari al 15% del valore. Il restante 40% sarà 
monetizzato e sarà assoggettato ad aliquota fiscale ordinaria o all’aliquota agevolata in base al 
superamento o meno del limite reddituale di 80 mila euro; in quest’ultimo caso l’agevolazione 
fiscale è limitata ad un ammontare massimo del premio pari a 3 mila euro annui (si considera la 
somma di tutti i premi variabili erogati in busta paga o destinati a Welfare).


Ulteriori 300 euro saranno corrisposti a titolo di speciale erogazione Welfare a tutti i 
dipendenti, senza riparametrazione alcuna. L’accredito avverrà entro il mese di luglio 2022. 
L’accordo sulla speciale erogazione prevede una somma non monetizzabile, utilizzabile per i 
servizi Welfare.


Con l’accordo abbiamo ottenuto un incremento al premio aziendale dello scorso anno: premio 
che, in virtù dello straordinario impegno profuso dalle lavoratrici e dai lavoratori di BPER Banca 
nel corso dell’emergenza epidemiologica e nella fase di integrazione dei rami di aziende ceduti 
dal gruppo Intesa Sanpaolo, sarà riconosciuto a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di 
BPER Banca a prescindere dalla legal entity di provenienza e dai verbali di accordo tempo 
per tempo sottoscritti.

L’accordo rappresenta un passo importante verso l’armonizzazione dei trattamenti 
economico/normativi del personale dipendente di BPER Banca! 

Inoltre, a livello di Gruppo, è in corso la negoziazione di una speciale erogazione Welfare 
“Gemini” che proseguirà già da domani, martedì 29 giugno, a beneficio di tutte le lavoratrici e di 
tutti i lavoratori del gruppo BPER.
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