
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Pag. 1 di 7 

VERBALE DI ACCORDO                                           

SUL PREMIO AZIENDALE 

I l  g iorno 27 luglio 2022, in Altamura e in modalità da remoto, si  sono incontrate:  

la Banca Popolare di Puglia e Basi l icata (di seguito, Banca) e  

le Delegazioni Sindacali  (di seguito, OO.SS.)  

FABI  

FIRST/CISL  

FISAC/CGIL  

UILCA 

UNISIN 

(di seguito, insieme, le Parti)  

PREMESSO 

1.  che l ’art.  30 del CCNL demanda la disciplina degli  istitut i del “ premio 

aziendale –  premio variabile di risultato  al la contrattazione di  secondo l ivello ”   

2.  che l’art . 51 del CCNL prevede che i l  Premio Aziendale venga determinato al le 
condizioni e coi criteri stabil i t i  nella contrattazione di secondo l ivel lo di cui  

all ’art . 30 ;  

3.  che i l  Contratto collett ivo di secondo l ivel lo sottoscritto tra le Parti  i l  28 

gennaio 2022 nel la sezione “premio aziendale –  premio variabi le di r isultato” 
ha rinviato la trattazione della materia “entro i l  mese di g iu gno 2022”;  

4.  che ,  in tema di “detassazione” :  

la Legge 208/2015 (Legge di Stabil i tà  2016)  ha introdotto ri levanti modif iche 

finalizzate ad incentivare le polit iche aziendal i  in materia di welfare;  

la Legge 232/2016 (Legge di Bi lancio 2017)  ha previsto novità circa:  

 l ’estensione del la platea dei beneficiari  dell ’ imposta sost ituiva del 10% 

ai t itolari di reddito annuo da lavoro dipende nte non superiore ad € 
80.000 

 la detassazione del premio f ino ad un massimo di € 3.000  

 la possibil ità di  sost ituire i  premi monetari  con contributi  al l ’assistenza 
sanitaria integrativa  e/o alla previdenza complementare; 

la Legge 205/2017 (Legge di Bi lancio 2018 )  ha favorito ulteriormente lo 

sviluppo dei sistemi welfare aziendal i;  

la Legge di Bi lancio 2019  (art.1 co.482 lett.n) ha inserito un richiamo al  

welfare aziendale;  

5.  che le Part i  condividono la volont à di def inire un Premio Aziendale connesso 

ad incrementi di produttività, reddit ività,  eff icienza, qualità ed innovazione;  

6.  che le Parti  s i  danno atto che i  contenuti  del presente Accordo sono in l inea 

con le previs ioni normative del Decreto Ministero del Lavor o e del le Pol it iche 

Social i  25/03/2016 (art .2) “Premi di r isultato e criteri  d i misurazione ” ;  
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7.  che i l  presente Verbale di Accordo sarà depositato al f ine di poter richiedere 

i  benefic i  in tema di misure fiscali  agevolat ive per le erogazioni  premiali ,  

nonché per lo svi luppo del welfare di  secondo l ivello ( previs ione dell ’art .1 
commi 182-190 Legge 208/2015 e successive modif iche ed integrazioni) ;  

8.  che i l  combinato disposto tra la Legge 50/2017  e la c ircolare INPS 104 del  

18/10/2018 ha dettagl iato le modal ità per le agevolazioni in tema di  

“decontribuzione”  prevedendo una decontribuzione fino ad 800euro del  

premio aziendale erogato ai dipendenti  nel le seguenti misure: 

 una riduzione di venti punti percentuali  del l’al iquota contributiva IVS a 
carico del datore di lavoro  

 l ’esclusione di ogni cont ribuzione a carico dipendente  

 la corrispondente riduzione dell ’al iquota di computo per i l  calcolo del  
trattamento pensionistico  

9.  che le Part i  s i  danno atto che i l  coinvolgimento paritetico dei  lavoratori  

nel l ’organizzazione del lavoro  avviene attraverso incontri periodici tr a le Part i  

ed attraverso la già costituita Commissione Welfare Paritetica  istituita ai sensi  

del Contratto collettivo di secondo l ivello vigente in Banca Popolare di Pugl ia 

e Basi l icata;  

10.  che i l  raggiungimento degl i  obiettiv i  di cui al successivo art.2 è effettivamente 

incerto alla data di sottoscrizione del presente Accordo;  

 

tutto c iò premesso, le Part i  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

 

Art. 1 
Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo  

 

Art. 2 – Valore 
In conformità con le previsioni dell ’art . 51 del  CCNL per i  quadri direttivi  e per i l  
personale delle aree professionali ,  i l  Premio viene determinato sul la base di un 

indicatore di reddit iv ità.  

Nel lo specifico , le Part i  convengono che per l ’anno di competenza 2022  venga 

individuato un indicatore di incremento di redditiv ità , al cui raggiungimento s i 

erogherà i l  Premio, come dettagliato di seguito:  

indice di r iferimento : 

Utile Lordo, in incremento rispetto alla media  del tr iennio precedente  

 esercizio 2019: € 10.332.682  

 esercizio 2020: € 272.535  

 esercizio 2021: € 16.681.533  
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media tr iennio: € 9.095.583 

1.  al raggiungimento di un incremento di almeno i l  35% del suddetto 

valore medio di ri ferimento :  

€ 600 (3^ Area Prof. le 4° Liv. Retr.)  

2.  al raggiungimento di un incremento di almeno i l  75% del suddetto 

valore medio di ri ferimento :  

€ 900 (3^ Area Prof. le 4° Liv. Retr.)  

3.  al raggiungimento di un incremento superiore al  100% del suddetto 

valore medio di ri ferimento :  

€ 1.000 (3^ Area Prof.le 4° L iv. Retr.)  

 

Le Part i  convengono che, in l inea con l ’art. 51 CCNL, i l  Premio verrà parame trato in  

base al l ’ inquadramento .  

 

Scala di parametrazione 

I l  valore viene scalettato sulla base del la tabella di seguito riportata (scala 

parametrale)  
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Importo del Premio 

 

 

Art. 3 - Regolamentazione 

 

Diritto ed esclusione 

I l  Premio spetta a tutto i l  personale dipendente inquadrato nel le categorie del le 

Aree Professionali  e dei Quadri Dirett ivi , in servizio nel l ’anno di r iferimento del  

Premio.  

Non spetta i l  pagamento del Premio al persona le che non risulterà in servizio alla 

data di pagamento per:  

A.  l icenziamento 

B. risoluzione consensuale per definizione di  contenzioso  

C. mancato superamento del periodo di prova  

Non spetta i l  pagamento del Premio al personale che, nel l’anno di  competenza, sia 
risultato dest inatario di provvedimento disciplinare di entità superiore al la 

sospensione di 1 giorno dal servizio e relativo trattamento economico ; in caso di  

impugnativa, s i attenderà l’es ito def initivo della stessa  per l ’eventuale erogazione. 

 

Misura del Premio 

Fermo quanto stabi l i to nel paragrafo precedente,  nei casi di dimissioni volontarie 

ed esodo incentivato e/o accesso al Fondo di Solidarietà  verranno riconosciut i i  ratei 

del Premio per i  mesi di permanenza in servizio (considerando la frazione di mese 

superiore a 15 giorni  come mese intero).  

Inquadramento

importo 

parametrato 

(€ 600)

importo 

parametrato 

(€ 900)

importo 

parametrato 

(€ 1.000)
Quadro Direttivo 4° Livello 944,43        1.416,64   1.574,05   

Quadro Direttivo 3° Livello 802,72        1.204,09   1.337,87   

Quadro Direttivo 2° Livello 718,99        1.078,48   1.198,31   

Quadro Direttivo 1° Livello 677,77        1.016,65   1.129,61   

3  ̂Area Prof.le 4° Livello 600,00        900,00        1.000,00   

3  ̂Area Prof.le 3° Livello 554,02        831,03        923,37        

3  ̂Area Prof.le 2° Livello 523,45        785,17        872,41        

3  ̂Area Prof.le 1° Livello 496,60        744,89        827,66        

Ex 1  ̂e 2  ̂Area Prof.le 449,00        673,50        748,33        
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I l  Premio verrà erogato in maniera proporzionalmen te ridotta al  personale che, 

nel l ’anno di competenza, abbia fruito di periodi di aspettat iva non retribuita.  

In caso di personale a tempo parziale, i l  Premio verrà proporzionato al la durata 

del l ’orario di lavoro osservato.  

In tutt i  i  casi di modifiche cont rattuali  ( inquadramenti e/o modif ica del l’orario di  
lavoro) in corso d’anno, verrà presa a riferimento la tipologia contrattuale in essere 

al primo d icembre del l’anno di competenza.  

In caso di corresponsione di c.d. Automatismo Economico in corso d’anno, l ’ importo 
del Premio verrà commisurato al l ivello superiore , r iferibi le all ’automatismo stesso.  

 

Computo del Premio 

I l  Premio non viene computato ai f ini del Trattamento di Fine Rapporto (T FR).  

 

Erogazione e dettaglio fiscalità 

I l  premio verrà erogato nel mese di  g iugno per i  dipendenti che avranno già 

effettuato l ’opzione sull ’erogazione “cash”; per i  dipendenti che opteranno per 
l ’erogazione “welfare” la messa a disposizione in piattaforma avverrà nel mese di 
lugl io.  

I l  Premio potrà essere riconosciuto n el le diverse forme a seconda della “casist ica  
f iscale” del personale dipendente, ferma restando la sua quantif icazione a “costo 
aziendale”, ovvero :  

 i  dipendenti  con imponibi le f iscale annuo (ri ferito al l ’esercizio precedente 
rispetto a quello di erogazione  del Premio) inferiore ad € 80.000  potranno 

optare ( in tutto o in parte) per:  

a.  erogazione “cash”: monetizzato in busta paga  (con tassazione 

agevolata)  

b.  erogazione “welfare”: importo riconosciuto sul conto welfare 
individuale  

 i  dipendenti  con imponibi le f iscale annuo (ri ferito al l ’esercizio precedente 
rispetto a quello di erogazione del Premio) superiore ad € 80.000  potranno 

optare ( in tutto o in parte) per:  

a.  erogazione “cash”: monetizzato in busta paga (con tassazione 
ordinaria)  

b.  erogazione “welfare”: importo riconosciuto sul conto welfare 
individuale  

Le Part i  condividono che i  dipendenti dest inatari del Premio in Conto Welfare 

Individuale che cesseranno i l  rapporto di lavoro prima o successivamente al la messa 
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a disposizione degl i  importi  in Piattaforma, avranno accesso per la fruizione entro 

l ’anno successivo al la data di caricamento in Piattaforma .  

Le Parti  condividono che in caso di residuo dell ’ importo sul Conto Welfare 
Individuale oltre la data indicata per la fruizione, a p artire dal  mese successivo al la 

data di scadenza, tal i  somme verranno automaticamente:  

 imputate quale contributo una tantum  carico azienda, ai dipendenti iscritti  al  

Fondo di Previdenza Complementare Previbank  

 erogate “cash” sul  cedolino paga ,  a i  dipendent i non iscritti  a l  Fondo di  

Previdenza Complementare Previbank . 

 

Art. 4 - Incontri 
Poiché i l  Premio è determinato sulla base del le evidenze contabil i  del Conto 

Economico di Bi lancio r iclass if icato approvato relativo al  medesimo esercizio, le 

Parti  s i  incontreranno dopo l ’approvazione del Bi lancio  da parte del l’Assemblea dei 
Soci , per verif icare l ’andamento dei predett i indicatori ,  entro i l  mese di maggio di  

ciascun anno, a part ire dal 2023.  

Inoltre, le Parti  convengono di incontrars i in occasione di:  

 operazioni e/o eventi straordinari tal i  d a comportare ri levanti  impatti sul le 

voci di bi lancio;  

 entro i l  mese di marzo di  ciascun anno , a partire dal 2023 , per def inire tempo 

per tempo i parametri  e gl i  obiett ivi  sull ’anno di riferimento .  

 

Art. 5 - Norme finali 
Le Parti  convengono che i l  presente Verbale di Accordo, derivando dalla discipl ina 

del  Contratto collettivo di  secondo l ivello vigente  in Banca Popolare di  Puglia e 

Basil icata,  resterà vigente f ino al la scadenza dello stesso f issata per i l  31 dicembre 

2024, salvo quanto stabi l ito nei precedenti art.  2 e art . 4  in merito agli  incontri  

annual i  che ne definiranno i  criteri  di  calcolo  e gl i  importi del Premio per gli  esercizi  

2023-2024. 
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Sottoscrizione 
Altamura, 27 luglio 2022 
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