21/06/2022

INCONTRO CON L’AZIENDA SUL TEMA SUPERBONUS
Si è concluso da poco un incontro fra tutte le Organizzazioni Sindacali presenti in azienda e la Banca
rappresentata dal Vicedirettore Stefan Schmidhammer, erano inoltre presenti la responsabile del personale
Ilse Steurer, Paolo Marafatto e Fabio Martucci.
Crediamo di aver ben esposto le gravi difficoltà che tanti colleghi ci hanno segnalato sul tema SUPERBONUS
che inspiegabilmente è passato in pochissimi giorni da: “spingere con forza “ a “fermi tutti è terminata la tax
capacity”.

PRETENDIAMO RISPOSTE E SOLUZIONI
Il fine primario di questa riunione è stata la richiesta sindacale di tutelare tutti i dipendenti coinvolti ed in
particolare:
1) Abbiamo chiesto che i colleghi coinvolti siano manlevati ed eventualmente assistiti su eventuali
contenziosi con i clienti.
2) Abbiamo chiesto una efficace comunicazione da parte della Banca verso i clienti coinvolti che
sottolinei la completa buonafede dei colleghi.
3) Abbiamo chiesto che siano gli uffici centrali competenti e non le filiali a entrare in piattaforma “EY”
per effettuare le operazioni richieste.
4) Abbiamo chiesto che le pratiche personali dei colleghi inserite o meno in piattaforma siano accolte
in quanto siamo certi che tutti i consulenti hanno dato priorità ai clienti pensando di riuscire poi in
una fase successiva a lavorare le pratiche dei dipendenti.
5) Abbiamo chiesto che per i dipendenti rimanga in vigore il vecchio prezzo 100/100 e non si applichi la
nuova tariffa di acquisto del credito decisa in questi ultimi giorni.
6) Abbiamo chiesto che vengano scorporate dal bugdet 2022 ( con premio pagato nel 2023 ) tutte quelle
posizioni a cui è stato negato l’ acquisto del credito e sempre ai fini del premio vengano congelate le
eventuali perdite di volumi e le eventuali chiusure di rapporti legati a questo problema.
7) Abbiamo suggerito che la banca valuti soluzioni per cedere il credito fiscale in eccesso a terzi per
accogliere più clienti coinvolti possibili. Alcune operazioni simili sono state effettuate in passato dalla
nostra azienda e abbiamo chiesto che ci si attivi nuovamente in tal senso.
La Banca ci ha assicurato risposte in breve tempo, vi terremo informati.
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