
PREMIO WELFARE 2020

Buongiorno a tutti. Di seguito alcuni suggerimenti ed indicazioni operative per utilizzare nei tempi e nelle 
modalità corrette il Premio di Welfare 2020 frutto dell’Accordo Sindacale del 24 ottobre 2019.  

700 €
A partire dal 15 maggio tutti i colleghi del 
Gruppo Banco BPM avranno a disposizione 
questa cifra per la quale, entro il 31 maggio, 
dovranno decidere se: 

Alcune avvertenze:
- La scelta di chiedere la monetizzazione di questa somma non può essere fatta per importi parziali ma solo 
per il totale.
- In caso di monetizzazione, la somma sarà erogata nella busta paga di giugno e sarà tassata ad aliquota 
sostitutiva Irpef del 10% a cui dovranno essere aggiunti gli oneri previdenziali (sia quelli a carico azienda sia 
quelli a carico dipendente) che porteranno ad una effettiva erogazione di circa 480 €.
- La somma “caricata” è proporzionale all’orario di lavoro e al periodo prestato nel 2019. 
- La scelta di monetizzare, in applicazione delle disposizioni legislative e fiscali in materia, è riservata ai 
dipendenti con imponibile fiscale non superiore a € 80.000 nel 2019.
- Operando le opzioni “welfare” prestare attenzione alla solita soglia di fringe benefit di 258,16 € per gli acquisti  
nella sezione buoni acquisto. Ricordarsi di considerare gli eventuali ulteriori beni e servizi di cui si potrà fruire 
sino a fine anno (es. mutui agevolati, prestiti agevolati e altre iniziative banca quali ad esempio Natale Bimbi 
€ 150 per figlio età 12 anni, € 70 per figlio età 0-11 anni).

400 €

A partire dal 1 giugno all’eventuale somma 
opzionata (700 €) verrà aggiunto questo 
ulteriore importo. 

Chiedere la monetizzazione dell’intero importo 
tramite apposita procedura nel sito.

Non effettuare la scelta e attendere il mese di 
giugno per potere utilizzare l’importo con le 
“opzioni welfare”.

Somma che è possibile utilizzare solo per le 
“opzioni welfare”.

550 € medi
Caricati nella posizione dal mese di maggio 
utilizzabili “opzione welfare”. 

Somma che è possibile 
utilizzare solo per le 
“opzioni welfare”.
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Grado*

Banco Popolare - 
SGS - Real Estate 

- BP Property - Aletti 
Gestielle - Italease

Banca Aletti
Aletti 

Fiduciaria
IGB, Release

QD4 930,08 824,90 807,71

QD3 784,43 695,61 681,09

QD2 689,81 612,67 600,07

QD1 649,43 576,97 565,13

3A4L 593,73 525,94 514,86

*importi riferiti all’inquadramento ricoperto al 31/12/2019 ed all’orario di lavoro a tempo pieno.

Solo 
colleghi ex 

Banco Popolare 
in servizo al 
31.12.2016

www.pianowelfarebancobpm.it

Grado*

Banco Popolare - 
SGS - Real Estate 

- BP Property - Aletti 
Gestielle - Italease

Banca Aletti
Aletti 

Fiduciaria
IGB - Release

3A3L 550,00 487,82 477,66

3A2L 518,77 459,84 450,29

3A1L 489,86 434,70 425,68

2A3L 545,00 403,51 395,26

2A2L 432,35 384,66 376,87


