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Cedolino online – le news di gennaio 2020 

 
 Rinnovo CCNL 

L'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, che interessa i 282.000 dipendenti 
delle banche aderenti ad Abi, verrà sottoposto al vaglio delle assemblee delle lavoratrici e dei 
lavoratori bancari in programma dal 6 febbraio al 13 marzo e solo successivamente all'eventuale 
approvazione gli adeguamenti contrattuali potranno essere riconosciuti, con decorrenza gennaio 
2020 (e quindi con i relativi arretrati). 

 

 Long Term Care 

L'azienda ha provveduto al versamento del contributo annuale a suo carico visibile nel cedolino 
con il codice voce 4CLT con importo figurativo pari a euro 100,00. 

La quota prevede la copertura assicurativa, per il tramite della CASDIC, in relazione all'insorgenza 
di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non 
autosufficienza. Maggiori informazioni sulla intranet: 

 Persona > Welfare > PER SAPERNE DI PIU’: Polizza Long Term Care 

 

 Fondo Sanitario Integrativo 

L'azienda ha provveduto al versamento del contributo 2020 a suo carico al Fondo Sanitario, pari a 
euro 982,13 visibile nel cedolino sezione ASS.SAN – casella Contr. Az. 

Per I colleghi ex Venete che hanno iscritto al fondo sanitario I familiari non a carico è stata 
addebitata la quota annua pari a euro 325,00 visibile nel cedolino sezione ASS.SAN – casella Fam. 
No car. 

 

 Detrazioni d’imposta per familiari a carico 
Dal 10 gennaio è nuovamente possibile l’inserimento delle richieste di detrazioni per l’anno 2020 
tramite: #People > Servizi Amministrativi > Richieste > Detrazioni fiscali. 

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo testo dell’art.12 del TUIR che ha elevato a 4.000 
euro il limite di reddito per considerare fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni. 

Nulla cambia invece per gli altri familiari; in particolare per i figli di età superiore a 24 anni e per il 
coniuge, il limite di reddito resta fissato a 2.840,51 euro annui. 

Maggiori informazioni sulla intranet alla voce:  

Persona > Presenze e Retribuzioni > Detrazioni d'imposta. 

 



 Fondo Nazionale per il Sostegno dell'occupazione nel settore del credito 
Contributo 2020 

Nel cedolino di gennaio con voce 1750 Fondo per l’occupazione è stato esposto figurativamente, il 
controvalore di una giornata lavorativa per le aree professionali e di una giornata di ex festività per 
i Quadri Direttivi. I valori sono riproporzionati all’eventuale orario part time del collega. 

 

 Automatismi da CCNL perimetro ex Banche Venete 
Erogati gli automatismi previsti dal CCNL, con riconoscimento degli arretrati dalla data di 
decorrenza, per I colleghi delle ex Banche Venete. 
  

Milano, 30 gennaio 2020 
LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 
 

 
 

 


