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Spettabili

Delegazioni Sindacali di Gruppo del 
Gruppo Bper Banca

FABI

FIRST – CISL 

FISAC – CGIL 

UILCA 

UNISIN

OGGETTO: Speciale erogazione welfare 

Con riferimento alla Vs. lettera del 30 Novembre 2022 siamo a comunicare che in considerazione delle recenti novità 
fiscali, al fine di consentirne la più ampia fruizione, l’Azienda ha determinato che l’erogazione welfare, inizialmente 
prevista a Marzo 2023, pari a 250 euro, sarà riconosciuta ai dipendenti entro dicembre 2022, anticipatamente rispetto 
al termine previsto.

Inoltre in considerazione dei risultati economici espressi dal Gruppo, dello straordinario momento di congiuntura 
economica e dell’eccezionalità e degli effetti derivanti dalla crisi energetica, è stato stabilito di erogare una Speciale 
erogazione in welfare di euro 250,00 (ulteriore rispetto a quanto sopra indicato e quindi per complessivi 500 euro).

La speciale erogazione welfare sarà riconosciuta ai dipendenti e ai lavoratori somministrati delle società del Gruppo 
Bper* in organico** alla data del 28/11/2022. 

La quota destinata al Piano Welfare eventualmente non fruita dal dipendente non darà mai diritto ad alcuna 
liquidazione monetaria della stessa. 

L’erogazione verrà riconosciuta in denaro, con tassazione piena, nel mese di cessazione o in quello successivo a 
quello di cessazione solamente per: i lavoratori somministrati, i lavoratori di Numera S.p.A. in forza al 1° dicembre 
2022.

Per coloro la cui cessazione per accesso alle prestazioni pensionistiche o fondo di solidarietà, sia intervenuta dal 29 
novembre 2022 alla data odierna, la somma verrà riconosciuta in denaro con tassazione piena nel mese di cessazione 
o in quello successivo alla cessazione.  

Modena, 07 Dicembre 2022 

      BPER BANCA S.p.A.
(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle società interessate)

* Bper Banca, Banco di Sardegna, BiBanca, Bper Factor, Sardaleasing, Numera, Optima Sim, BPER Credit Management, Banca 

Cesare Ponti

http://www.gruppobper.it/
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**sono esclusi coloro che nell’arco temporale dal 1° giugno 2022 alla data odierna sono stati in aspettativa continuativa non 

retribuita e coloro che alla data di erogazione sono cessati per dimissioni senza accesso alle prestazioni pensionistiche o fondo di 

solidarietà

http://www.gruppobper.it/

