Comunicato Gruppo UBI

24 aprile 2018

CONTRIBUTO A FAVORE DEI FAMILIARI DISABILI NEL GRUPPO UBI
In considerazione dell’approssimarsi del mese di maggio (data di erogazione del contributo) ricordiamo
la disponibilità aziendale ad erogare un contributo in favore dei familiari disabili o più precisamente
“affetti da patologie che determinano permanente rilevante riduzione o perdita dell’autonomia
personale ovvero patologie non temporanee che richiedono assistenza continuativa, se conviventi o
ricoverati presso strutture sanitarie e che determinano una invalidità certificata superiore” ai limiti
indicati caso per caso.
Per il 2018 il contributo è previsto nelle seguenti misure:
 € 5.000 per UBI Banca “stand alone” e UBISS;
 € 2.500 per le Società prodotto (salvo precedenti previsioni migliorative che rimangono valide per il
2018. Dal 2019 anche per le Società prodotto sarà erogato un contributo di € 5.000).
Nei confronti dei colleghi provenienti dalle Bridge Banks per il 2018 saranno mantenute le precedenti
previsioni (v. nota1), mentre a partire dal 2019 inizieranno ad essere applicati - per importi differenziati i criteri qui illustrati. Dal 2020 anche per le ex Bridge Banks sarà erogato un contributo di € 5.000 a
coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.
L’erogazione del contributo avviene di norma nel mese di maggio di ogni anno sulla base della
documentazione comprovante le condizioni richieste.
Riepiloghiamo nella tabella che segue i requisiti e le eventuali limitazioni previste.
Familiare
Figli

Coniuge
Genitori

Percentuale di invalidità prevista
Superiore al 70%
Con riferimento ai figli minori, qualora non
fosse possibile certificarne l’invalidità
superiore alla suddetta soglia del 70%, il
percepimento del contributo è ammesso
anche in presenza di una certificazione di
invalidità pari almeno ai due terzi
Superiore al 75%
Superiore al 75%

Limiti di reddito
Reddito inferiore a € 6.700 netti (nel reddito
non vengono calcolate le pensioni di
invalidità
e
le
indennità
di
accompagnamento)

Non sono previsti limiti di reddito
 Reddito complessivo in capo al genitore
disabile inferiore € 12.500 nonché
reddito complessivo cumulato con quello
del coniuge inferiore a € 20.000.
 Ove fossero superati i limiti di reddito di
cui sopra, ma nel caso in cui entrambi i
genitori fossero affetti da invalidità del
100%,
è
comunque
prevista
l’erogazione del contributo economico a
uno solo dei genitori, a condizione che il
reddito in capo allo stesso non superi €
25.000 e che il reddito di entrambi i
coniugi non superi € 60.000.

Ex NBEL: provvidenza lorda annua di € 2.500 per figli (o equiparati) entro il 26° anno di età e per coniuge a carico, in
condizioni di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992
Ex NBM: provvidenza lorda annua di € 1.500 per figli portatori di handicap ex legge n. 104/1992
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