
 

            
          

 

Le condizioni agevolate per i dipendendenti    
 

Ricapitoliamo brevemente le condizioni agevolate del pacchetto “Intesa Sanpaolo”. 
    

Conto corrente 
Ogni dipendente ha diritto a due conti, con tasso creditore dello 0,50%, esenti da bollo 
e con operazioni sostanzialmente gratuite eccetto i prelevamenti ATM da altre banche che 
costano 2€ l’uno. 
Sul conto corrente con l’accredito dello stipendio viene concesso un affidamento con tasso 
debitore pari all’1,50%. 
Il conto deve avere come primo intestatario il collega e può essere cointestato al coniuge 
non separato, al convivente, ad altri familiari conviventi ed ai figli, anche non conviventi. 
I colleghi a tempo determinato hanno diritto esclusivamente ad un conto agevolato: 
quello con accredito stipendio. 
 
Deposito amministrato 
Ogni collega ha diritto a uno o più depositi amministrati gratuiti. Soltanto uno, scelto dalle 
preposte funzioni aziendali, è però esente dall’imposta statale. 
Ricordiamo che vi sono delle limitazione all’operatività in titoli per i dipendenti quali, 
ad esempio, il divieto di acquistare titoli speculativi o di acquistare e vendere un titolo nella 
stessa giornata. 
 
Mutui 
Ciascuno di noi ha diritto, nell’intera vita lavorativa, a un plafond massimo di 300.000 euro 
come mutui agevolati. 
I tassi sono differenziati a seconda che si acquisti una prima o una seconda casa e in base 
alla durata, con un massimo di 30 anni. 
Come ulteriore agevolazione, per coloro i quali hanno un reddito familiare inferiore ai 
35.000 euro lordi annui, esiste il Mutuo Amico, con un tasso fisso pari al tasso BCE e con 
durata fino a 40 anni. 
Naturalmente, il reddito familiare va valutato – in caso di costituzione di un nuovo 
nucleo familiare – sulla famiglia costituenda e non sul passato. 
 
Finanziamenti 
L’importo massimo di un finanziamento per i colleghi è pari a 30.000 euro e può essere 
dilazionato fino a 12 anni massimi. 
Il tasso standard pari al BCE + 2,50% viene derogato di un punto per alcuni casi previsti 
dalla circolare (quali ad esempio spese sanitarie, ristrutturazione casa, acquisto box, ecc). 
Vi è inoltre il Finanziamento Amico  con un tasso pari al tasso BCE senza alcuno spread 
aggiuntivo riservato ai colleghi con reddito familiare lordo inferiore ai 35.000 euro. 
 
I finanziamenti e i mutui non sono previsti per i colleghi a tempo determinato o di 
inserimento. 

 

FISAC / CGILFISAC / CGILFISAC / CGILFISAC / CGIL    

22 Dicembre 2011  N° 38 

 


