
 

 

 
 

Il nuovo tetto dei FRINGE BENEFIT 

 un’opportunità da non perdere 
 

 

 

Lo scorso 16 novembre, la Fabi, unitamente alle altre Oo.Ss., ha inviato alla 

Capogruppo un “invito” a porre (e a far porre alle associate tutte) le dovute 

attenzioni alle nuove disposizioni normative in tema di Fringe benefit. 

Il Governo, per favorire il contrasto al carovita che attanaglia le retribuzioni dopo 

l’ultima impennata del tasso d’inflazione reale, schizzato ormai in doppia cifra, ha 

messo in campo una serie d’iniziative che, a nostro avviso, costituiscono opportunità 

da sfruttare. 

In questa direzione, il Decreto Aiuti quater ha introdotto l’innalzamento, per l’anno in 

corso, della soglia di Fringe Benefit a “quota” 3.000,00 Euro. 

E’ opportuno ricordare a tutte/i che “I fringe benefits sono compensi in natura 

attribuiti dal datore di lavoro. Tali compensi sono tassati ferma restando una soglia di 

esenzione. Al superamento della soglia l'intero valore del benefit concorre a formare il 

reddito.” 

Seppur pienamente consapevoli che la decisione rimane in capo alle Aziende, è 

doveroso comunque porre l’accento sulla valenza sociale dell’eventuale iniziativa 

nonché la distintività propria del Credito Cooperativo nel dimostrare, ancora una 

volta, l’attenzione alle persone che quotidianamente operano a favore dei soci e 

della collettività per raggiungere pienamente gli obiettivi aziendali e di Gruppo 

esaltandone i principi espressi nella Carta dei Valori del C.C. 

Auspichiamo quindi un accoglimento dell’invito da parte della Capogruppo 

confidando che la stessa si faccia anche carico di veicolare il sollecito verso BCC 

aderenti. 

 

Trento, 18 novembre 2022. 
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DELEGAZIONE SINDACALE GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA 
 
 
 

Spett.le  

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO 

CASSA CENTRALE BANCA 

Via Segantini, 5 

38122 Trento (TN) 

welfare@cassacentrale.it  

 

 

 

AUMENTO DELLA SOGLIA DEI FRINGE BENEFIT: RICHIESTA DI EROGAZIONE  
 

Come certamente a Vostra conoscenza, il Governo per contrastare il caro vita ha messo in 

campo varie iniziative, tra queste, con il recente decreto Aiuti quater, c’è anche l’innalzamento 

per il 2022 della soglia di fringe benefit a 3.000 euro.  

Riteniamo che tale provvedimento rappresenti una preziosa occasione per dimostrare, ancora 

una volta, l’attenzione alle persone che quotidianamente operano a favore di soci, comunità e 

per il successo del Gruppo.  

Per questo, vi chiediamo di valutare l’erogazione di una somma a favore di tutti i lavoratori del 

gruppo da utilizzare secondo quanto previsto dalla citata normativa. 

In attesa di un Vostro cortese riscontro salutiamo cordialmente. 

 

Trento, 16 novembre 2022 

 

 

           LA DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO 
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