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NEWS 
LECOIP 2.0 – GESTIONE 

ASPETTI FISCALI 
 
Nella giornata dell’11 luglio scorso, ai Colleghi 

che hanno aderito al Lecoip 2.0, sono stati 

assegnati i corrispondenti Certificate. La 

struttura dell’operazione ha determinato un 

importo fiscalmente imponibile come reddito da lavoro dipendente.  E’ importante ricordare che non vi è 

comunque alcun costo a carico del Collega in quanto l’obbligo fiscale è totalmente sostenuto 

dall’Azienda. 

Tecnicamente l’operazione di “neutralizzazione” fiscale viene effettuata con l’assegnazione di un numero 

aggiuntivo di azioni denominate “sell to cover”, corrispondenti all’importo contributivo e fiscale dovuto. Il 

controvalore delle azioni è stato accreditato sul conto corrente dei Dipendenti mentre i corrispondenti oneri 

fiscali saranno portati in detrazione dal cedolino del corrente mese luglio. Nel caso in cui l’importo dello 

stipendio non sia sufficiente a coprire le imposte dovute, la differenza sarà addebitata in conto corrente. La 

somma algebrica delle due operazioni comporta una differenza a favore del collega (dovuta alla minore 

quotazione di mercato registrata alla vendita delle azioni “sell to cover”) che sarà riaccreditata con il cedolino 

di agosto. 

La struttura tecnica così costruita consente di indennizzare interamente gli oneri fiscali e contributivi 

dovuti.  

Ricordiamo che dal 14 agosto p.v. e fino a marzo 2022 sarà possibile consultare l’andamento del Certificate  

tramite #People alla sezione “Il Mio Lecoip 2.0” con l’evidenza del controvalore netto aggiornato mensilmente 

sulla base dell’andamento del corso dell’azione Intesa Sanpaolo. 

La plusvalenza realizzata sui Certificate sarà assoggettata, alla scadenza del piano, all’imposta sostitutiva sulle 

rendite finanziarie (attualmente 26%). 

 

TUTELA SPESE LEGALI PER COLLEGHI 

EX BANCHE VENETE 
 

Sono state definite da parte dell’Azienda le regole per il sostegno 

economico a fronte di spese legali (ex art. 42 CCNL), per fatti 

inerenti il perimetro LCA, e a carico di Colleghi ex Banche Venete 

che fossero stati coinvolti personalmente in procedimenti penali.  

Alla richiesta dovrà essere allegata l’insinuazione al passivo di 

LCA, la documentazione inerente il procedimento penale e la 

fattura del legale. 

Di seguito i fac-simile delle lettere da inoltrare a Direzione Centrale 

Affari Sindacali e Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo: 

DOMANDA INTERVENTO ECONOMICO PER SPESE LEGALI BANCA APULIA 

DOMANDA INTERVENTO ECONOMICO PER SPESE LEGALI POPO DI VICENZA E VENETO BANCA 
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