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VADEMECUMAPPLICATIVO



FONDO BILATERALE  

AUTOFERROTRANVIERI
NORMATIVA

Il Fondo Bilaterale Autoderrotranvieri eroga assegni ordinari a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione
temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. L’assegno mensile è
pari all’80% della retribuzione imponibile previdenziale globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore
zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore
ai massimali (art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015) che per l’anno 2020,
sono pari a € 998,18, per retribuzioni inferiori o uguali a € 2.159,48, e a €
1.199,72, per retribuzioni superiori a € 2.159,48.

SIGNIFICATO
Al lavoratore spetta l’80% degli emolumenti lordi (cifra in alto sulla destra)  
per le ore di lavoro «non prestate» (cioè non fatte al lavoro e passate a  
casa).

Questo vale però solo nel caso in cui questo 80% NON SUPERI IL  
MASSIMO EROGABILE DAL FONDO CHE SU BASE MENSILEÈ:

• 998,18€ Se i tuoi emolumenti lordi sono pari o inferiori a 2159,48€.

• 1.199,72€ Se i tuoi emolumenti lordi sono superiori a 2.159,48€.

PAR. 140  

EMOLUMENTILORDI

1500 Euro

PAR.183  

EMOLUMENTILORDI

2100 Euro



FONDO BILATERALE  

AUTOFERROTRANVIERI

EMOLUMENTI LORDI1500€

Se gliemolumenti lordi sono inferioria 2159€ (comenelnostro  
esempio) il valoremassimo mensileche il fondo erogaè di999
€ lorde.

Questo (999 €) è il massimo erogabile e viene data solo se l’80%
degli E.L. è superiore a questa cifra, altrimenti viene dato di
meno.

Complicato? Soloall’apparenza!

Infattise glie.l.fossero di 1200€, l’80% di 1200 € è pari a 960€,  
quindisi prenderebbe960€ invecedi999€.

ViceversaInfattise glie.l.fosserodi1400€, l’80%di1200€
è pari a 1120€,quindi si prenderebberoalmassimole999€.

EMOLUMENTI LORDI2170€

Se gliemolumenti lordi sono superioria 2159€ (come  
nel nostro esempio) il valoremassimo mensile che il  
fondoerogaè di 1199 € lorde.

Peril solo finedi capirequali sono i tuoiemolumenti  

lordi per il calcolo dei massimali devi fare:  

EMOLUMENTI LORDIx14/12.
Il risultatodiquestaoperazionedefiniràquali sono i

tuoi emolumenti lordi con i quali misurarese sei nella  

fasciaminoreo maggiore rispettoai 2159€



MA PRENDERÒ DAVVERO COSÌ POCOOGNI MESE?  

EADESSO COME FACCIO?

• QUESTECIFRESONO RELATIVEALCASOIN  
CUI SI FACESSE UN MESE INTERO DI  
FONDO.

• QUESTONON ACCADESEÈSTATO  
INSERITO

• ILMECCANISMO DIROTAZIONEDEGLI  
AGENTI INTERESSATI



I DIVERSI CASI

Infattiilmassimale si riferisceal caso in cui si debba fareun mese interodi fondo.Ma  
proviamo a vederecosa succedese si dovesse,ad esempio fareuna sola settimanadi  

fondo almese.
Perfarequesto,occorrecapirequalè il valoredel fondo per una singolaoradi lavoro.



DOBBBIAMO

Prenderegli emolumenti lordie dividerli195.Questoè ilnumero
Convenzionale(detto “divisoreorario")previsto dal contratto  
Nazionalee servepercapirequantovaleun’oralordasiaper:

• il calcolodello stipendio“normale”

•il calcolo del valore orario del fondo di solidarietà che mi spetta  

Facciamol’esempiodi uncollegaconemolumenti  

lordi a1800 €

Il collegapercepirebbeilvaloremassimoerogabiledel fondoin  

questocaso,ovvero:999/195=5,12€lorde

Persaperequantoprendodi fondoal giornomoltiplicoquestacifra  
per il numerodi orelavorate(nelnostrocaso6oree trenta minuti).

5,12€* 6oree 30minuti=33€ lordeALGIORNO

Alla stessamanieracalcolola mia retribuzioneorariaegiornaliera
“normale”,prendendogli emolumenti lordi dividendoli per195e  
moltiplicandoliper6oree trentaminuti.
Immaginiamo il casodi avere1800€di emolumentilordi:

1800/195=9,23 €lorde;

9,23€* 6oree 30minuti=60€ lordeALGIORNO

Quindiognigiornochestaròin“fondodi solidarietà”la retribuzione  
lordadiminuirà,inquestoesempio,di 27€lordeALGIORNO.



ESEMPIO DICALCOLO

MESE CON 2 SETTIMANE DI LAVORONORMALE – 1 SETTIMANADI FERIE – 1 SETTIMANADI FONDO:

abbiamo visto prima,sempre in questo esempioche:

VALOREPAGAGIORNALIERANORMALE= 1800/195 * 6,30 ore = 60€

UNASETTIMANADI LAVORONORMALE VALE=60€*6 giorni=360€

VALOREPAGAGIORNALIERAFONDO= 999/195 * 6,30ore = 33 €  

UNA SETTIMANA DI FONDO VALE= 33€ *6 giorni= 198€  

DIFFERENZASETTIMANALE =360-198=-162€

COME CALCOLARELADIFFERENZAMENSILE?

EMOLUMENTI LORDI (con applicazionefondo) = (EMOLUMENTI LODI NORMALE) – (VALOREPERIODO NON LAVORATO)+  
(VALORE PERIODO PASSATONELFONDO).

Nel nostro esempio:

VALORENUOVAPAGA= 1800€ - 360€ + 198€ ….Cioè sarà di 1638€ LORDE



ESEMPIO DICALCOLO

MESE CON2 SETTIMANEDI LAVORONORMALE – 1 SETTIMANA DI FERIE– 1 SETTIMANA DI FONDO:

abbiamovistoprima,sempre in questoesempioche:

VALOREPAGAGIORNALIERA NORMALE= 2300/195*6,30 ore= 76,6€

UNA SETTIMANADI LAVORONORMALE VALE=76,6€*6 giorni=460€

VALOREPAGAGIORNALIERA FONDO= 1199/195 * 6,30 ore=40€

UNA SETTIMANADI FONDOVALE=40€*6 giorni=240€

COME CALCOLARELADIFFERENZAMENSILE?

EMOLUMENTI LORDI (conapplicazionefondo)= (EMOLUMENTI LODINORMALE) – (VALOREPERIODO  
NON LAVORATO)+ (VALORE PERIODO PASSATONELFONDO).

Nel nostro esempio:

VALORENUOVA PAGA= 2300€ - 460€ + 240€ ….Cioè saràdi2080€LORDE

PAR.183  

EMOLUMENTILORDI

2300 Euro



RIASSUMENDO

1
Prendo gli emolumenti lordi (in alto a destra della busta paga) e li divido per 12 e li moltiplico per 14

Se il risultato sopra è:

• Minore o eguale a 2159,48€ : il massimo mensile erogabile dal fondo sarà: 999,18 €

2 • Maggiore di 2159,48€ : il massimo mensile erogabile dal fondo sarà: 1199,72 €

3

Calcolo il valore giornaliero di: (usando come Emolumenti lordi quelli in alto a destra della busta paga)
• SITUAZIONE NORMALE= Emolumenti lordi /195*6,5

• VALORE GIORNALIERO FONDO= massimale erogabile (vedi freccia 1)/195*6,5

4

Calcolo approssimativamente i miei nuovi emolumenti lordi facendo:

EMOLUMENTI LORDI NUOVI= (emolumenti lordi in alto a destra della busta paga)- (n.giorni non lavorati in
«situazione normale»)+(valore giornaliero fondo*n.giorni non lavorati ma passati nel fondo)


