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SOTTOSCRIVETE IL MODULO RID ALLEGATO E 

RITORNATELO CON URGENZA IMMETTENDOLO 

NELLA BUSTA PRESTAMPATA CON TASSA A CARICO 

DEL DESTINATARIO 

 

NO AL PAGAMENTO DELLA PEREQUAZIONE BLOCCO 

1999/2000 -  IL CONSIGLIO BOCCIA 6 A 4 E VA AL 

RICORSO – COMPLIMENTI AL CONSIGLIERE LANZINI   

(FALCRI) PER IL SUO VOTO  !!! 

 

ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO TRIENNIO 2013 - 2015 

PRESENTATE LE CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEI 

COMPONENTI IL CONSIGLIO ENTRO IL 28 NMARZO 

2013 

 

In data 24 MAGGIO  2013 alle ore 9,30 in prima convocazione 

ed alle ore 10 in seconda convocazione, presso la sede del 

CARICENTRO in Via Gen. Dalla Chiesa n. 13 si terrà 

l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione per trattare gli 

argomenti elencati all'ordine del giorno in seconda pagina. 

 

INTERVENITE NUMEROSI! 
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 ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI   

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 

 

   24   MAGGIO  2013 

 

 

La presente comunicazione, inviata a tutti i soci,  
vale come invito a partecipare all’Assemblea. 

 
 

 
E’ indetta Assemblea dei Soci  

dell’Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Firenze, presso la Sede 

del CARICENTRO  Via Gen. Dalla Chiesa n. 13  per il giorno 24 MAGGIO 

2013  alle ore 9,30 in prima convocazione ed  alle ore 10 in seconda convocazione 

sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

- Bilancio al 31 Dicembre 2012;  Disponibile dal 30 Aprile 2013; 

 

- Situazione, prospettive, iniziative ed azioni sui seguenti temi: 

 

*Fondo ex Esonerativo – Ricorso causa blocco perequazione 1999/2000 

  Progetto di unificazione a livello di Gruppo; 

*Fondo di Previdenza Integrativo – F.I.P. –  azione legale in corso; idem. Come sopra; 

 

Assistenza Sanitaria; 

 

- Sito dell’Associazione ed invio del giornalino via e mail; 

-  Elezioni Nuovo Consiglio triennio 2013-2015 – Consegne 

 

 

- Varie ed eventuali. 
 
Per l’approvazione di quanto ammesso a votazione, i Soci impossibilitati ad intervenire, 
possono rilasciare delega con il modello sotto indicato. Ogni Socio non può detenere più di 
cinque deleghe (art. 12 dello Statuto). 

 

         Il Presidente 

              Raffaello Bartolozzi 

__________________________________________________________________________

_____ 

N.B. Nella penultima pagina di questo notiziario è stato predisposto modello 

di delega da ritagliare 
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il 2013 sarà un anno  per i pensionati della Cassa di Risparmio di Firenze che verrà 

ricordata per lungo tempo. Infatti dal 1° Gennaio  la maggior parte di loro hanno 

cominciato a percepire la pensione (obbligatoria)  direttamente  dall'INPS dopo 20 

anni di Gestione Speciale e 2 di  proroga  non sarà più gestito dall'Area Pensioni della 

Banca CR FIRENZE e si allenteranno quei legami che ci hanno unito, anche da 

pensionati, alle vicende aziendali. 

 

In un periodo di così grossi cambiamenti, assistiamo attoniti agli scandali ed 

all'infittirsi degli abusi e degli sperperi con la compiacente acquiescenza della casta che 

si limita a razzolare male, avendo ormai smesso perfino di predicare bene.   

Infatti  si assiste al reiterato attacco al potere di acquisto delle pensioni con ripetuti 

blocchi della perequazione che iniziati nel 1998/2000 come evento del tutto 

straordinario si sono ripetuti nel 2008, nel 2012 e 2013 e con la Legge di stabilità 

prorogati anche per il 2014. Abbiamo già impugnato e vinto in 1° grado, dopo anche 

ripetute sentenze della Cassazione, il blocco del 1999/2000 relativamente alle pensioni 

integrative   ed aspettiamo le decisioni del Consiglio del Fondo di Previdenza per la 

messa in atto del dispositivo della sentenza, altrimenti ci vedremo costretti a proseguire 

nella azione legale. Abbiamo intenzione di impugnare anche gli altri blocchi  con una 

azione collettiva utilizzando le vostre comunicazioni recentemente inviate  in merito. 

 

Come se ciò non bastasse  è intervenuta una lapidaria comunicazione del FONDO 

INTEGRATIVO SANITARIO DI GRUPPO a darci notizia della revoca del contributo 

sanitario di € 257 a molti pensionati, erogato dalla Cassa di Risparmio per oltre 25 

anni, in modo discriminante e senza alcuna giustificazione.  Anche per questo 

intendiamo attivarci per il ripristino e siamo già in contatto con i nostri legali per far 

valere i nostri diritti. E' notizia di questi giorni inoltre di un nuovo accordo fra le 

OO.SS. e l'Azienda per arginare il perdurare di situazioni di forti squilibri con 

peggioramento delle percentuali di rimborso. Anche su questo saremo chiamati ad una 

riflessione entro il 31 Dicembre 2013 se rimanere o ricercare valide alternative  . 

 

Inoltre un lapidario comunicato di BANCA INTESA  del 30 Gennaio 2013 sul Sole 24 

Ore annunciava la volontà dell'Azienda di pervenire ad un unico FONDO 

INTEGRATIVO (96 sono i Fondi integrativi esistenti nel GRUPPO INTESA) ed 

abbiamo avuto documentazione consegnata nell'incontro del 14 Febbraio 2013 (giorno 

di San Valentino) dove vengono delineate le linee guida del progetto che sottolinea tutti 

“i vantaggi”  che perverranno   agli iscritti ma prevalentemente alla Banca che 

azzererà perdite, alleggerirà le proprie garanzie e cercherà di beneficiare, ove ci siano, 

delle plusvalenze immobiliari. 

 

Anche per quanto riguarda CARICENTRO  l'orizzonte non si presenta roseo perchè  

il progetto di pervenire ad un unico Circolo Ricreativo di Gruppo si realizzerà nel 

corrente anno e dal 1 Gennaio 2014 il percorso sarà concluso.  Nel frattempo  i Circoli 

che non aderiranno e rimarranno fuori dall'egemonia di Banca Intesa non avranno nel 

corrente anno nessun contributo; purtroppo anche se qualcuno ci tacciava di essere 

stati troppo pessimisti nel prevedere quanto sta accadendo  a poco sono valsi i nostri 

inviti al Consiglio del Caricentro a ricercare una autonomia finanziaria e gestionale 
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che voleva anche dire indipendenza dalla Banca. SPERIAMO SIA ANCORA 

POSSIBILE. 

Con il foglio pensione del mese di Dicembre 2012 infine la Banca ha comunicato, 

adducendo una motivazione non coerente, che non avrebbe potuto fare più le 

trattenute delle quote associative in quanto percentualizzate sul totale delle pensioni, 

ma le nostre trattenute sono da sempre in quota fissa annua. Quindi anche in questo 

caso dimostrando una assenza di attenzione verso i pensionati. Questo ci ha costretto 

ad esaminare forme alternative e la conclusione è stata di attivare la procedura RID, 

CON COSTO A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE, e per questo troverete nel 

Giornalino modulo da completare in alcune parti, firmarlo e ritornarlo 

all'Associazione  con la busta già affrancata, con sollecitudine. E' ovvio che per chi 

ha già fatto il bonifico  la procedura entrerà in  funzione con le quote del 2014, 

eventuali disguidi saranno regolati con rimborso della quota percepita in più. 
 

Da tutto questo nasce il mio invito caloroso a partecipare, seguire, e fare gruppo 

sempre di più per difendere il nostro passato ed ancor più il nostro futuro  perchè solo 

così riusciremo a salvare la nostra identità, il nostro Fondo di Previdenza, il potere di 

acquisto delle nostre pensioni, la reversibilità ai superstiti,   il nostro Circolo Ricreativo  

e tutto quanto oggi viene attaccato con accanimento quasi fosse una colpa averlo 

ottenuto, poiché anche le OO.SS. impegnate sul fronte degli attivi, non mostrano la 

necessaria attenzione al mondo dei pensionati, essendo interessate da problematiche 

riguardanti gli attivi e qualche volta oggetto di ricatto da parte dell'Azienda per 

attività di “scambio” , vedasi l'ultimo accordo FIP .  
Oggi 5 Marzo 2013 è stato negato il pagamento della perequazione bloccata del 

1999/2000 da parte del Consiglio del FONDO DI PREVIDENZA nonostante la 

causa vinta in 1° grado  e le note sentenze di Cassazione, conseguentemente 

verrà attivato il ricorso. LA VOTAZIONE IN CONSIGLIO E' STATA DI 4 VOTI 

FAVOREVOLI (I NOSTRI CONSIGLIERI) E 6 CONTRARI COMPRESO QUINDI 

IL CONSIGLIERE LANZINI DELLA FALCRI IN RAPPRESENTANZA DEGLI 

ISCRITTI. CI COMPLIMENTIAMO PER LA SENSIBILITA' DIMOSTRATA  NEI 

CONFRONTI DEI PENSIONATI  ANCHE ISCRITTI ALLA FALCRI. 

 

Come avete letto nel comunicato l'Assemblea Ordinaria è stata differita al 24 Maggio 

2013 per  consentire al Consiglio di espletare le formalità ordinarie  previste dallo 

statuto  e quelle relative al rinnovo del Consiglio per il prossimo triennio ed a questo 

proposito mi rivolgo a tutto il corpo sociale ma in particolare a coloro che sono di 

recente pensionamento per una partecipazione attiva anche nel presentarsi come 

candidati alle prossime elezioni. Un organismo sociale è tanto più vivo e vitale se ha la 

capacità di rinnovarsi. 

 

A tutti i miei migliori auguri per la prossima Pasqua, unitamente a tutti i componenti il 

Consiglio. 

 

       

       Raffaello Bartolozzi 
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Differenze su pensioni 2013     19/02/2013 

A seguito colloquio con l’INPS in data 15/02/2013. 
 

Sul Casellario Generale, fino al 31/12/2012, affluivano le seguenti segnalazioni: 
− CRF: intero importo pagato (composto dalla pensione INPS e dalla pensione del Fondo 

di Previdenza); 

− INPS: importo 0 (zero); 

− FIP: importo eventuale pensione. 

 

Con il 1/1/2013, a seguito delle variazioni intervenute, le esatte segnalazioni 

avrebbero dovuto essere le seguenti: 
− CRF: importo della sola pensione del Fondo di Previdenza; 

− INPS: importo pensione INPS 

− FIP: importo eventuale pensione. 

 

Tuttavia la CRF non ha ancora provveduto ai necessari aggiornamenti (era  

opportuna l'immediatezza) e pertanto permangono  ancora entrambe le quote 

(INPS + Fondo di Previdenza). 
Di conseguenza, sul Casellario Generale ogni pensionato risulta beneficiario di un reddito 

largamente superiore a quanto effettivamente percepito perché la pensione INPS viene 

conteggiata due volte. 
Le più evidenti conseguenze di quanto sopra sono: 
- determinazione e applicazione di un’aliquota media  IRPEF maggiore, rispetto al 

dovuto; 

- applicazione del Contributo di Perequazione Legge 111/2011 previsto per le pensioni 

superiori a € 90.000 anche a chi percepisce importi notevolmente inferiori a tale limite. 

 

IN PARTICOLARE, SULLA PENSIONE INPS NEL MESE DI MARZO TROVEREMO I 

SEGUENTI ADDEBITI: 

- TASSAZIONE IRPEF: 

importo  superiore a quanto dovuto  (anche di importi consistenti); 

- CONTRIBUTO PEREQUAZ.L.111/2011: 

questo contributo è da applicare solamente alle pensioni di importo superiore a € 90.000 

annui. Tuttavia una parte delle nostre pensioni, anche se di importo inferiore, sul Casellario 

Generale risultano superare tale limite a causa della doppia segnalazione della pensione  

INPS, e quindi vengono comunque assoggettate al contributo; 

- CONG.IRPEF A DEBITO DA RICOSTITUIRE: 

trattasi del recupero della differenza pagata in meno alla voce “TASSAZIONE IRPEF” dei 

mesi di Gennaio e Febbraio rispetto alla stessa voce del mese di Marzo. Questa differenza è 

stata rateizzata dall’Inps e sarà addebitata in più mesi (nei casi esaminati l’addebito risulta 

1/12. 

L'ASSOCIAZIONE PENSIONATI PROVVEDERA' A SCRIVERE A NOME DI TUTTI I 

PENSIONATI UNA LETTERA PER CHIEDERE DI SANARE LA SUDDETTA  

INCRESCIOSA SITUAZIONE 

 

P.S.  Ci viene segnalato inoltre altre inspiegabili evidenze: 
− Il netto è sbagliato e la somma algebrica delle voci esposte non corrisponde a quella 

messa in pagamento: 

− Esistono possibili differenze sulle pensioni di reversibilità  a causa della mancata 
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ricezione del Mod. Read. Per coloro che non hanno fatto il  mod. 730 o Unico. 

 

 LE ANOMALIE RILEVATE IN BANCA CR FIRENZE SONO 

ANALOGHE A QUELLE DI TUTTE LE ALTRE BANCHE GIA' IN 

REGIME ESONERATIVO E CON L'AVVENTO DELLA LEGGE 

AMATO FIRMATARIE DI CONVENZIONE VENTENNALE  

QUALI DELEGATE AL PAGAMENTO IN SOSTITUZIONE 

DELL'INPS,  (SAN PAOLO TORINO – CARIPLO – BANCO DI 

NAPOLI – BANCO DI SICILIA – C.R. TORINO – C.R. PADOVA E 

ROVIGO).   

ABBIAMO AVUTO ASSICURAZIONI CHE TALI ANOMALIE 

SARANNO REGOLARIZZATE NEL MESE DI APRILE DA PARTE 

DELL'INPS  DI ROMA , VIGILEREMO CHE QUESTA SCADENZA 

SIA ONORATA.  

IN QUESTI GIORNI DATATE, 20 FEBBRAIO 2013, STANNO 

ARRIVANDO COMUNICAZIONI INPS  CHE INGENERANO 

ULTERIORE CONFUSIONE, INFATTI QUANTO CONTENUTO 

NEL SECONDO COMMA E' DEL TUTTO ERRATO, RIMANE 

CONFERMATO L'IMPORTO DI PENSIONE E DI RITENUTE 

PARI A QUANTO EROGATO NEI MESI DI OTTOBRE E 

NOVEMBRE 2012.  

 

ULTIMA ORA - DA CONTATTI TELEFONICI CON L'INPS DI 

FIRENZE ABBIAMO NOTIZIA DELLA SPEDIZIONE DI UNA 

LETTERA DI RETTIFICA A QUELLA SOPRACITATA DEL 20 

FEBBRAIO 2013 CHE RISPRISTINA GLI IMPORTI DI PENSIONI 

UGUALI A QUELLI GODUTI NELL'OTTOBE/NOVEMBRE 2012. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

 



7 

 

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DI GRUPPO  

 
Le sorprese non finiscono mai !  

Oltre alle note lettere sulla revoca del contributo pervenute i primi di Gennaio a 

molti soci, sono pervenute ad alcuni rettifiche circa il mantenimento del 

contributo mentre ad altri sono pervenute Raccomandate A.R. di ulteriore 

conferma della revoca. La confusione regna sovrana ed ancora una volta la 

mancanza di rapporti e di considerazione per  la categoria dei pensionati è stata 

confermata infatti nessuna notizia ufficiale è pervenuta da Banca  CR Firenze 

circa la delibera del 22 Ottobre 2012 ,citata nella lettera, e si presume che la 

revoca interessi coloro che hanno in corso un contenzioso con la Banca (blocco 

perequazione 99/2000- idem 2008 – 2012/2013 -   FIP  - Superbonus – T.F.R. - 

ecc.). Tutto questo rende ancor più contestabile il provvedimento essendo oggetto 

di discrimine ingiustificato atteso la clausola contrattuale presente nell'accordo 

del 2010. 
Per quanto sopra ove non vengano rimossi i provvedimenti 

attiveremo vertenza legale tramite i nostri legali Iacoviello e 

Santucci. 
E' di pochi giorni fa – 27 Febbraio 2013 – accordo sindacale per la revisione 

delle prestazioni della CASSA MUTUA  a seguito del perdurare della situazione 

di squilibrio già manifestatasi nel precedente biennio (noi eravamo nel periodo 

transitorio con UNISALUTE) che aveva dato luogo già in data 29 Marzo 2012 

ad una prima revisione in peggio delle condizioni, rilevate peraltro nella 

comunicazione di fine anno da parte del FONDO INTEGRATIVO SANITARIO 

DI GRUPPO scritte in rosso . 
 

 Ebbene l'accordo sopra citato così recita: 
 

− 2) a far tempo dal 1° Gennaio 2013 ed in via transitoria fino al 31 

Dicembre 2013, le prestazioni del “Regolamento delle prestazioni” del 

Fondo Sanitario sono applicate nei confronti degli iscritti in quiescenza e 

dei loro familiari beneficiari con le modificazioni/integrazioni di seguito 

riportate. 

Per tutte le prestazioni fatturate o autorizzate entro il 28 Febbraio 2013, il 

Fondo Sanitario procederà ad una riliquidazione delle spettanze riferite agli 

iscritti in quiescenza ed ai relativi nuclei, procedendo ad accantonare le 

eventuali differenze negative in un apposito conto transitorio che concorrerà a 

determinare il risultato della gestione 2013 della sezione iscritti in quiescenza. 
 

 RIMBORSI 

 Modifica dell'ultimo comma: 

 “Fermo restando quanto stabilito ai commi II,III,IV e V, in via transitoria 

 per il biennio 2012/2013 le spese sostenute da parte degli iscritti in 

 quiescenza e dai relativi familiari a fronte delle prestazioni di cui al 
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 presente “Regolamento delle Prestazioni” sono liquidate:  

 per le spese sostenute nell'anno 2012, nella misura del:   - 

  85% della somma spettante nel caso di prestazioni effettuate da  

  medici e strutture in forma totalmente convenzionata; 

− 70% negli altri casi; 

 per le spese sostenute nell'anno 2013, nella misura del:  

  80% della somma spettante nel caso di prestazioni effettuate da  

  medici e strutture in forma totalmente convenzionata; 

  60% negli altri casi”. 
 

Fermo rimanendo che la quota di rimborso differito sarà erogata in presenza di 

fondi sufficienti, dopo il contributo di solidarietà riveniente dalla gestione degli 

attivi. 
 

QUANTO SOPRA CI PORTA  ANCOR PIU' A RIMARCARE CHE LA 

DIVISIONE DELLE GESTIONI FRA ATTIVI E PENSIONATI, VOLUTA DAI 

VERTICI AZIENDALI ED ACCETTATA DALLE OO.SS.  COMPORTA  

ONERI CRESCENTI , PERALTRO GIA' CONSISTENTI PER UNA BUONA 

PARTE DEI PENSIONATI, DA  PRENDERE IN ESAME EVENTUALI 

SOLUZIONI ALTERNATIVE NELL'AMBITO DELLA FEDERAZIONE 

QUALI LA POLIZZA SANITARIA DELL'ASSICURAZIONE CATTOLICA 

GIA' UTILIZZATA DAI PENSIONATI DEL BANCO DI NAPOLI.   
 

A completamento delle note sul FONDO SANITARIO pubblichiamo il carteggio 

del socio Casini Paolo che ci sembra meritevole della nostra attenzione.   
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ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

Si comunica che si è insediata la COMMISSIONE ELETTORALE per il rinnovo delle 
cariche dell’Associazione che risulta così composta: 

 
Bonini Pier Luigi – Cristofani Sergio – Francardi Gianfranco – Izzap Alberto – Ricci 

Aldo – Calamai Andrea – Bucelli Rita e Sirigatti Pierantonio 
 
Si invitano i soci a presentare le loro candidature, nella consapevolezza 

che tutta l’attività dell’Associazione  ha carattere di volontariato e che richiede 
una partecipazione attiva  al servizio degli iscritti,  che implica disponibilità di 
tempo per il presidio degli uffici nonché continuo aggiornamento sulle 
problematiche che coinvolgono il mondo dei pensionati per la tutela dei loro 
diritti, nonché per gli aspetti ricreativi e culturali che saranno curati 
dall’Associazione. 

 
Le candidature dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata alla  

 

 COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE 
DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI 

FIRENZE – CASELLA POSTALE N. 343 – P.ZZA DAVANZATI 50123 FIRENZE 

–  entro il 28 Marzo 2013 – 

La Commissione elettorale provvederà alla stampa delle schede con i nomi 
dei candidati, ne curerà l’invio indicando le modalità per l’espletamento del voto 
ed il successivo ritorno. 

 
 

 
 
 
Pubblichiamo il Regolamento che disciplina il rinnovo delle cariche, con la 

variazione apportata nell’Assemblea del 16/12/2009 per quanto attiene ai 
requisiti. 

Regolamento 
per l’elezione del CONSIGLIO DIRETTIVO, per la Consultazione 

Referendaria e per eventuali Assemblee Straordinarie 
(Approvato nella Assemblea Generale del 15 Dicembre 2006 – modificato 

nell’Assemblea Generale del 16 Dicembre 2009 – Art.3) 
Art. 1 
Il Consiglio Direttivo, tre (3) mesi prima della scadenza del mandato, nei termini 

previsti dall’Art. 12 dello Statuto, provvederà a nominare un'apposita Commissione 
composta di sette (7) membri (minimo cinque), con l'incarico di svolgere le operazioni 
elettorali, compresa naturalmente la compilazione della lista ufficiale dei candidati. 

I membri della Commissione non potranno essere candidati. 
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Art. 2 
II Presidente ed il Segretario della Commissione verranno scelti in seno alla 

Commissione stessa, la quale cesserà le sue funzioni ad avvenuta proclamazione degli 
eletti; proclamazione ed insediamento da effettuarsi secondo quanto previsto dallo Statuto 
(Art. 12). 

Al termine di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale, debitamente 
sottoscritto. 

Art. 3 
Tutti gli Associati saranno eleggibili, esclusi i componenti la Commissione Elettorale  

e la votazione, in forma segreta,  sarà aperta a tutti i Soci,  purché  risultino  iscritti  in  
data anteriore a quella della nomina della Commissione Elettorale. 

Gli eletti, a pena di decadenza, non possono ricoprire cariche e/o incarichi sindacali. 
Art. 4 
Presso l’Associazione potranno essere presentate le autocanditature, in forma scritta 

(anche tramite corrispondenza), entro il termine fissato dalla Commissione.  
Art. 5 
Riscontrata la regolarità delle candidature pervenute, la Commissione procederà alla 

formazione della lista ufficiale che comprenderà tutti i nominativi, indicati in ordine 
alfabetico. Non potranno essere votati nominativi non presenti nella lista dei candidati, 
pena l’annullamento della scheda. 

Art. 6 
La Commissione inoltrerà, a ciascun Socio, una scheda di votazione contenente 

l’elenco dei candidati. 
La spedizione avverrà con plico contenente busta di ritorno canalizzata alla casella 

postale, con risposta pagata, fornendo le dovute istruzioni sulle modalità di votazione. 
La Commissione curerà il ritiro del materiale e provvederà allo scrutinio negli stessi 

termini  previsti per il rinnovo del Consiglio. 
Le schede dovranno pervenire solo per corrispondenza. 
La data di scadenza per l’espressione del voto dovrà essere fissata non oltre trenta 

(30) giorni dalla data d’invio della scheda elettorale ai soci.  
Le schede che dovessero pervenire dopo tale data non saranno ritenute valide e 

saranno distrutte. 
Lo scrutinio delle schede dovrà iniziare il primo giorno non festivo, e comunque 

entro cinque (5) giorni dopo l’ultimo giorno utile per l’arrivo delle schede. 
Art. 7 
Risulteranno eletti, quali membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto fissato dallo 

Statuto (Art.12), i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti. 
In caso di parità di voti risulterà eletto il Socio con più anzianità di iscrizione 

all'Associazione, in caso di ulteriore parità risulterà eletto quello con maggiore anzianità 
anagrafica. 

Art. 8 
In caso di Referendum (Art. 11 dello Statuto). 
La Commissione Elettorale verrà nominata con le stesse modalità tenute per 

l’elezione del Consiglio Direttivo e dovrà attenersi alle procedure previste all’Art. 6 del 
presente Regolamento. 

Art. 9 
In caso di Assemblea Straordinaria dovrà procedersi alla nomina del presidente “ad 

acta”, che sarà scelto fra i Soci presenti e che dovrà guidare la discussione sugli argomenti 
all’ordine del giorno. 
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NOTE SUL MODULO RID  

 
Premesso che il modulo RID attiva una procedura di addebito riconosciuta 

dall'intestatario e/o delegato del conto corrente la cui iniziativa e la cui gestione è 

attivata dal creditore attraverso canali telematici, consentendo economie di 

spesa e globalizzazione della procedura consentendo risparmi di natura 

amministrativa. 

 

Trattandosi della fase di impianto l'Associazione invierà a tutti i soci il modulo 

ma quest'ultimo  si potrà trovare nelle seguenti situazioni: 

 

a) compilato da questa Associazione in ogni sua parte, da completare per  il 

“grado al momento del pensionamento”, che il socio controllerà e dopo averlo 

firmato ed immesso nella busta precompilata e con tariffa pagata rispedito 

all'Associazione . 

 

b) compilato da questa Associazione con i dati anagrafici, indirizzo, ma 

mancante dei riferimenti bancari  (IBAN)  e “grado al momento del 

pensionamento,  da completare dal socio nei dati mancanti. 

 

Note per la compilazione :  

− Dopo il Codice Azienda inserire il proprio Codice Fiscale in stampatello e 

leggibile. 

− Compilare il riquadro in alto a destra “Banca del Debitore” (dove c'è il 

conto corrente da addebitare)  riportando la descrizione in chiaro della 

Banca e dell'Agenzia. 

− Aggiungere nel riquadro sottostante il codice IBAN (rilevabile dall'estratto 

conto o dal libretto degli assegni. 

− Riempire il successivo riquadro “sottoscrittore del modulo” e , se ne 

esistono le condizioni, il riquadro “Intestatario del conto” (da compilare 

solo se diverso dal sottoscrittore). Potrebbe essere il caso di un delegato 

che sottoscrive il modulo al posto di una persona non in grado di firmare. 

In tal caso il delegato dovrà essere quello autorizzato ad operare sul c/c. 

− Apporre luogo e data e la firma nella prima riga in fondo. Si raccomanda 

di non firmare nell'ultima riga che si riferisce alla revoca 

dell'autorizzazione. 

− Il modulo non va presentato in Banca per la convalida e l'accettazione. 

L'autorizzazione verrà richiesta direttamente per via telematica. 

 

N.B. PER COLORO CHE HANNO GIA' 

PROVVEDUTO AD EFFETTUARE  IL BONIFICO IL 

RID SARA' ATTIVATO PER LA QUOTA NEL 2014 
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CON NOI L’ANNO PRECEDENTE, OLTRE ALL’ATTESTATO DELLA 

BANCA OCCORRONO FOTOCOPIA DEL CONTRATTO DI 

COMPRAVENDITA E DEL CONTRATTO DI MUTUO 

 

PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (36% - 41% - 50%) 

CONTROLLARE QUANTO SEGUE: 

     SE IL SOGGETTO HA FATTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON   

     NOI L’ANNO PRECEDENTE NON OCCORRE ALCUN DOCUMENTO 

     SE IL SOGGETTO NON HA FATTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI   

     CON NOI L’ANNO PRECEDENTE DEVE PRESENTARE TUTTA LA  

     DOCUMENTAZIONE COME PER LA PRIMA VOLTA (LETTERA  

     ALL’AG. DELLE ENTRATE DI PESCARA - D.I.A.- BONIFICI- FATTUR) 

 

RISPARMIO ENERGETICO (55%) CONTROLLARE QUANTO SEGUE: 

     SE IL SOGGETTO HA FATTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON    

     NOI L’ANNO PRECEDENTE NON OCCORRE ALCUN DOCUMENTO 

     SE IL SOGGETTO NON HA FATTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI   

     CON NOI L’ANNO PRECEDENTE DEVE PRESENTARE TUTTA LA  

     DOCUMENTAZIONE COME PER LA PRIMA VOLTA  (ASSEVERAZ.    

     DEL TECNICO SPECIALIZZATO – ALL. “A” E ALL. “F”– TRASMISS.   

     ALL’ENEA E RICEVUTA TELEMATICA DI RITORNO – BONIFICI –  

     FATTURE). 

 

- PRESENTARE IN FOTOCOPIA MOD. F/24 RELATIVO AL PAGAMENTO  

     DELL’ACCONTO E DEL SALDO DELL’I.M.U. (TALE COPIA VERRA’  

     TRATTENUTA AGLI ATTI DA QUESTO C.A.F.) 

 

-  CHI HA FATTO L’ANNO PRECEDENTE IL MOD. UNICO, DOVRA’  

     PRESENTARE COPIA DEL  MOD. F/24 ATTESTANTE L’EVENTUALE  

     PAGAMENTO DEL SALDO E DEI RELATIVI ACCONTI (TALE COPIA  

     SARA’ TRATTENUTA AGLI ATTI DA QUESTO  C.A.F.)  

 

 

 
 

 

Ci hanno lasciato e li ricordiamo con rimpianto:Ci hanno lasciato e li ricordiamo con rimpianto:Ci hanno lasciato e li ricordiamo con rimpianto:Ci hanno lasciato e li ricordiamo con rimpianto:    

    

Cinotti Cinotti Cinotti Cinotti GiorgioGiorgioGiorgioGiorgio    

Niccheri Niccheri Niccheri Niccheri LilianaLilianaLilianaLiliana    

Vannuzzi FiammettaVannuzzi FiammettaVannuzzi FiammettaVannuzzi Fiammetta    
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INVITO AD UTILIZZARE INTERNET 

 

Questa Associazione rivolge nuovamente l'invito a dotarsi di indirizzo 

mail magari anche tramite i figli od i nipoti, molto più bravi di noi!  

Infatti ha spesso utilizzato la posta elettronica per comunicare con i 

soci, in particolare in casi di comunicazioni importanti ed urgenti.    
Chi non ricevesse i nostri messaggi (abbiamo preavvisato l’invio dei 

notiziari, fornito informazioni sulla polizza sanitaria ecc.) è invitato a 

segnalarcelo con una @mail. – potremmo avere in memoria un indirizzo errato - 

provvederemo ad aggiornare i nostri archivi. Grazie. 
 

Si comunica inoltre che sul nostro sito  
www.pensionaticariflor.it    

 

sono reperibili testi delle polizze Sanitarie (Allianz e Cassa Mutua) e 

relativa modulistica, strutture convenzionate  nonché notizie su altri servizi 

forniti dall'Associazione . 
 

Si segnala inoltre che è attivo il Portale relativo al FONDO di 

PREVIDENZA  dal quale si può avere un costante aggiornamento sui principali 

fatti, eventi e decisioni che possano interessare la vita del Fondo e degli iscritti. 

IN PARTICOLARE E' STATA AVVIATA LA PROCEDURA 

DI DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI. 
 

www.fondoprevcrfirenze.it 

 

Si comunica che tutte le notizie relative alla Soc. Coop IL CHIODO fra gli 

addetti alla Cassa di Risparmio di Firenze (Bilanci – Statuto – Domanda di 

ammissione a Socio – Piano ammortamento prestiti – Foglio informativo di 1 

prestito – moduli richiesta finanziamenti ordinari e straordinari – ecc.) sono 

reperibili sul sito 

WWW.ILCHIODO.NET 

 

Si segnalano i siti  della  FAP –CREDITO -  (Associazione Nazionale di  

Categoria) e delle Associazioni iscritte alla Federazione che Vi invitiamo a 

consultare perché contengono interessanti notiziari su argomenti di carattere 

previdenziale-sanitario-fiscale ecc. 
 

-           Fap Credito - Federazione Nazionale Sindacale Associazioni Pensionati del Credito 

            www.fapcredito.gmail.com  

- Unione Pensionati Banco di Napoli 
www.upbn.it 

- Associazione Pensionati Cassa Risparmio Torino 

www.aspenscrt.it 

 



CONSIDERAZIONI IN MERITO AL PAGAMENTO 
DELLE PENSIONI DEL MESE DI MARZO

Nel mese di marzo  l’INPS ha commesso un clamoroso errore nel determinare 
le trattenute f iscali nei confronti di circa 70.000 pensionati gestiti f ino al 2012 
dalle banche – ex Istituti di Diritto Pubblico – in quanto le stesse erogavano 
direttamente i complessivi trattamenti previdenziali ai sensi della Convenzione 
INPS/Banche, prevista dalla legge Amato.

In aggiunta, datata 20 febbraio, l’Istituto ha inviato a tutti i soggetti sopra 
richiamati una lettera di spiegazioni senza prima accertarsi della fondatezza 
dei   chiarimenti e senza sospettare nemmeno un attimo che le tassazioni 
praticate per decenni dai precedenti Enti erogatori  potessero essere esatte, 
visto che non era mai intervenuta, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate.

E’ davvero deprecabile la leggerezza con la quale si privano di consistenti 
somme soggetti che fanno aff idamento sull’unica fonte di sostentamento, 
regolarmente aggredita dai nostri governanti.

E’ ugualmente esecrabile la cultura italiana di non rendere mai conto dei 
costi che si provocano con irresponsabilità.

Per settantamila lettere inutili, la sola affrancatura corrisponde a circa 49.000 euro 
e ci vorrà la stessa somma per le lettere di rettif ica (escludo di scuse).

Carlo della Ragione

Presidente dell’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli
carlo.dellaragione@libero.it
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SI COMUNICA CHE GLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE 

OSSERVANO I SEGUENTI ORARI DI APERTURA  AI SOCI: 

 
Da MARTEDI a GIOVEDI'  – Orario 9,30-12,30 – presso i nuovi locali del Caricentro in 

Firenze – Via  Gen. Dalla Chiesa n. 13 – Tel. 055-6527225 – 055-6527288 -  Fax 055/691260 

 

GIOVEDI - Orario 9,30-11,30 – Su prenotazione (da effettuarsi agli Uffici Via Gen Dalla 

Chiesa)  presso la Sede dell’Associazione – Firenze - Via del Castellaccio n. 40 –  

 

 

 

 

Telefoni (Via Gen. Dalla Chiesa)  055-6527225 – 055-6527288 

Stanza CAF      055-6527235 – 055-6527236 – cell. 3663443962 (Tosi) 
 

 

 

  ASSOCIAZIONE PENSIONATI CR. FIRENZE 

CONSIGLIO 2010 – 2013 

 

 

Raffaello Bartolozzi Presidente tel. 055-241300 / 338.2395222 raffaellobartolozzi@tin.it 

Roberto Gattai V.Presidente tel.  055-7398159 / 339.3381561 leonardo.gattai@alice.it 

Maurizio Perissi V.Presidente tel. 055-221967 / 338.4534667perissi.maurizio@fastwebnet.it 

Vignozzi Enrico Tesoriere tel. 055-712157 / 340.4860858 e.vignozzi@libero.it 

Licia Cianci  Segretaria tel. 055-310123 / 320.8503923 licia.cianci@libero.it 

Brunetto Bianchini   tel. 055-6821245 / 3357764041brunetto.bianchini@hotmail.it 

Pasquale Falchini   tel. 055-8369017 / 333.1915143 pasqualefalchini@hotmail.it 

Claudio Giannotti   tel. 055-490749 / 3483158923 giannotticlaudio@virgilio.it 

Domenico Mobilio   tel. 055-5048024 / 3664173521 dommob.fiorenza@alice.it 

Luchini Franco   tel. 055- 717164/  3355844244        franco.luchini@libero.it 

Paolo Picchi    tel. 055-290472 / 335.6041557 p.picchi@alice.it 

Carla Sargenti    tel. 055-691653 / 340.3369017 csargen@tin.it 

Vanna Ulivi    tel. 055-7878150 / 3337058737 vanna.ulivi@alice,it  

 

 

 

Delega: 

 

Per rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 25 Maggio 2013, a norma dell’art. 12 

dello Statuto  

 

 

delego il Socio------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

      Il Socio delegante----------------------------------- 
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