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ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO 

DELL'ASSOCIAZIONE 

PER IL TRIENNIO 2016 – 2018 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
 
 
 

RINNOVATA ANCHE PER L'ANNO 2016 

POLIZZA  R.C.   CAPOFAMIGLIA 

 



ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17 DICEMBRE 2015 

 

Diamo una breve sintesi dell'Assemblea: 

 
La riunione ha inizio alle ore 10. 
Prende la parola il Presidente, dando il benvenuto a tutti i soci presenti, 

intervenuti numerosi, come sempre. 
Prosegue parlando della situazione generale dei pensionati, sempre in bilico 

fra le varie normative (vedi legge Fornero) e le nuove ventilate proposte fatte dal 

Direttore dell’Inps  Boeri. 
Parla delle quattro Banche che sono oggi nell’occhio del ciclone e della 

sentenza della Corte Costituzionale sulla perequazione 2012/2013, che per ora è stata 
disattesa dal Governo, che si è limitato a concedere solo piccoli interventi, non 
adeguati rispetto alle reali cifre dovute. 

Parla quindi dello scarso interesse che i colleghi hanno, per ora, rivolto alle 
azioni cumulative verso l’Inps, rispetto alla causa comunque intentata in numero 

notevole verso la Banca. Le azioni verso la Banca si stanno risolvendo in maniera 
positiva, grazie all’avv. Iacoviello che ci sta supportando. Si augura che molti, anche 
per questione di principio, facciano sentire la propria voce.  

Accenna brevemente al Fondo Sanitario, che migliorerà nel 2016: 
eliminazione della quota differita; iscritti in reversibilità che avranno il calcolo della 

quota di pagamento fatto sul 75% della pensione del de cuius e non più sul 100% 
ecc. 

Dà quindi la parola ala Dr.ssa Perini, presidente del Fondo di Previdenza in 
questo anno, per alternanza, fino ad aprile 2016. 

La Presidente Perini fa una panoramica generale del Fondo, che ha 2287 

iscritti in pensione più 215 pensioni di reversibilità.  Il Fondo, dice, ha un patrimonio 
investito in buona parte in immobili, che si stanno via via dismettendo. Nel 2011 il 

patrimonio immobiliare ammontava a circa il 60% del patrimonio complessivo, 
mentre ora siamo arrivati al 48%. Nel 2015 sono stati venduti 42 appartamenti più 
un fondo commerciale. Ora sono in vendita 343 appartamenti più 14 uffici e 12 

negozi. Tranquillizza i colleghi in affitto in case del Fondo, dicendo che chi non è in 
grado di comprare il proprio appartamento avrà sicuramente rinnovato il contratto 

di affitto. 
Parla quindi delle controversie in corso. Per la perequazione 99/2000, vinta dai 

pensionai in 1° e 2° appello, c’è la volontà del Fondo di arrivare ad una soluzione, 

senza andare ulteriormente avanti con la causa sia non attivando il ricorso in 
Cassazione sia nel ricercare per coloro che sono in itinere una transazione. Ci 

saranno trattative per concordare quanto verrà corrisposto a quelli che hanno fatto 
causa e quanto a quelli che, pur non avendo aderito ad alcuna causa, sono 
comunque titolari di un diritto (si guarderà chi ha fatto interruzione di termini e chi 

non ha fatto nulla). Verranno inviate lettere a tutti con ipotesi di accordo ed ognuno 
deciderà se accettare o meno. 

Prende la parola Gattai. Ricorda anche lui che tante sono le cause in corso  e 
tutte stanno andando bene. Due in particolare: quella del Fip per il quale era stata 

levata la perequazione e la reversibilità  e quella del Fondo Sanitario, per il quale la 
Banca aveva tolto il contributo annuale stabilito a coloro che avevano cause in essere 
o solo inviato lettere interruttive dei termini: la sentenza, a questo riguardo, parla di 

condotta ritorsiva e di rappresaglia del gruppo Intesa, che dovrà restituire tutto ciò 
che ci ha tolto. 

La causa del Fip è stata vinta in 1° e 2° grado. Ora c’è una iniziativa aziendale 
per chiuderla, insieme a quella del Fondo Sanitario. L’Associazione pensionati si era 
fatta carico dell’impegno e delle spese relative e con soddisfazione può dire che è 

stato raggiunto un bel traguardo: pochi di noi avrebbero avuto il coraggio di 
iniziare, da soli,  un’azione legale contro il Gruppo Intesa. Un grazie naturalmente 

va al nostro avvocato che ci ha supportato con competenza e capacità. 



Parla quindi del Fondo ex Esonerato. Rimanda all’avv. Iacoviello la 

discussione sulle cause in corso, perché preferisce affrontare un altro discorso. Il 
problema è la difesa del patrimonio. Ci sono nuovamente voci sulla riunificazione 

dei Fondi del Gruppo Intesa (per ora ne sta parlando il Gruppo Unicredito e Intesa 
seguirà a ruota). Si chiede se sarebbe opportuno fare gli zainetti. Certo, se tutto fosse 

fatto alla luce del sole, con la presenza e l’approvazione di tutti gli organi interessati 
(soprattutto noi Associazione). Calcoli semplici che potranno ripartire le riserve 
matematiche sia fra coloro che opteranno per la rendita (riliquidazione) sia 

conseguentemente portando l'importo di quest'ultima nello zainetto. Dopo, le 
plusvalenze, che, a mio avviso, ci sono sicuramente e sono consistenti, divise con 

criteri opportuni fra tutti quelli che hanno preso lo zainetto e non. Il Gruppo Intesa 
invece non ne vuole al momento parlare ( immagino per loro le plusvalenze devono 
andare a coprire le minusvalenze di altri Fondi). I Sindacati non vogliono contrasti 

con l’Azienda e probabilmente  desiderano che eventuali eccedenze residuali vadano 
ai fondi costituiti dopo il '90. Sembra che  l'attuale normativa  non consenta di 

zainettare se non in presenza di fusione con altri Fondi. Ecco perché la Banca si sta 
muovendo in quella direzione.. 

Sarebbe opportuno far fare il Bilancio da un nostro Attuarlo, pagato dal 

Fondo o anche dalla nostra Associazione, per evitare qualsiasi intromissione della 
Banca. Nostro obiettivo avere un Bilancio il più oggettivo possibile e  bloccare ogni 

tentativo di fusione dei Fondi (già 2 anni fa il nostro avvocato mandò una diffida alla 
Banca ed il progetto venne bloccato). 

Se c'è bisogno ricorreremo  ad azioni legali.  Conclude dicendo che dobbiamo 

essere uniti se vogliamo difenderci bene, per evitare  il rischio che la Banca  faccia  
offerte penalizzanti ai singoli iscritti, come già accaduto per gli zainetti FIP. 

Bartolozzi precisa che siamo stati gli unici a diffidare la Banca ed impedire 
sino ad oggi il processo di fusione già programmato.  

Prende la parola l’avv Iacoviello per parlare delle cause in corso. 
Fa presente che lo scorso lunedì l’avv. Bechi della Banca lo ha chiamato a 

colloquio, al quale lui si è presentato insieme a Bartolozzi e Gattai. 

Si è parlato del Fip, per il quale, con accordo del 2009, era stata levata la 
perequazione a tutti e la pensione reversibile alle vedove, 

Fino ad ora sono stati vinti i due gradi di appello per i primi due gruppi e dato 
esecutività alle sentenze e si prospetta ora il ricorso in Cassazione che la Banca CRF 
vorrebbe risolvere prima con un accordo transattivo. E’ stato quindi proposto un 

accordo  per quelli rimanenti: reversibilità per il futuro  e conteggi per la 
perequazione (una tantum, oppure si guarderà cosa). Ci saranno altri incontri per 

definire meglio la situazione. Conferma che porterà lui tutto in fondo fino ad 
arrivare ai bonifici a favore dei colleghi che hanno fatto causa. 

Parla quindi del Fondo ex Esonerativo. Anche qui la Banca sta perdendo tutte 

le cause. Per la causa 99/2000, vinta in 2° appello, la Banca non vuole andare in 
Cassazione e vuol fare accordo. Tutti quelli che hanno fatto causa non devono fare 

nulla. Penserà l’avvocato a controllare tutto, a firmare ecc. Chi non ha fatto nulla 
riceverà lettera del Fondo e a questo punto, se gli va bene quanto gli viene proposto, 
dovrà andare all’Ispettorato del lavoro e accettare personalmente. 

Per le altre cause, la Banca ora è in forte imbarazzo e cerca quindi di definirle 
tutte, anche quelle del Fondo Sanitario, che verrà pagato a tutti per tutti gli anni , 

salvo per coloro che sono andati in pensione dal 2012 a seguito  della revoca da parte 
dell'azienda, da tale data. Si farà nuovo incontro ad anno nuovo. Si spera di arrivare 
in fondo anche per il Fondo Ex Esonerativo. 

Parla quindi della perequazione Inps per gli anni 2012/13, bloccata dalla 
Legge Fornero (costa il 5% della pensione, circa 8 miliardi di euro). Illegittima 

perché ha toccato anche pensioni molto basse (1200 euro netti). Il Governo ha dato 
piccole cifre a qualcuno e quindi sono partite cause in tutta Italia. Noi intendiamo 

fare ricorso anche in Corte Europea (la ns. Associazione si accollerà le spese) contro 
lo Stato Italiano. Oltre ricorso contro l’Inps (ci sono già 3000 cause in corso); ha 
notato, però, che sono pochi i colleghi che vi hanno aderito mentre sono stati tanti 



quelli che hanno fatto ricorso contro la Banca. 

Parla quindi della fusione dei Fondi. Può sembrare che sia una cosa logica e 
con meno dispendio, in realtà serve per fare un Fondo unico con unica sede a Milano 

(in Unicredit lo stanno già facendo). Se questo succede, la Banca non dà più garanzie 
e quindi risparmia sulle cifre accantonate in Bilancio; ora, nel Fondo, abbiamo dei 

rappresentanti; dopo il nuovo Consiglio sarà nominato dai Sindacati a livello 
nazionale, decadendo tutti i consiglieri attuali: ci saranno quindi persone che 
nessuno conosce. Non ci saranno più votazioni, verrà omogeneizzato lo Statuto e 

sicuramente al ribasso. Conclude anche lui, come Gattai, di stare attenti, vigilare per 
evitare, nei limiti del possibile, che tutto questo avvenga. 

Riprende la parola Bartolozzi per parlare del prossimo rinnovo del nostro 
Consiglio, invitando tutti a candidarsi, per un normale ricambio.  

Ricorda l’addebito delle quote associative, il prossimo gennaio, con i Rid o con 

bonifico (abbiamo un nuovo Iban per cambio ag.16 con ag. Intesa in p..zza 
Repubblica). 

Parla poi della lettera arrivata ad alcuni pensionati dall’Inps, con il ricalcalo 
delle denunce dei redditi del 2013. Vengono richieste cifre notevoli. Suggerisce di 
mettersi in contatto con il Caf perchè potrebbero esserci degli errori. Infatti il 2013 è 

stato il primo anno del passaggio all’Inps dei pagamenti delle nostre pensioni e per 
un certo periodo ci sono stati importi duplicati. 

Chiede la parola Picchi. A lui sembra che il rischio della riunificazione dei 
Fondi non sia vicino e comunque si dovrebbe passare da un referendum. 

Risponde l’avv Iacoviello che questo è vero, anche se la Banca in passato aveva 

detto il contrario, facendo un accordo sindacale. Comunque sembra che ora sia 
Banca Intesa che la Legge dicano che non si può prescindere dal farlo. 

Bartolozzi fa presente che la C.o.v.i.p. dovrebbe seguire questi accorpamenti. 
Ricorda anche che il prossimo anno sembra ci debbano essere dei cambiamenti sulla 

Previdenza . Aspettiamoci, quindi, che vengano messi gli occhi sui nostri Fondi. 
Un socio domanda che fine hanno fatto le richieste di conguaglio sulle 

tassazioni sbagliate degli zainetti. L’avvocato risponde che sta cercando di arrivare 

ad un accordo con l’Agenzia delle Entrate. Si pensa che a Gennaio le Agenzie 
abbiano più libertà di movimento per fare l’accordo. 

 

Con l’augurio di Buone Feste da parte del Presidente a 

nome di tutta l’Associazione, la seduta si conclude alle ore 
12,30. 

 

 

 

 



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: 
 

 – Cristofani Sergio – Francardi Gianfranco – Izzap  Alberto –Librio Paolo 

-Mazzuoli Paolo – Ricci Aldo –  

 
Si invitano i soci a presentare le loro candidature, nella consapevolezza 

che il ruolo  dell’Associazione Pensionati è importantissimo per la tutela 

dei nostri diritti. Oggi in modo particolare i pensionati sono mal sopportati  

dalle banche e pochissimo tutelati dalle OO.SS. 
Ricordiamo che l'attività dell'Associazione ha carattere di volontariato e    

l'impegno personale richiesto viene distribuito su 15 Consiglieri 

rendendolo meno gravoso. 

 
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. 4355 – VIA DEL MEZZETTA   - 

50135 FIRENZE 

ENTRO IL  25 MARZO 2016 
 

 

con il seguente tenore: 

 
 

Spett/le Commissione Elettorale 

 Associazione Pensionati C.R.F. 

              Casella Postale  n. 4355 
              Via Del Mezzetta  

               50135  FIRENZE 

 

 
 

Il sottoscritto............................................................................).(matr.               ) 

si candida a  Consigliere dell'Ass. Pens. C.R.F.  per il triennio 2016 – 2018 

 
 

data     firma 

 



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 ed al numero dei componenti Assemblea Straordinaria 17/12/2015 

 

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 ed Assemblea 

Straordinaria del 17 /12/2015) 

 

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. 

 

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 autocandidature, 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 prepagata’, 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. 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. 

 

 

 

 



C.A.F. -  A.S.PE.L.   ISTRUZIONI PER ASSISTENZA  FISCALE   

 

Ricordando che il servizio di C.A.F. è effettuato previo Quota Associativa per tutti gli 

iscritti all’ Associazione Pensionati (per pensionati e loro familiari conviventi) e per i Soci del 

Caricentro (in Servizio), si prega  di attenersi  alle disposizioni qui di seguito riportate, 

relative alla redazione e alla trasmissione del Mod. 730 e dei relativi documenti necessari per il 

timbro e visto di conformità: 

 

− La delega per la richiesta del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate  dovrà essere 

compilata in ogni sua parte e debitamente firmata e consegnata a questo CAF 

unitamente alla fotocopia di un documento valido e del tesserino sanitario entro il 31/03/16 

 

− Allegare Mod. 730 e 730/3 dello scorso anno oppure Mod. UNICO e Mod. 
F/24 dello scorso anno; 

 

− Tutti i documenti devono essere forniti in duplice fotocopia  
 

− In caso di Dichiarazione Congiunta va compilata una delega ciascuno per la 

richiesta del 730 precompilato e relativo documento con tesserino sanitaro (idem punto a) 

 

− Coloro che l’anno scorso hanno fatto il Mod. 730 con questo C.A.F.,  se non sono 

sopravvenute variazioni, sono esentati da presentare la documentazione catastale 

relativa ai terreni e fabbricati, i Contratti di Compravendita e di Mutuo e tutti i documenti 

attestanti le spese accessorie di quest’ultimi nonchè quelli relativi al Recupero Edilizio degli 

anni precedenti. 
 

− Tutti dovranno compilare le allegate dichiarazioni e deleghe: 

     Dichiarazione immobili 

− Dati del nuovo sostituto d’imposta se variato rispetto all’anno precedente 

− Dichiarazione per familiari a carico 

− Delega per ritiro e firma  Mod. 730 e Mod. 730/3 definitivi. 
 

− Per quanto riguarda i documenti da allegare, relativi al  QUADRO ONERI E 

SPESE, si informa che questi devono essere suddivisi e inseriti in ciascuna 
delle cartelline fornitevi e corredati rispettivamente di un totale di 
macchina calcolatrice. -   

N.B.:  I documenti relativi a spese sanitarie intestati a figli a carico al 50%, qualora  

dovessero essere scaricate da uno solo dei genitori, quest’ultimo dovrà, sul   documento 

stesso, dichiarare e controfirmare che la relativa spesa è stata interamente sostenuta da 

lui. 
 

− Tutta la documentazione da allegare relativa ai punti (b-c-e-f-g), dovrà pervenire   

a questo CAF   entro  il:  30  Aprile p.v.  (Salvo proroghe Ministero 

Finanze)  

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento per la compilazione del Mod. 730 potrete rivolgervi a  
questa Associazione  ai nr. 366/3443962 (Tosi).



C. A .F . 

 A . S . PE . L .  

 

Associazione Servizi Pensionati e Lavoratori   

Via Aretina, 195/r.  - Tel.: 055/6504056 

50136   FIRENZE – TOSI cell.: 366/3443962 

Email: aspel2011fi@gmail.com 

 

 

RICHIESTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

MODELLO 730/2015 PRECOMPILATO 

 

 Con l’avvicinarsi delle prossime scadenze fiscali, si informano tutti coloro che 

si rivolgeranno a questo CAF per l’elaborazione del Mod. 730/2016 dovranno 

compilare obbligatoriamente l’allegata delega per ACCESSO o RIFIUTO  al 
conferimento delega  per l’invio  del mod. 730 precompilato rilasciato direttamente 

dall’Agenzia delle Entrate. 
 

 Inoltre, tutti coloro che lo scorso anno non si sono rivolti a questo CAF per la 

compilazione della dichiarazione dei redditi, dovranno dichiarare gli importi  indicati  

al punto 11 e al punto 60 del 730/3 – 2015 (redditi 2014) onde poter completare la 

richiesta in oggetto. 
 

 Alla presente si allega copia della sopra indicata delega facendo presente che 

unitamente ad essa dovrà essere  fornita copia di un documento di identità in corso di 

validità e copia del tesserino sanitario indicante il codice fiscale.  

 

 Tale procedura si rende necessaria in quanto la dichiarazione 730 precompilata 

non verrà inviata per corrispondenza al domicilio dei contribuenti, ma dovrà essere 

scaricata dal sito dell’Agenzia delle Entrate.  

 

 A seguito di tale novità, quest’anno nella consueta cartellina di richiesta 

documentazione che tutti gli anni  questo CAF vi fornisce,  non sarà inserita copia del 

mod. 730/2016, perché verrà utilizzato esclusivamente il modello rilasciato 

dall’Agenzia delle Entrate. 
 

 Si ricorda che tale modello sarà già parzialmente compilato relativamente ai 

dati a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e che potrà essere integrato dei dati 

mancanti in vostro possesso  a cura di questo CAF. 

 
 

      LA  SEGRETERIA 



 



C . A .F . 

 A . S . PE . L .  

 

Associazione Servizi Pensionati e Lavoratori 

Via Aretina, 195/r. - Tel.: 055/6504056 

50136   FIRENZE – TOSI cell.: 366/3443962 

Email: aspel2011fi@gmail.com 

 

A T T E N Z I O N E 

 

RICHIESTA MODELLO  C.U- 2016 
(CERTIFICAZIONE UNICA) 

 

 

ANCHE QUEST’ANNO L’ I.N.P.S. NON INVIERA’ 

AUTOMATICAMENTE AI PROPRI PENSIONATI I RELATIVI 

MODELLI  C.U. – 2016. 

 

QUINDI SI INFORMANO TUTTI GLI INTERESSATI CHE 

NON UTILIZZANO IL COMPUTER O CHE SONO PRIVI DI 

PIN, DI INOLTRARE PERSONALMENTE RICHIESTA DEL 

SUDDETTO  C.U. – 2016  TRAMITE CHIAMATA 

TELEFONICA DAL MESE DI MARZO IN POI 

AL NUMERO VERDE DELL’I.N.P.S.: 

 

800434320 

 

CHE PROVVEDERA’ NEL GIRO DI POCHI GIORNI A 

RECAPITARE A MEZZO POSTA AL PROPRIO DOMICILIO IL 

DOCUMENTO SOPRA RICHIESTO 

 



CAF  A.S.PE.L. 
NUOVA SEDE - VIA ARETINA ,195/r. 

(P.za di Rovezzano - accanto Pizzeria "David 2") 

Telefono: 055/6504056 – (Tosi 366/3443962) 

Email: aspel2011fi@gmail.com 
 

N.B.  COMPILARE  1 SCHEDA  PER CIASCUN DICHIARANTE – 

PER LE DICHIARAIONI CONGIUNTE COMPILARE  2 SCHEDE  
= * = * = * = 

 

SCHEDA PRENOTAZIONE ASSISTENZA FISCALE 

Da far pervenite entro il 31/03/2016 a questo  C.A.F.  
 

 

COGNOME E NOME _______________________________________________________ 

 

NATO A  _____________________________________IL ___________________________ 

 

RESIDENTE A  _____________________________________________________________ 

 

VIA/PIAZZA _______________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE __________________________________________________________ 

 

ENTE CHE EROGA LA PENSIONE____________________________________________ 

 

IN SERVIZIO PRESSO _______________________________________________________ 

 

TEL. ABIT. __________________  CELL. ___________________ TEL. UFF. _____________ 
 

DATI RELATIVI AL CONIUGE (Sempre) ED AI FAMILIARI A CARICO 

 

GRADO DI 

PARENTELA 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE % A 

CARICO 

    

 

    

 

    

 

 

 

   

 

Ricevuta informativa sull’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n° 196  del 

30/06/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per gli adempimenti Fiscali. 

 

Data………………                                         FIRMA       



A T T E N Z I O N E   ! ! ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALLE SPESE 

DA SCARICARE DEVONO ESSERE PRESENTATI 

IN FOTOCOPIA E IN DUPLICE COPIA (UNA SARA’ 
RESTITUITA AL CONTRIBUENTE CON TIMBRO E 

VISTO DI CONFORMITA’ E UNA SARA’ 

TRATTENUTA AGLI ATTI DEL C.A.F.) 
 

 

 SI RACCOMANDA LA PRECISIONE NEL 
FOTOCOPIARE GLI SCONTRINI DELLE 

FARMACIE EMESSI ANNO 2015 CON LA DIZIONE  

FARMACO/MEDICINALE/TICKET/RICETTA E 
CORREDATI DI CODICE FISCALE. 

 

 
 (QUESTI DOVRANNO ESSERE FOTOCOPIATI 

SU FOGLI FORMATO A4 – DISPOSTI TUTTI PER 
IL SOLITO VERSO – CHE SIANO LEGGIBILI IN 

TUTTE LE LORO PARTI – E CHE CIASCUNO DI 

ESSI NON SI SOVRAMMETTA ALL’ALTRO. 
 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 



 

CAF  A.S.PE.L. 
NUOVA SEDE - VIA ARETINA ,195/r. 

(P.za di Rovezzano - accanto Pizzeria "David 2") 

Telefono: 055/6504056 – (Tosi 366/3443962) 

Email: aspel2011fi@gmail.com 

 

 Il sottoscritto _______________________________ nato il ______________  
 

a______________________________ e residente a _________________________  

 

in Via/P.za ________________________________________ 
 

D  E  L  E G  A 

 

 
Codesta Associazione   a  ritirare e a firmare in  nome e  per conto dello scrivente, copia della 

Dichiarazione di Redditi Mod 730 ed il Prospetto di Liquidazione  Mod. 730-3, elaborati sulla base 

dei dati e dei documenti da me presentati, riservandomi di comunicarvi   eventuali  errori  o  

differenze  da  rettificare entro e non oltre  7 GIORNI  dalla data di ricevimento dei Modelli 

sopra indicati. 

 

Trascorsa tale data codesto C.A.F. potrà ritenersi sollevato da ogni responsabilità per errori a 

me imputabili per la trasmissione di dati inesatti o incompleti relativi alla compilazione e calcolo 

della propria dichiarazione dei redditi.          

 
        

 
 

       ________________________________ 

         (firma) 
 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 

automatizzati, esclusivamente al fine dell’incarico conferito. Il conferimento dei dati è 

facoltativo; resta inteso che l’eventuale mancanza del conferimento e del loro consenso al 

trattamento, comporterà l’impossibilità di adempimento dell’incarico stesso. Ai sensi dell’art. 

7 del D. Lgs. 196/2003 è garantito il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la 

correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco. Con 

l’apposizione della firma, il titolare dei dati autorizza il trattamento dei dati sensibili da parte 

dell’Associazione Il Filo Verde. 

 

 

  
         

 

Data        _________________________________ 
           (firma) 



CAF  A.S.PE.L. 
NUOVA SEDE - VIA ARETINA ,195/r. 

(P.za di Rovezzano - accanto Pizzeria "David 2") 

Telefono: 055/6504056 – (Tosi 366/3443962) 

Email: aspel2011fi@gmail.com 

 

 

   Il sottoscritto……………………………….…............................. nato il  …………………… 

 

   a …………………….……………………………………C.F.  …………………………………… 

        

  residente a ……………………………………...via/piazza…………………………………….…… 

 

 

D I C H I A R A 

  1) CHE LA DEDUZIONE PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO 

 E’     COSI’ RIPARTITA  -  

          N.B. A) Un soggetto è da considerarsi a carico se nell’anno non ha  
  conseguito un Reddito superiore a € 2.840,51) 
                                 B) La ripartizione potrà essere fatta solo nei seguenti modi: 
                   -   50%  per ciascun genitore 
                   - 100%  per il genitore che ha il reddito maggiore 
  

Percentuale a 

carico del 

dichiarante 

Percentuale a carico del 

coniuge 

Nome e cognome del 

soggetto a carico 

Grado di parentela 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

             

             

      …………………………………………………………. 

                    (FIRMA)    

                 

CHE LE N° ……….. RICEVUTE PER UN TOTALE DI € ………….. SONO 

 RELATIVE  PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA O CONTRO 

GLI INFORTUNI I CUI CONTRATTI SONO STATI STIPULATI O 

RINNOVATI SINO AL 31/12/2000 

 
     ……………..,………………………    ……………………………………………………. 

               (FIRMA) 

APPORRE UNA FIRMA PER CIASCUNA DICHIARAZIONE



ASSOCIAZIONE PENSIONATI C.R. FIRENZE E GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

Il sottoscritto ………………………………………….. ……nato il  ………………   
 

a ………………………….. e residente ……………………………………………………. DICCHIARA: 

DA COMPILARE SOLO SE CI SONO STATE VARIAZIONI NEL  2015 E COMUNQUE DA FIRMARE SEMPRE BARRANDO LA DICHIARAZ.IONE 

N° 

 

 

 

1 

CATE

GORI

A 

REND. CAT. 

AL CENTESIMO 

UTILIZ G.G.         

POSS 

% 

POSS 

AFFITTO  

ANNUO 

LORDO 

RISCOSSO  

LOC ORDIN COMUNE 

CED SECCA 

       

 

 

 

SEZ. 

 

FOGLIO 

 

 NUMERO 

. 

   SUB..  PROT 

 

CLASSE 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

N° 

 

 

 

2 

CATEG

ORIA 

REND. CAT. 

AL CENTESIMO 

UTILIZ G.G.         

POSS 

% 

POSS 

AFFITTO  

ANNUO 

LORDO 

RISCOSSO 

LOC ORDIN COMUNE 

CED SECCA 

       

 

 

 

SEZ. 

 

FOGLIO 

 

 NUMERO 

. 

   SUB..  PROT 

 

CLASSE 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

N° 

 

 

 

3 

CATE

GORI

A 

REND. CAT. 

AL CENTESIMO 

UTILIZ G.G.         

POSS 

% 

POSS 

AFFITTO  

ANNUO 

LORDO 

RISCOSSO 

LOC ORDIN COMUNE 

CED SECCA 

       

 

 

 

SEZ. 

 

FOGLIO 

 

 NUMERO 

. 

   SUB..  PROT 

 

CLASSE 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

N° 

 

 

 

4 

CATE

GORI

A 

REND. CAT. 

AL CENTESIMO 

UTILIZ G.G.         

POSS 

% 

POSS 

AFFITTO  

ANNUO 

LORDO  

 RISCOSSO      

LOC ORDIN COMUNE 

CED SECCA 

       

 

 

 

SEZ. 

 

FOGLIO 

 

 NUMERO 

. 

   SUB..  PROT 

 

CLASSE 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Data ____________________             Firma: ______________________________ 

 

LEGENDA :(Mettere nella colonna UTILIZZO i seguenti Codici) 

− 1   Abitaz. Principale 

− 2   Abitaz. A Disposizione con aumento di 1/3 

− 3   Abitaz. Locata a Libero Mercato 

− 4   Abitaz. Locata a  Equo canone 

− 5   Pertinenza Abitaz. Principale 

− 8   Immobile Locato a canone Concordato (L. 431/98  Art. 2 comma 3, e art. 5 comma 2) 

− 9   Altri casi (Immobile senza allacciamento utenze) Negozi e Fondi – Pertin Immob a Disposiz – Immob. Propr. condominio 

− 10 Abitaz. O Pertinenza data in uso gratuito a familiari o comproprietario Abitaz. Princ. 

− 11 Immob. In parte Abit. Princ. e in parte locata a canone Libero 

− 12 Immob. In parte Abit. Princ. e in parte locata a canone Concordato 

− 14/15  Immobili in Abruzzo e concessi in locazione a residenti le cui abitaz. Princ distrutte 
 



Sono entrati a far parte dell'Associazione e li accogliamo con simpatia: 

  

AMBROSI ADRIANA/NATALINI GASPARRI ANNA MARIA 

BALDI ALBERTO LANDINI LUIGI 

BALLONI ANDREA MARTELLI PIERANGELA/BORZACCA 

BANDINI MARCO MENCATTINI CESARE 

CASINI ANNA MOGLIA PAOLA/DAZZI 

FALCONI PAOLO PALLI PAOLO GAETANO 

FALSETTI FABRIZIO RANFAGNI PAOLO 

FERRUZZI ROSSANA/MENCARELLI RANFAGNI SERGIO 

GARAVALDI MARIA LUISA/BUONAGUIDI SEMINO LINDA 

 
Ci hanno lasciato e li ricordiamo con rimpianto: 

BARBANTI FRANCA/BALLONI ERMINI WALTER 

BASAGNI OTTAVIANO RECCHIA EDOARDO 

BISUSCHI GRAZIANO  
 

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 abbiamo 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 i testi delle polizze Sanitarie (Cattolica e Cassa Mutua) e 
relativa modulistica, le strutture convenzionate nonché le 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 PROSEGUE LA DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI, CHI 
E' INTERESSATO CONSULTI IL SITO E PRENDA CONTATTI CON LA 
SEGRETERIA DEL FONDO 



www.fondoprevcrfirenze.it 

Sul Portale del Pensionato è disponibile il cedolino mensile relativo alla pensione 
integrativa. 

(portaledelpensionato.intesasanpaolo@dmhrm.it)  
Può consultarlo, salvarlo o stamparlo accedendo con il suo codice fiscale e la sua 
password al sito www.pensionati.intesasanpaolo.com. 

Per ricevere assistenza per le operazioni di registrazione al Portale rivolgersi 

esclusivamente al numero 0425 / 209761 tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle ore 

8,30 alle ore 13. oppure scrivere all'indirizzo 

pensionati@intesasanpaolo.com, 
avendo cura di riportare sempre il CID indicato sul cedolino. 

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. 

−

www.fapcredito.com 

−

Unione Pensionati Banco di Napoli: www.upbn.it 



 Associazione Pensionati Cassa Risparmio Torino: www.aspenscrt.it 
 

 
Asocazione Amici Comit – Piazza Scala: http;//www.piazza scala.altervista.com 

 
 

Associazione Pensionati Cariplo: www.pensionaticariplo.it 

 
Concentrazione Combattenti del Banco di Napoli: www.cncbn.it 

 
Associazione pensionati Banco di Roma: www.associazionepensionatibdr.it 
 

 
NONCHE' IL SITO DELLO STUDIO LEGALE IACOVIELLO, LEGALE DELLA 

FEDERAZIONE E CHE HA PATROCINATO TUTTE LE NOSTRE VERTENZE, 

CHE PRESENTA UNA AMPIA GAMMA DI NOTIZIE CHE RIGUARDANO LA 
NOSTRA CATEGORIA . 

Il frontespizio ampio ed articolato  e' suddiviso in aree  (documentazioni giuridiche -
aree tematiche -contenzioso- contatti ) e di una sezione dove vengono trattati 

argomenti di attualità e delle singole associazioni.  
Vi invitiamo a visitarlo perché certamente avrete modo di approfondire e conoscere 

più compiutamente le problematiche relative alla nostra categoria, il sito e': 

 

 
www.iacoviello.it 

 

Visitatelo perché tratta temi di attualità per quanto riguarda gli esodati, il 

fondo sanitario Gruppo Intesa Sanpaolo per il contributo sanitario e varie 

possibilità di attivare azioni di recupero . 
 

 



QUOTE SOCIALI 
Ricordiamo che sono state  addebitate le quote sociali per l’anno 2016 con il 

nuovo sistema europeo SEPA/CORE (ex RID), procedura che non tiene più 

conto se il rapporto è attivo o meno con la banca del debitore. Per evitare tale 

inconveniente occorre che il socio che ha cambiato c/c  e/o sia stato oggetto 

di fusione fra sportelli ci  comunichi la variazione IBAN per email 

(info@pensionaticariflor.it) o telefonicamente (055/6504041 – cell. 

3385691189) al fine di evitare in futuro ritorni di quote e commissioni 

d’nsoluto. Teniamo a precisare che le commissioni d’incasso di tutte le quote 

sono a carico dell’Associazione a partire dal 2013, anno in cui la Banca ha 

dismesso il servizio che avveniva con l’addebito della quota direttamente sulla 

busta paga.  

 Al fine di limitare tale possibilità, da quest’anno, abbiamo inviato a mezzo 

email una news-letter personalizzata contenente l’IBAN in essere sui nostri 

archivi di ciascun socio, con l’intento di avere riscontro della sua esattezza. 

Su 1300 email, inviate in gennaio, ci sono ritornate circa 1100 risposte che 

testimoniano la grande partecipazione dei nostri soci permettendoci di 

limitare gli insoluti a solo nr. 12. Attualmente abbiamo dato la possibilità ai 

nostri soci di comunicare nuove variazioni di indirizzo, IBAN, e/o nr. di 

telefono/cellulare, riempendo ed inviando un modulo appositamente 

predisposto tramite il nostro sito, www.pensionaticariflor.it, cliccando sul 

seguente link (http://www.pensionaticariflor.it/aggiornamento_anagrafica1.htm), in 

attesa dell’imminente uscita del nuovo sito, che permetterà di dialogare con 

l’Associazione direttamente on-line per comunicare variazioni anagrafiche 

da parte dei propri iscritti ed inoltre la possibilità nuova di iscriversi da parte 

di nuovi pensionati, anche esodati, e/o loro familiari (come previsto dal 

nuovo statuto); del nuovo sito e delle sue possibilità interattive daremo ampia 

comunicazione nel prossimo notiziario.  

Nell’occasione ricordiamo ai soci ritardatari, che pagano per contanti 

direttamente presso l’Associazione o per bonifico bancario (IBAN 

IT79P0616002895100000092670), che il termine ultimo per il pagamento è il 15 

marzo 2016.  

 

 



 
 

 

 



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 locali del Caricentro in Firenze – Via Generale C.A. Dalla Chiesa n. 13 – 
Tel. 055-6504041 (nr. 2 linee) - Fax 055/691260 

 

 

 

CAF  - A.S.PE.L.– NUOVA SEDE -VIA ARETINA, 195/R. 
  (P.za di Rovezzano – accanto Pizzeria David 2) 
  NUMERO TEL.     055-6504056 
 

NUMERO TELEFONICO DEL CARICENTRO – 055/6503961 

 

 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI CR. FIRENZE 

CONSIGLIO 2013 – 2015 

 

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

(Presidente)  

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

(V.Presidente e Tesoriere) 

Maurizio Perissi  tel. 055-221967 / 338.4534667   perissi.maurizio@tim.it 

(V.Presidente) 

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

(Segretaria) 

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

Claudio Giannotti tel. 055-490749 / 348.3158923  giannotticlaudio@virgilio.it 

Domenico Mobilio tel. 055-5048024 / 366.4173521  dommob.fiorenza@alice.it 

Perini Maria Chiara tel. 338.9168899    mariachiara.perini@gmail.com 

Prosperi Vincenza tel. 340.3182146 

Sambati Eugenio tel.055-9065982 / 338 5691189  eugeniosambati@gmail.com 

Tarchi Simonetta tel. 055-712157/338.8669128             e.vignozzi@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Delega: 

 

Per rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 12 

maggio 2016, a norma dell’art. 12 dello Statuto delego  il 

socio__________________________________________ 

 

                                                                    (Firma) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


