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INTERVENITE NUMEROSI! 









COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Vertenza INPS – blocco perequazione 2012-2013 

Il prossimo 11 Maggio 2016 avrà luogo la prima udienza a Milano sulla 
incostituzionalità del blocco alla quale faranno seguito in vari tribunali altri 
procedimenti per rimuovere tale ingiustizia. Seguiremo l'esito dei processi ed 
invitiamo coloro che ad oggi non hanno preso alcuna iniziativa ad inviare la 
lettera alla Sede INPS di  competenza per non incorrere nella prescrizione. 
SEGUIRE LE ISTRUZIONI GIA' EMANATE E/O QUANTO RIPORTATO 

NEL SITO DELL'AVV. IACOVIELLO. 

Fondo di Previdenza ex esonerativo blocco perequazione 99/2000 

Il Fondo,  a seguito  della lettera inviata a fine 2015, sta procedendo nei 
conteggi per erogare una sanatoria a coloro che sono interessati; ricordiamo che 
i soci che hanno dato procura all'Avv. Iacoviello saranno dallo stesso assistiti per 
l'ottenimento di quanto dovuto e pertanto non dovranno prendere iniziative. 

Blocco 2008-2012-2013-2014 

Il prossimo 26 Maggio 2016 ci sarà l'udienza ed il dibattimento sul blocco 

2008/2014  e secondo l'esito che peraltro riteniamo a noi favorevole, dovrebbe 

determinare il recupero di quanto non erogato. 

ACCORDO  23 MARZO 2016 CON BANCA CR FIRENZE 

A CONCLUSIONE DELL'INCONTRO TRA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
PENSIONATI, RAPPRESENTATA DA BARTOLOZZI RAFFAELLO E GATTAI 
ROBERTO ED ASSISTITA DALL'AVV. IACOVIELLO ED I RAPPRESENTANTI DELLA 
BANCA CR FIRENZE, RAPPRESENTATA DAGLI AVV. BECHI-SANDULLI-VIVARELLI 
E CHITI SI E' DEFINITO UN ACCORDO TRANSATTIVO SULLE VERTENZE IN 
CORSO PER IL FIP SUI SEGUENTI TEMI: 

1) RIPRISTINO PENSIONE DI REVERSIBILITA' AI SUPERSTITI
FRUITORI DELLA PENSIONE FIP DOPO L'ACCORDO DEL NOVEMBRE
2009 CHE NE AVEVA DECRETATO LA REVOCA, CON LE MODALITA' E
TECNICALITA' CHE VERRANNO SUCCESSIVAMENTE PRECISATE;

2) BLOCCO PEREQUAZIONE- 
PROSEGUIRANNO LE TRATTATIVE PER RICERCARE POSSIBILI
SOLUZIONI TRANSATTIVE FERMO RESTANDO CHE RIMANGONO IN
CALENDARIO LE UDIENZE PREVISTE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO
2016;

3) RIPRISTINO DEL CONTRIBUTO SANITARIO DI € 257,40  A COLORO CHE



A CAUSA DI VERTENZE CONTRO LA BANCA CR FIRENZE O FONDO DI 

PREVIDENZA CHE ERANO STATI OGGETTO DI REVOCA PER LE 

ANNUALITA' DAL 2013 IN POI; 

 

4) MANTENIMENTO DELLA GESTIONE DEL FIP C/O BANCO DI NAPOLI 

COME E' NELL'ATTUALITA'. 

 

NEL RIMARCARE LA SODDISFAZIONE DELLA DELEGAZIONE E DEL 

CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE CHE SI E' FATTA PARTE ATTIVA NEL 

DIFENDERE I DIRITTI DEGLI ASSOCIATI, SOSTENENDONE ANCHE LE 

SPESE, E RINGRAZIANDO L'AVV. IACOVIELLO CHE IN QUESTI 5 ANNI, 

CON ELEVATA PROFESSIONALITA' ED ASSIDUA CURA, HA INTRAPRESO 

CON SUCCESSO LE CAUSE CHE HANNO POI DATO LUOGO A QUESTO 

RISULTATO, FORMULIAMO L'INVITO A STARE UNITI E SEGUIRE LE 

PROBLEMATICHE RELATIVE AL MONDO DEI PENSIONATI SEMPRE PIU' 

OGGETTO DI ATTACCHI AI DIRITTI ACQUISITI. 

 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI CRF 

IL PRESIDENTE – RAFFAELLO BARTOLOZZI 
  
Firenze, 23 marzo 2016 

  

 

 

FAPCredito 

Federazione Nazionale delle 
Associazioni dei Pensionati del Credito 
                   Il Presidente 
 
Milano, 1 marzo 2016 

 

 

Egregio Signor 

Prof. Tito BOERI 

Presidente INPS 

 

 

Egregio  Signor Presidente, 

 

 nella mia qualità di Presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni dei Pensionati 

del Credito, che annovera al suo interno 26 enti associativi ai quali risultano iscritti 

complessivamente oltre trentamila pensionati, Le esterno, a nome degli stessi, la più viva 

preoccupazione per le notizie che riguardano la revisione dei criteri per il  riconoscimento delle 

pensioni di reversibilità ai superstiti in caso di decesso del titolare del trattamento pensionistico. 

Ciò, anche e soprattutto perché le smentite in ordine ai criteri restrittivi ventilati dagli organi di 

stampa, per esperienza pregressa, non tranquillizzano affatto. 

 Nel Disegno di Legge n. C- 3594 (Relazione, pag. 10) si fa purtroppo espresso riferimento 

alle pensioni di reversibilità, precisando i seguenti dati: 

- beneficiari attuali 3.052.482; 

-  spesa totale 24.152.946.974 euro". 

La media delle pensioni di reversibilità è quindi di € 7.912,56 annue, ovvero di € 608,66 

mensili lorde. E' troppo ? Sono pensioni d' oro ? Bisogna partire da qui per contrastare la povertà ? 



 Ritengo doveroso richiamare alla Sua attenzione l’impatto sociale che potrebbe derivare da 

una siffatta decisione che, in ultima analisi, si sostanzierebbe nel grave rischio di andare ad incidere 

pesantemente sulla condizione della persona che ne verrebbe colpita, con l’ennesimo risultato di 

colpire ancora una volta, in massima parte, categorie alle quali non è consentito far sentire la 

propria voce. Tale decisione si ripercuoterebbe, fra l’altro e significativamente, sulla dignità delle 

persone stesse e, talvolta, anche sulla vita famigliare, con indubbi riflessi sui diritti 

costituzionalmente garantiti, sotto il profilo, in particolare, degli articoli  3 e 38 della Costituzione. 

 Ha infatti ribadito la Corte Costituzionale fin dalla sentenza 286/1987 che la pesnione ai 

superstiti costituisce “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il 

perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla 

garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei 

diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, 

costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, 

secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, 

della Costituzione)”. 

 Sotto altro aspetto, inoltre, in punto di diritti della persona, non può essere tralasciato di 

considerare che nel computo del gravame di tipo contributivo a carico dei lavoratori è stata ed è 

certamente insita l’eventualità che si debba far luogo, nel tempo, al riconoscimento della pensione 

di reversibilità. 

 In tale contesto, qualsiasi ragione, fosse essa economica, di logica puramente di matematica 

spicciola legata, come è stato sostenuto, alla circostanza che, a tale titolo, non sarebbe stato versato 

alcun contributo da parte di chi si gioverebbe di detta prestazione o quant’altro, sarebbe comunque 

contraria al diritto della persona di condurre una vita dignitosa e correlata al tenore consentitogli 

negli anni. In altri termini, una siffatta decisione deriverebbe, come sempre, dalla necessità 

esclusiva di fare cassa, a scapito di coloro la cui endemica e fin troppo sperimentata debolezza non 

trova supporto e difesa da parte di nessuno. 

 

  Con i migliori saluti. 

FAP  Credito 
                     Il Presidente 

      (Avv. Giovanni F. Catenaccio) 
 

 

 

 



C.U. INPS 2016 – REDDITI 2015 

 
 
 A seguito di una informazione  del socio Panizza Gianni, che da tempo ci 

supporta nel segnalarci anomalie ed errori riscontrati  nella gestione ed aggiornamenti 

della perequazione e  delle  periodiche segnalazioni degli enti eroganti le pensioni, 

abbiamo inviato la lettera che segue poiché lo stesso ha riscontrato una differenza 

nella segnalazione del C.U. dello stesso importo del recupero per la perequazione 

negativa del 2014 effettuata nel Gennaio e Febbraio 2015. 

 

 La differenza, ancorchè modesta, è a danno dei pensionati e pertanto abbiamo 

ritenuto opportuno fare la lettera che segue all'INPS di Firenze,  dopo che il tentativo 

di incontro tempestivamente  richiesto era risultato vano.    

 

 Nel restare in attesa di riscontro alla nostra lettera, porgiamo il nostro 

ringraziamento all'amico Panizza con preghiera di continuare nella sua attività di 

controllo e collaborazione con l'Associazione. 

 

 Colgo l'occasione per stimolare soci  che abbiano competenze 

specifiche su altri temi  a metterle a disposizione dei soci, nostro 

tramite, magari su appuntamento  e/o con cadenza 

settimanale/quindicinale : Condominio-successioni-benefici fiscali su 

ristrutturazioni ecc. 
 

 

 
 

 

ultimora 
mod. 730 
tutte le spese detraibili e deducibili 
eccedenti le 999,99 euro dovranno 
essere provate tramite documenti 
bancari (bonifico, assegno, ban-
comat, carta di credito, bollettini 
postali etc.) 

 



 

 

   ASSOCIAZIONE     PENSIONATI     Firenze, 18 Marzo 2016 

                   della 

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE  S.p.a. 

Via Generale  Dalla Chiesa n, 13  - Tel. (055) 6504041   

     Fax. (055) 691260         

                     50121 FIRENZE 

 

 

 

Racc. A.R.       Spett/le 

        INPS 

p.e. :direzione.firenze@inps.it    Viale Belfiore n. 48 

        50100 FIRENZE 

 

P.C.: Spett. OO.SS. aziendali  

 di Banca C.R. Firenze S.p.a. 

        FISAC 

        FIBA 

        UILCA 

        UGL 

        DIRCREDITO 

        FABI 

        FALCRI 

        presso stanze OO.SS. 

        via Carlo Magno 7 

        50127 FIRENZE 

 

 Al    C.A.F.       A.S.PE.L. 

        Via Aretina n. 195 R 

        50100 FIRENZE 

 

 Alla  Federazione Ass. Pensionati Credito  FAP CREDITO 

        Via Torino n. 51 

        20100 MILANO 

 

Oggetto:  C.U. - Certificazione Unica 2016 

 

  La Certificazione Unica 2016 rilasciata ai nostri associati, tutti ex dipendenti  

della Banca CR Firenze ed ora titolari di pensione INPS CAT. VOBANC, presenta un errore 

nell'importo del reddito imponibile. Abbiamo controllato un campione di tali certificazioni  e 

tutte presentano la stessa irregolarità. 

  Più precisamente l'importo indicato al punto 3 – Reddito da Pensione – è 

superiore a quanto effettivamente percepito e la differenza corrisponde esattamente alla voce 

“Conguaglio da rinnovo” (differenza fra perequazione provvisoria e perequazione definitiva 

dell'anno 2014 presente negli statini dei mesi di Gennaio e Febbraio 2015) che non sembra 

essere stato conteggiato ai fini della determinazione del reddito imponibile. 

  Vogliate pertanto provvedere urgentemente alle necessarie rettifiche attesa la 

prossima scadenza della dichiarazione dei redditi. 

  Per vostra informazione Vi precisiamo che siamo venuti a conoscenza che  le 

certificazioni relative a pensioni di ex dipendenti di altre banche diverse dalla C.R. FIRENZE 



presentano lo stesso errore. 

  Le Certificazioni di pensioni di Categoria diversa da VOBANC e SOBANC 

risultano compilate correttamente. 

  In attesa di Vs/ comunicazioni al riguardo rimaniamo a disposizione per ogni 

eventuale  Vs/ richiesta di chiarimento. 

  Distinti saluti. 

      Associazione Pensionati della 

             Cassa di Risparmio di Firenze  

                  Il Presidente 

 

La polizza sanitaria in sostituzione Cattolica 

Assicurazioni per conto della FAPCREDITO e gestita 

dall’Ass Pens. Banco di Napoli. 
 

 

L'Unione Pensionati offre a tutti i suoi iscritti la possibilita' di aderire ad una nuova 

polizza sanitaria oggetto di specifica contrattazione diretta con la 

compagnia Unisalute leader nazionale nell'erogazione di polizze sanitarie collettive. 

Il contratto, che e' stato stipulato grazie all'intermediazione del broker 

assicurativo Aon Spa - Insurance & Reinsurance Brokers, ha validita' annuale e offre 

agli aderenti la copertura assicurativa integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

La polizza sostituisce quella precedentemente stipulata con la compagnia "Cattolica" 

che agisce fino alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2015. Tra le novità della 

nuova polizza Unisalute c'e' la possibilita' di inserire nel contratto anche i figli non 

conviventi senza limite di eta' con relativi coniuge e prole.  

 

Con la nuova polizza si intende continuare ad offrire questa importante copertura 

assicurativa e migliorarla nei suoi contenuti. Tra i documenti presenti in questa 

sezione e' presente e consultabile anche il testo definitivo del contratto. E' altresì 

inserita la nota informativa prevista dalla normativa fissata dall'ISVAP che svolge 

funzioni di vigilanza per il comparto assicurativo. L'adesione alla polizza sottintende 

l'aver preso visione della nota informativa. 

L'Unione Pensionati svolge anche il ruolo di referente amministrativo per gli 

aderenti, provvedendo all'incasso del premio annuale e alla fase istruttoria delle 

pratiche di rimborso.  

Possibilità di estendere la copertura a tutti i familiari non conviventi senza limiti di 

età quali: figli con relativi coniugi e prole. 

Confermando la validità della Polizza. Migliorata rispetto alla precedente, è da 

considerare valida opzione per coloro che non hanno copertura. 

Le caratteristiche, la modulistica e le modalità sono presenti sul nostro sito. 



Bonus Energia, cessione credito del condomino 

I contribuenti incapienti (no tax area) possono cedere il Bonus 

Energia invece di godere della detrazione IRPEF al 65%, 
andando a credito sui lavori di riqualificazione del 

condominio: normativa e istruzioni operative.

Barbara Weisz - 24 marzo 2016 

Pmi TVBonus ristrutturazioni ed efficienza energetica: come ottenerli

 

I contribuenti che hanno diritto alla esenzione IRPEF possono scaricare il Bonus Energia 2016 

sulle spese dei lavori di riqualificazione energetica agevolata nel condominio, cedendo il 

credito al fornitore delle opere: il provvedimento 22 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate rende 

dunque operativa la norma inserita nella Legge di Stabilità (comma 74 legge 208/2015). 

=> Stabilità 2016: misure per l’Energia

In pratica, i contribuenti incapienti (sotto la soglia di reddito minimo per l’IRPEF) che non 

possono usufruire della detrazione al 65% (il Bonus Energia appunto), hanno la possibilità di cedere 

il credito per una somma corrispondente, al fornitore che ha realizzato gli interventi, ossia il 65% 

della spesa riferibile al condomino esente IRPEF). Importante: la cessione del credito è applicabile 

anche a spese che vengono pagate nel 2016 ma si riferiscono a lavori iniziati nel 2015. 

=> Bonus Energia e Ristrutturazioni anche nel 2016 

La volontà di cedere il credito è espressa in assemblea e va in delibera: è quindi il condominio a 

comunicarlo ai fornitori. Il condominio ha anche una serie di obblighi dichiarativi all’Agenzia 

delle Entrate (comunicazione da effettuarsi attraverso Entratel o Fisconline entro il 31 marzo 2017, 

anche tramite intermediari, utilizzando i software disponibili sul sito delle Entrate): 

• totale spesa sostenuta nel 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica,  

• elenco dei bonifici effettuati,  

• codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito,  

• importo del credito ceduto da ciascuno,  

• codice fiscale dei fornitori cessionari del credito,  

• importo totale ceduto a ognuno.  

Il condominio deve infine comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della documentazione al Fisco: 

senza questa ulteriore comunicazione è inefficace l’intera operazione. 

Il fornitore che ha eseguito i lavori, quando riceve comunicazione di cessione del credito, comunica 

al condominio il via libera e accetta la somma come parte del corrispettivo. 

Il credito è utilizzabile in dieci quote annuali a partire dal 10 aprile 2017, esclusivamente in 

compensazione utilizzando il modello F24 attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Il 

Fisco effettua tutti i controlli e nel caso in cui accerti irregolarità chiede la restituzione del Bonus 

Energia 2016 maggiorato di sanzioni e interessi di mora. 

Fonte: Agenzia delle Entrate 

 



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 (UnipolSai 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. 

1)  
www.fapcredito.com 

 

 
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 . 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



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) 












	GIORNALINO N. 50 aprile 2016.pdf
	Binder1.pdf
	Feste e rievocazioni storiche in Toscana


