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Notiziario a cura dell’Associazione Pensionati CRF e del 

Gruppo Intesa San Paolo 

(Aderente alla FAP Credito - Federazione Nazionale Sindacale Associazioni Pensionati del Credito) 
Sede:Via Generale Dalla Chiesa 13 –50136 Firenze - Tel. 055-802.50.91 (martedì e giovedì h. 10-12) 

 
Sito: www.pensionaticariflor.it – e-mail: info@pensionaticariflor.it 

 
 

ZAINETTI!  QUESTI OGGETTI 
MISTERIOSI…MA ORA NON PIU’ 
 

TANTO TONO’ CHE PIOVVE!!  
 
CHI LI VOLEVA “POCHI, MALEDETTI E SU-
BITO” NON E’ STATO ACCONTENTATO…LI HA 
AVUTI “ASSAI, BENEDETTI E QUASI SUBITO”! 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE  
PENSIONATI 

 

A tutti cari saluti 
 
 

A PARTE LE BATTUTE, ADESSO FACCIAMO I SERI: L’ASSEM-
BLEA GENERALE DEI SOCI DEL 4 OTTOBRE SCORSO (DUE TURNI: 
MATTINA E POMERIGGIO”) HA VISTO UN’AFFLUENZA ECCEZIO-
NALE! 
 

E’ STATA MOLTO APPREZZATA L’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIA-
ZIONE PENSIONATI, DEI CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DELL’AS-
SOCIAZIONE NEL FONDO PREVIDENZA E DELLO STUDIO LEGALE 
IACOVIELLO CHE HA DETERMINATO RISULTATI SUPERIORI ALLE 
ASPETTATIVE. 

 
NELLE PAGINE SEGUENTI E NEL SITO DELL’ASSOCIAZIONE 

TROVERETE ARTICOLI DETTAGLIATI A CURA DELL’AVVOCATO IA-
COVIELLO 
 
RIMANGONO COMUNQUE DELLE ZONE D’OMBRA: 
 

1) LA TABELLA DI VITA DEI BANCARI DEVE ESSERE UNICA, IN-
VECE PER GLI ATTIVI E’ STATA MODIFICATA PER RENDERLA 
PIU’ FAVOREVOLE DI QUELLA DEI PENSIONATI 

2) LA REVERSIBILITA’ E LA COSIDDETTA INTEGRAZIONE DELLA  
LEGGE 335 E’ STATA CALCOLATA IN MODO FORFETTARIO E 
NON E’ STATA RESA NOTA LA METODOLOGIA DI CALCOLO. 

3) IL CALCOLO DEL CONTEGGIO DELLO ZAINETTO (ARTICOLO 46 
DELLO STATUTO) DOVEVA ESSERE INVIATO PREVENTIVA-
MENTE AD OGNI ISCRITTO, IN MODO TRASPARENTE. 
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4) IL MINIMO GARANTITO DOVEVA ESSERE UGUALE PER TUTTI 
CON UNA METODOLOGIA CONCORDATA, INVECE I PENSIO-
NATI HANNO AVUTO 5.000 E GLI ATTIVI 20.000.   

 
ALCUNI CONSIGLIERI DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI CRF 

HANNO RICHIESTO IL PROPRIO CONTEGGIO PERSONALE DETTA-
GLIATO IN OSSEQUIO ALLA TRASPARENZA ED ALLE PREVISIONI 
DELLO STATUTO.  L’ESITO DELLE RICHIESTE E’ IMPORTANTE PER 
VALUTARE SE ESTENDERE O MENO LE RICHIESTE DI CONTROLLO. 
 

RICORDIAMO CHE L’ATTUARIO HA PREDISPOSTO TUTTI I CON-
TEGGI PARTENDO DAL BILANCIO AL 31/12/2021 E LA SITUAZIONE 
DEGLI ISCRITTI ALLA STESSA DATA. QUINDI PARTENDO DAL PA-
TRIMONIO NETTO DI CIRCA €. 420 MILIONI DOVREMO CAPIRE 
QUANTO E’ USCITO PER GLI ZAINETTI DEI PENSIONATI, QUANTO 
DOVRA’ USCIRE PER GLI ZAINETTI DEGLI ATTIVI (FONDO DI MI-
LANO), QUANTO DOVRA’ ESSERE INVIATO AL FONDO DI TORINO 
PER COLORO CHE NON HANNO ZAINETTATO E PRECISARE 
L’EVENTUALE PLUSVALENZA E COME LA STESSA VERRA’ DISTRI-
BUITI FRA TUTTI GLI ISCRITTI. 
 
VI TERREMO INFORMATI SUGLI SVILUPPI! 
 
IL PRESIDENTE 
ROBERTO GATTAI 

  



4 

RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL FONDO PENSIONE 
di Fabrizio FALSETTI 

 
La gestione del patrimonio immobiliare del ns Fondo di Previdenza 

Ultimo atto 
 

Con l’offerta di zainettizzazione del ns Fondo il patrimonio mobiliare verrà in grandissima parte 
utilizzato per il pagamento ai colleghi che stanno accettando/accetteranno l’offerta. 

E’ quindi evidente che il patrimonio residuo, che sarà trasferito al Fondo a Prestazione di Intesa 
Sanpaolo che si assumerà l’onere e responsabilità di erogare le pensioni ai non aderenti allo zainetto, 
sarà costituito dal patrimonio immobiliare presente alla fine del corrente anno e dall’eventuale 
avanzo del suddetto patrimonio mobiliare. 
 

Ricordo brevemente la critica situazione del ns Fondo che da tanti anni si è trovato fuori dall 
norme di legge che governano i fondi chiusi (come il nostro) che obbligano a non detenere più del 
20% nel rapporto tra patrimonio complessivo e quello immobiliare. 

Il Consiglio si è visto obbligato a prendere un forte impegno per regolarizzare la situazione ad 
evitare un eventuale commissariamento.  A fronte di una massiccia opera di dismissione di tutto il 
vendibile la COVIP, dietro conferme relazionali semestrali del ns comportamento, ci ha concesso tre 
‘’proroghe’’ di cui l’ultima scaduta il 30.6.22. 
 

Coerentemente a garantire agli iscritti al Fondo la massima trasparenza ed i massimi introiti 
possibili dalle vendite sono state seguite due strade: 
-1) un adeguamento anno per anno del valore di mercato dei beni immobili posseduti tramite le 
valutazioni di una società internazionale di assoluta fiducia ed autonomia (Banque National de Paris-
settore valutazioni immobiliari) 
-2) la vendita unità per unità per ottenere i valori indicati, messi a bilancio, e se possibile con 
plusvalenze.  
A chiusura bilancio 2021 siamo riusciti a rientrare nel’’ famigerato’’ rapporto del 20% 
 

Già dai primi mesi dell’anno in corso era chiaro l’iter che avrebbe portato alla chiusura del ns 
Fondo entro/fine anno in corso. Ciononostante sono stati amplificati gli sforzi per alienare tutto il 
possibile (compresi posti auto singoli e cantine) raggiungendo a metà settembre vendite per ca 15 
mil. di cui 11,3 mil per contratti già definiti e 3,7 milioni già accettati ed in corso di perfezionamento. 
Questo sforzo, anche operativo, della struttura del Fondo allo scopo di iniettare nel Fondo capitali 
liquidi (per far fronte agli zainetti) e ridurre al minimo il valore degli immobili da trasferire al nuovo 
Fondo, che potrebbero subire svalutazioni nel passaggio. 

Al 15 settembre il valore del patrimonio immobiliare era di ca 70 milioni (tra cui: beni 
considerati strategici-immobile via dei Servi/Via Martelli, appartamenti locati a persone anziane non 
recuperabili, locali uso commerciale di difficile realizzo stante l’andamento commerciale, beni con 
affitti regolari con rendimenti di notevole interesse economico. 
 
Firenze 14 ottobre 2022- 
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SALUTI E RINGRAZIAMENTI A SIMONETTA 

 

Cara Simonetta, 
 
 

 

sentiamo il dovere di porgerti 
un doveroso e affettuoso rin-
graziamento. 
 
Per tanti anni hai fatto parte 
del Consiglio dell'associa-
zione Pensionati Crf, svol-
gendo il ruolo di "Tesoriere e 
Cassiere" con competenza ed 
estrema precisione. 
 
Hai preso il posto del Tuo En-

rico, che tanti ricordi affettuosi ha lasciato fra noi. 
 
Sempre disponibile con tutti i pensionati che ti chiedevano consigli 
e chiarimenti. 

 
Attualmente devi pensare a ristabilirti e ti auguriamo di farlo 

velocemente e che tu possa presto venire a trovarci. 
 
Un grosso "in bocca al lupo". 
Ti abbracciamo con affetto. 

 
I CONSIGLIERI TUTTI 
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Trascriviamo per opportuna conoscenza 
l’elenco delle FAQ (domande/risposte) predisposto dal 

Fondo di Previdenza sugli zainetti 
Attenzione: 

 Il testo che segue non è nostro, ma è del Fondo. 
Noi ci limitiamo solo a trascriverlo e questo testo non impegna l’Associazione 

 

ELENCO FAQ (domande più frequenti)  
Per quesiti non presenti: 

scrivere alla casella di posta elettronica: pensioni.crf.fondoprevidenza@carifirenze.it; 
contattare i numeri telefonici 011 4063538, 011 4063544, 339 5465979, 339 6849986 
e 335 5830109 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. 

  

Come sono state determinate le condizioni dell’offerta di capitalizzazione? 
Sono state definite dall’Accordo del 9 giugno 2022 tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e le Or-
ganizzazioni Sindacali in qualità di Fonti Istitutive del Fondo pensione per il personale 
della Cassa di Risparmio di Firenze (per brevità Fondo CR Firenze). L’Accordo prevede 
l’integrazione del Fondo CR Firenze nel Fondo Pensioni a Prestazione Definita del 
Gruppo Intesa Sanpaolo con il preventivo invio dell’offerta individuale di capitalizza-
zione agli iscritti, nell’ambito di un più ampio progetto di razionalizzazione delle di-
verse forme di previdenza complementare presenti nel Gruppo.  

Che caratteristiche ha l’offerta di capitalizzazione? 
Ha natura assolutamente volontaria. Chi non aderisce mantiene gli stessi diritti e ga-
ranzie previsti dallo Statuto del Fondo CR Firenze. 

Quale criterio di calcolo è stato utilizzato? 
Il calcolo tecnico-attuariale è effettuato secondo il principio contabile internazionale 
IAS19 e secondo le specifiche tecniche allegate alla lettera di offerta di capitalizza-
zione. 
È prevista comunque un’offerta minima di 5.000 euro lordi.  

Nell’offerta di capitalizzazione è stata calcolata la reversibilità? 
I calcoli sottostanti le offerte tengono conto della reversibilità, ma su ipotesi demo-
grafiche standard delle composizioni familiari, quindi indipendentemente dalla reale 
composizione della famiglia dell’iscritto. 

L’offerta di capitalizzazione quando viene presentata e con quali modalità? 
L’offerta individuale è comunicata dal Fondo di Previdenza della Cassa di Risparmio di 
Firenze con lettera raccomandata entro il 15 settembre 2022 e gli iscritti potranno 
aderire entro i 60 giorni successivi dalla data di invio della lettera. 

mailto:pensioni.crf.fondoprevidenza@carifirenze.it
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Occorre comunicare la non adesione? Cosa succede se non aderisco nei tempi pre-
visti 
Il Fondo CR Firenze non richiede la formalizzazione della non adesione. 

Le posizioni di coloro che non aderiranno all’offerta di capitalizzazione entro i termini 
previsti (60 giorni dall’8 settembre) saranno trasferite presso una sezione dedicata 
del “Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo”, mante-
nendo tutte le prestazioni e garanzie fideiussorie collettive e individuali in essere. 

Cosa comporta l’accettazione dell’offerta di capitalizzazione 
L’ accettazione dell’Offerta comporta: 

– il pagamento tramite bonifico dell’importo comunicato nella lettera di offerta del 
Fondo Cr Firenze, al netto di eventuali conguagli fiscali e di mensilità erogate dal 
01/10/2022; 

– il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con il Fondo Cr Fi-
renze stesso e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte del Fondo Cr 
Firenze e/o di Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato, con il definitivo su-
peramento di ogni garanzia ad esso collegata. 

L’eventuale lettera di adesione dovrà essere inviata tramite modalità che ne consen-
tano la tracciatura (si consiglia lettera raccomandata A/R). 

Gli iscritti Pensionati che attualmente non ricevono una integrazione dal Fondo di 
Previdenza CR Firenze riceveranno un’offerta di capitalizzazione? 
Si, riceveranno un’offerta economica di capitalizzazione di importo pari a € 5.000 
lordi. 

Qualora non aderiscano le loro posizioni saranno trasferite presso una sezione dedi-
cata del “Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo”, man-
tenendo tutte le prestazioni e garanzie fideiussorie collettive e individuali in essere, 
in caso di future evoluzioni (es. reversibilità). 

Doppie posizioni (pensionato diretto + reversibilità) 
Gli iscritti che rientrano in tale casistica riceveranno due offerte di capitalizzazione 
separate e distinte. 

L’accettazione o meno dell’offerta è indipendente l’una dall’altra, si può optare per la 
capitalizzazione di entrambe le posizioni o per una sola di esse e conservare la rendita 
(o il diritto) per l’altra. 

In caso di decesso dell’iscritto, l’offerta di capitalizzazione viene presentata agli 
eredi oppure decade? 
 

Il diritto alla capitalizzazione è intrasmissibile agli eredi e pertanto decade. 

Trattandosi di un patto intercorrente tra Fondo CR Firenze e Iscritto, affinché si per-
fezioni, deve giungere al Fondo CR Firenze l’accettazione della proposta, secondo le 
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comuni regole previste dagli artt. 1326 e ss. del Codice Civile (“Dell’accordo delle 
parti”). 

Conseguenza di ciò, è che un eventuale decesso dell’Iscritto intervenuto prima della 
ricezione dell’accettazione da parte dello stesso impedisce il perfezionarsi dell’Ac-
cordo. 

In caso di decesso dell’Iscritto dopo l’invio dell’accettazione dell’offerta al Fondo CR 
Firenze, la medesima verrà liquidata agli eredi. 

Dichiarazione dei redditi dell’anno 2022 (CU 2023) 
La capitalizzazione non fa cumulo con i redditi da lavoro dipendente o da pensione. 

La tassazione applicata (l’importo indicato è al netto del carico fiscale) è a titolo defi-
nitivo, verrà indicata nella CU (Certificazione Unica) e non necessita di indicazione nel 
Mod. 730, quindi senza ulteriori imposte da pagare. I dettagli, anche riferiti ai periodi, 
convenzionalmente identificati come M1 M2 e M3, saranno indicati nel cedolino di 
liquidazione del capitale, in caso di accettazione. 

Il Portale del Pensionato rimarrà attivo con le consuete modalità di accesso (si ricorda 
che dopo sei mesi consecutivi di mancato accesso la password non è più  attiva); per 
i pensionati che hanno aderito alla capitalizzazione la CU 2023 verrà inviata anche 
all’indirizzo di residenza. 

Se si aderisce all’offerta di capitalizzazione, il rateo di pensione viene corrisposto 
fino alla percezione del capitale o viene sospeso il pagamento? 
Il pagamento mensile della pensione integrativa continuerà regolarmente fino alla li-
quidazione dell’offerta di capitalizzazione. Il recupero delle mensilità erogate avverrà 
dalla mensilità di ottobre 2022 in quanto i lordi dei primi 9 mesi sono già stati decur-
tati dal lordo dell’offerta. 

Se si aderisce all’offerta, si mantiene l’iscrizione al Fondo Sanitario? 
L’adesione all’offerta non pregiudica l’iscrizione al Fondo Sanitario e non comporta 
variazioni dell’importo del premio dovuto. 

Posso conoscere il dettaglio delle somme dell’offerta prima dell’adesione, suddivise 
per i montanti di tassazione (cd. M1 – M2 – M3)? 
No. Il dettaglio degli importi tassati che confluiscono nei diversi montanti saranno vi-
sualizzati al momento della liquidazione sul cedolino di pensione per i pensionati. 

Pensioni sostitutive o in fase di definizione 
Attualmente vi sono pensioni ancora in fase di definizione da parte dei competenti 
uffici. Per queste posizioni non è stato possibile formulare un’offerta di capitalizza-
zione; per le stesse si provvederà dopo la relativa sistemazione ad una offerta di ca-
pitalizzazione con altri termini temporali per l’eventuale adesione. 

Nel caso di prestazioni sostitutive, l’offerta sarà fatta l’anno successivo al raggiungi-
mento del requisito INPS. 
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Si conferma che l’offerta verrà comunque formulata all’iscritto o ai superstiti aventi 
diritto ai sensi di Statuto. 

Chiarimenti sul metodo di calcolo dell’offerta 
I conteggi sono stati effettuati e certificati da primario Studio Attuariale, calcolati con 
riferimento alle “Valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2021 secondo il princi-
pio contabile internazionale IAS 19”. 

Al riguardo, per il dettaglio delle ipotesi tecnico-attuariali sottostanti i conteggi, si ri-
manda alla Nota Metodologica disponibile sul sito. 
I confronti tra iscritti non sono significativi e possono essere fuorvianti, essendo l’ipo-
tizzata pensione integrativa (e la conseguente capitalizzazione ad oggi della rendita) 
legata ad una molteplicità di fattori che rendono il confronto non omogeneo. A titolo 
non esaustivo conta l’anno di assunzione, la dinamica salariale di ciascuno, eventuali 
periodi contributivi precedenti, aspettative, permessi, part-time, l’età al pensiona-
mento, le aspettative di vita, le ipotesi di reversibilità, la composizione in dettaglio 
delle voci di stipendio (imponibile Fondo Cr Firenze che è LA BASE PER L’INTEGRA-
ZIONE rispetto all’imponibile INPS), l’anzianità Fondo maturata al 31 dicembre 2021. 
IL DETTAGLIO ANALITICO DEI CONTEGGI NON E’ DISPONIBILE. I DATI FORNITI 
ALL’ATTUARIO SONO QUELLI INDICATI NELLA NOTA METODOLOGICA. 
 
Chiarimenti sulla tassazione in caso di pagamento della capitalizzazione 
Si ribadiscono le principali regole di calcolo applicate all’offerta di capitalizzazione: 

• Determinazione dei montanti lordi M1, M2 e M3 
Per il calcolo dei montanti lordi M1, M2, M3, si è tenuto conto dei periodi di anzianità 
contributiva maturata al 31/12/2000 (M1), dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2) e dal 
01/01/2007 alla data di cessazione 

• Il reddito di riferimento per M1 e M2 e l’aliquota media di tassazione 
Una volta definiti i tre montanti lordi, il reddito di riferimento (RR) per M1 e M2 è 
stato ottenuto dividendo la somma di M1 e M2 per il numero di anni di partecipazione 
alla Cassa, calcolati fino al 31.12.2006(a), e moltiplicando il quoziente ottenuto per 
12: 

Tenendo conto delle disposizioni normative attualmente vigenti, per l’aliquota media 
di tassazione da applicare alla base imponibile di M1 e M2, si è proceduto: 

– alla determinazione dell’imposta sulla base del reddito di riferimento (RR), calcolato 
come sopra descritto, e sulla base delle aliquote IRPEF attualmente vigenti: 

23% fino a 15.000 euro; 

25% da 15.001 euro a 28.000 euro; 

35% da 28.001 euro a 55.000 euro; 

43% da 55.001 in poi. 

– all’individuazione dell’aliquota media di tassazione del capitale imponibile 
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ottenuta come rapporto tra l’imposta determinata al punto precedente e il reddito 

di riferimento 

• Determinazione dell’offerta netta 
Per M1 e M2, si è applicata l’aliquota media di tassazione, calcolata come indicato al 
precedente paragrafo, al corrispondente capitale imponibile lordo. 

Per M3, si è applicata l’imposta sostitutiva del 15% con la riduzione dello 0,3% per 
ogni anno di partecipazione alla Fondo eccedente il 15-esimo, con una riduzione mas-
sima di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). 

In conclusione, l’offerta netta è data dalla somma dei tre capitali netti determinati 
come sopra descritto 

• Contenuto del cedolino di liquidazione del capitale 
Nel cedolino di liquidazione del capitale viene effettuato: 

• il recupero delle mensilità erogate a decorrere da ottobre 2022; 
• il rimborso delle imposte trattenute da ottobre 2022; 
• il conguaglio fiscale tenendo conto del minor imponibile fiscale 

dell’anno; 
• Il recupero del saldo delle addizionali regionali e comunali relative 

all’anno 2021, se dovute; 
• Il recupero del saldo delle addizionali regionali e comunali relative 

all’anno 2022, se dovute; 
• Il pagamento dell’importo lordo del capitale suddiviso nei 3 segmenti fi-

scali calcolato dall’Attuario come da indicazioni sopra riportate; 
• Il recupero delle imposte sull’importo del capitale calcolate secondo le 

indicazioni sopra riportate. 
Nei casi in cui siano presenti degli indebiti si è provveduto alla loro compensazione 
con il capitale offerto. 

• Certificazione Unica anno 2023 
Entro il 31 marzo 2023 o comunque entro il termine fissato dall’Amministrazione Fi-
nanziaria, sarà emessa la CU2023 contenente i dati dei capitali erogati suddivisi nelle 
componenti dei 3 segmenti e delle relative imposte trattenute. 

Questi importi non dovranno essere indicati sulla dichiarazione dei redditi, essendo 
redditi soggetti a tassazione separata o a tassazione sostitutiva, che non saranno più 
soggetti a riliquidazione dell’imposta da parte dell’Agenzia dell’Entrate, cosi come in-
dicato nella circolare AE 70/2007. 

 

Fine delle istruzioni fornite dal FONDO DI PREVIDENZA sugli zainetti 

  



11 

Documento redatto dall’Associazione Pensionati 
 con la supervisione dello Studio Legale Iacoviello 

 
Cari Pensionati, 

abbiamo lottato per quattro anni per ottenere questi risultati, da quando racco-
gliemmo le firme per il Referendum e poi lo vincemmo fra mille difficoltà. 

 

I nostri risultati 

 

Nel passaggio inevitabile dal nostro Fondo della ex Banca CR Firenze ai due Fondi 
del Gruppo Intesa (Pensionati ed Attivi), siamo riusciti ad ottenere le condizioni mi-
gliori d’Italia, sia per chi vorrà zainettare che per chi manterrà la rendita. 

Solo a Firenze noi abbiamo mantenuto le nostre garanzie, e questo perché ab-
biamo ottenuto e poi vinto il Referendum, difendendo i diritti di tutti (anche di chi 
aveva votato contro come i Sindacati). 

Adesso le altre realtà del Gruppo (come la ex Cariplo) guardano con ammirazione 
a quello che noi abbiamo fatto. 

Nelle altre Banche del Gruppo Intesa lo zainetto era stato decurtato del 6% 
senza ragione, ed era stato calcolato con parametri molto più bassi e per nulla tra-
sparenti, con la inerzia o addirittura la complicità dei sindacati che hanno firmato gli 
accordi. 
 

Basti vedere, ad esempio, cosa è successo in passato per il Banco di Napoli, il San 
Paolo di Torino, e per la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l’ UBI Banca: pratica-
mente tutti con la decurtazione dello zainetto del 6% (ed altro), a differenza 
del Gruppo Unicredit. 
 

Anche per chi rimarrà con la rendita mensile, siamo stati gli unici a mantenere 
pienamente i diritti con la garanzia scritta della Banca sulla rendita mensile, tramite 
la Lettera di garanzia della Banca del 12 luglio 2022, da noi ottenuta grazie alla bat-
taglia dei nostri quattro Consiglieri del Fondo, che ringraziamo. 

 

Il calcolo degli zainetti 

 

Per quanto riguarda il calcolo degli zainetti dobbiamo dire due cose: 

1) Gli importi offerti che stiamo man mano esaminando sembrano molto 
buoni, e in generale siamo già molto soddisfatti; 

https://www.iacoviello.it/fondi-pensione/fusione-dei-fondi-pensione/2018/cassa-san-paolo-gli-zainetti-ed-il-passaggio-al-fondo-banco-napoli/
https://www.iacoviello.it/fondi-pensione/fusione-dei-fondi-pensione/2020/il-calcolo-dello-zainetto-della-cassa-san-paolo/
https://www.iacoviello.it/fondi-pensione/fusione-dei-fondi-pensione/2020/il-calcolo-dello-zainetto-della-cassa-san-paolo/
https://www.iacoviello.it/fondi-pensione/fusione-dei-fondi-pensione/2021/la-fusione-dei-fondi-pensione-di-intesa-sanpaolo-e-la-cassa-di-risparmio-di-padova-e-rovigo/
https://www.iacoviello.it/fondi-pensione/fusione-dei-fondi-pensione/2020/la-fusione-dei-fondi-pensione-di-ubi-banca-in-intesa-san-paolo/
https://www.iacoviello.it/fondi-pensione/fusione-dei-fondi-pensione/2021/la-fusione-del-fondo-pensione-crt-cassa-di-risparmio-di-torino/
https://www.pensionaticariflor.it/fondo-pensione/2022/il-nuovo-statuto-del-fondo-cr-firenze-del-2022/#Art_46_ex_art_35_-_Possibilita_di_capitalizzazione_della_rendita_mensile_zainetto
https://www.pensionaticariflor.it/fondo-pensione/2022/il-nuovo-statuto-del-fondo-cr-firenze-del-2022/#Art_46_ex_art_35_-_Possibilita_di_capitalizzazione_della_rendita_mensile_zainetto
https://www.pensionaticariflor.it/wp-content/uploads/2022/09/FONDO-CRF-LETTERA-CONFERMA-GARANZIE-20220712.pdf
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2) Ci sembra però che spesso gli importi potrebbero essere addirittura mi-
gliori, se si applicasse pienamente il risultato del Referendum, che ha mi-
gliorato lo Statuto aggiungendo l’art. 46 sui criteri di calcolo. 

Stiamo quindi facendo le opportune verifiche, poiché l’art. 46 dello Statuto non è 
stato pienamente applicato nel calcolo dello zainetto, che quindi spesso potrebbe es-
sere di importo maggiore in una serie di casi. 
 
I motivi principali di questo possibile ulteriore aumento sono: 

• Le tabelle di speranza di vita adottate, perché il Fondo ha applicato ai 
pensionati delle tabelle di speranza di vita che sono state un pò miglio-
rate rispetto a quelle iniziali (grazie all’intervento dei nostri Consiglieri), 
ma che comunque sono rimaste peggiorative rispetto a quelle degli at-
tivi, in violazione dello Statuto. Ogni pensionato quindi ci ha rimesso una 
percentuale del suo zainetto per queste tabelle di speranza di vita, che 
non sono quelle richieste dallo Statuto dopo il Referendum. 
Abbiamo cercato di dialogare in modo aperto e trasparente con la Banca, 
chiedendo degli esempi di calcolo, per poi concordare degli aumenti. 
La Banca ci ha negato la consegna di questi esempi di calcolo, e quindi ci 
sono stati solo contatti informali e parziali. 

• I calcoli di ognuno dovevano essere fatti “su misura” come un vestito del 
sarto (e non su una media statistica), poiché l’art. 46 dello Statuto , ri-
chiede il calcolo sulla effettiva situazione familiare di ognuno.  
Invece sono stati fatti su una media nazionale statistica, ed in questo 
modo qualcuno ci ha guadagnato e qualcun altro invece ci ha rimesso. 

 

Il calcolo della quota di reversibilità 

Ad esempio, sulla quota di reversibilità l’Attuario (su indicazione della Banca) ha cal-
colato gli zainetti come se oggi tutti gli iscritti: 

1. avessero un coniuge (e quindi non vi sarebbe nessun vedovo e nessun 
single) 

2. che questo coniuge (ipotetico) sia più giovane di tre anni fissi (a quanto 
pare) rispetto all’iscritto; ma questo è del tutto arbitrario, ed anche per 
questo aspetto qualcuno ci ha guadagnato e qualcuno ci ha rimesso. 

 
Chi ci ha guadagnato sulla quota di reversibilità 

• Chi è vedovo o single, che si è visto assegnare una quota di reversibilità 
di un coniuge che non c’è. 

• Oppure anche solo chi ha il coniuge, ma con una differenza di età infe-
riore a tre anni. 
 
 

https://www.pensionaticariflor.it/fondo-pensione/2022/il-nuovo-statuto-del-fondo-cr-firenze-del-2022/#Art_46_ex_art_35_-_Possibilita_di_capitalizzazione_della_rendita_mensile_zainetto
https://www.pensionaticariflor.it/fondo-pensione/2022/il-nuovo-statuto-del-fondo-cr-firenze-del-2022/#Art_46_ex_art_35_-_Possibilita_di_capitalizzazione_della_rendita_mensile_zainetto
https://www.pensionaticariflor.it/fondo-pensione/2022/il-nuovo-statuto-del-fondo-cr-firenze-del-2022/#Art_46_ex_art_35_-_Possibilita_di_capitalizzazione_della_rendita_mensile_zainetto
https://www.pensionaticariflor.it/fondo-pensione/2022/il-nuovo-statuto-del-fondo-cr-firenze-del-2022/#Art_46_ex_art_35_-_Possibilita_di_capitalizzazione_della_rendita_mensile_zainetto
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Chi ci ha rimesso sulla quota di reversibilità 

• Ci hanno rimesso invece tutti coloro che hanno un coniuge più giovane 
di più di tre anni, perché gli è stata tagliata via la reversibilità effettiva. 

 

Il minimo garantito per i 70 pensionati senza rendita 
 

Vi sono poi 70 pensionati che non percepiscono la rendita mensile, ma che hanno 
versato i contributi come tutti, ed a cui viene offerta la cifra ridicola di € 5.000 lorde, 
mentre per gli attivi (che hanno versato meno di loro, la cifra minima è di € 20.000. 

Vi sembra giusto? Perché questa discriminazione?  

Perché i Sindacati hanno punito i pensionati per privilegiare quelli in servizio? 

 

Cosa fare? 
 

Per adesso consigliamo questo: chi vorrà comunque zainettare (per sua libera 
scelta) sappia che può iniziare a riscuotere subito la sua somma offerta, senza pro-
blemi, e solo dopo, se lo ritiene, può chiedere all’Associazione di controllare il suo 
conteggio con l’apposito programma predisposto dall’Avv. Iacoviello a tariffa conven-
zionata per i soli nostri iscritti. 
 

Infatti chi sceglie di convertire la sua rendita nello zainetto non fa alcuna acquie-
scenza al suo calcolo, ma accetta solo di percepire il suo importo in forma di “una 
tantum” anzichè a rate mensili, ma poi è sempre in tempo a chiedere la revisione del 
calcolo in base allo Statuto (art. 46 introdotto dal Referendum). 

 
Su questo aspetto la Banca Intesa Sanpaolo ha già perso la causa con lo Studio dell’Av-
vocato Iacoviello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pensionaticariflor.it/fondo-pensione/2022/il-nuovo-statuto-del-fondo-cr-firenze-del-2022/#Art_46_ex_art_35_-_Possibilita_di_capitalizzazione_della_rendita_mensile_zainetto
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Gli zainetti e le risposte dell’Associazione Pensionati  
 con la supervisione dello Studio Legale Iacoviello 

 
Che cosa è lo zainetto? 

Il termine “zainetto” significa che si rinuncia per sempre alla rendita mensile (anche alla 
reversibilità) in cambio di una somma capitale forfettizzata, calcolata in base alle statistiche di 
speranza di vita. 
Se poi il pensionato vivrà di più o di meno delle tabelle statistiche, la somma capitale non potrà più 
essere messa in discussione in ogni caso. 
La scelta del pensionato è irreversibile, e non ammette ripensamenti 

Lo zainetto è obbligatorio o posso conservare la pensione mensile? 

Lo zainetto non è mai obbligatorio e neppure potrebbe esserlo per legge. 

Se io non voglio zainettare, per la pensione mensile quali garanzie ho da parte della Banca? 

Si avranno tutte le garanzie possibili poichè la Banca (su nostra richiesta) ha firmato la lettera ufficiale 
con cui riconosce il mantenimento delle garanzie previste dall’attuale Statuto del Fondo di 
Previdenza. 

Cosa succede se non si vuole zainettare e si vuole mantenere la pensione integrativa mensile? 

Tutto rimane come prima, se non si vuole zainettare, e non si deve fare nulla. 

Come si calcola lo zainetto? 

Si tratta di un calcolo attuariale molto complesso, che richiede un programma di calcolo elaborato 
con competenze specialistiche. 
Lo Studio Legale Iacoviello, che ci assiste da molti anni, ha elaborato per noi della CRF un apposito 
programma di calcolo. 

Come mai lo zainetto è diverso da un pensionato all’altro? 

In genere Si pensa che due colleghi in posizione analoga per grado e anzianità debbano ricevere per 
lo zainetto una offerta analoga, ma poi si scopre che non è affatto così. Perché? 
Perché, prima ancora dello zainetto, è lo stesso importo della pensione mensile ad essere diverso. 
Ma come si calcola la pensione integrativa? 
Tutto dipende dalle voci considerate “pensionabili” presso il Fondo di Previdenza. Ad esempio, il 
lavoro straordinario non è affatto pensionabile presso il Fondo, ma lo è invece verso l’INPS. 
La pensione integrativa si calcola per differenza sulla pensione dell’INPS: più è alta la pensione INPS, 
e più diminuisce la pensione integrativa. 
Il metodo di calcolo è il seguente: 

1. Si calcola la “pensione complessiva” a carico del Fondo CRF, in base all’ultima retribuzione 
tabellare. 

2. Si calcola la “pensione Inps” (con i criteri appunto dell’Inps); 
3. Si calcola la differenza fra la “pensione complessiva” e la “pensione Inps”, e la differenza 

sarà appunto la “pensione integrativa” a carico del Fondo. 
E’ quindi evidente che, se anche la “pensione complessiva” potrebbe teoricamente essere uguale 
fra due colleghi (per grado e anzianità), resta ancora da vedere l’ammontare della “pensione Inps” 
(che in pratica non è mai uguale). 
La differenza fra le due pensioni costituisce appunto la “pensione integrativa”, che quindi non sarà 
mai uguale fra due colleghi, proprio perchè frutto di una differenza. 
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In conclusione, se è diversa la pensione mensile sarà anche diverso lo zainetto. 
 
Chi non percepisce la rendita mensile ha avuto un’offerta di soli 5.000 Euro. E’ giusto? 

No, non è giusto. 

Agli attivi è stato offerto un minimo garantito di € 20.000, mentre ai pensionati solo di € 5.000. 

L’art. 46 dello Statuto ci indica il giusto criterio di calcolo: “L’importo della capitalizzazione suddetta 
non potrà mai essere La inferiore ad un minimo garantito pari alla riserva matematica dell’iscritto”. 

Tale riserva matematica è certamente superiore ad € 5.000, anche perchè nel calcolo della riserva 
matematica di questi iscritti vi è inclusa anche la pensione di reversibilità (ivi compresa la quota INPS 
di cui alla Legge 335/95). 

L’Associazione Pensionati è mobilitata per arrivare ad una giusta soluzione al problema. 
Il riferimento per questi iscritti è Balò Gianni ((esperto di finanza), con cellulare 335.7622576 e mail: 
giannibalo@libero.it 
Abbiamo già presentato al Fondo la richiesta (su delega dell’interessato) di rilascio del conteggio 
analitico dello zainetto e soprattutto del calcolo della pensione iniziale. 
Vedremo se e cosa ci risponderanno, altrimenti andremo per le vie legali. 

 
Cosa perderà il mio coniuge sulla futura pensione di reversibilità dell’INPS? 

Occorre distinguere fra chi vorrà zainettare e chi invece manterrà la pensione mensile. 

Per chi NON zainetterà 

Per chi NON vorrà zainettare, ogni diritto rimane intatto, compreso quella alla pensione di 
reversibilità del coniuge o del figlio disabile. 

Per chi vorrà zainettare 

Invece per chi vorrà zainettare NON spetterà più la pensione di reversibilità al coniuge o al figlio 
disabile. 

In pratica nello zainetto dovrebbe essere compresa anche la quota di reversibilità. 

Invece non sempre la reversibilità viene inserita, e comunque non sempre in modo corretto, poichè 
si inserisce per il coniuge una età media statistica, anzichè quella sua concreta e individuale. 

La quota di reversibilità trattenuta dall’INPS 

Per chi vorrà zainettare il coniuge superstite perderà il rimborso della quota di reversibilità trattenuta 
dall’ INPS. 

Infatti va ricordato che lo Statuto del nostro Fondo stabilisce all’art. 7, comma 4 che: in deroga a 
quanto avanti previsto alla pensione complessiva spettante ai superstiti di iscritto o pensionato non 
si applica la riduzione di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8/8/95 n. 335. 

Chi perde la pensione integrativa, perde anche questa garanzia. 

Facciamo un esempio pratico. 

Il pensionato diretto a carico del Fondo ha una moglie che già percepisce a sua volta una sua 
autonoma pensione. 
Dopo il decesso, l’INPS è tenuto ad erogare al coniuge superstite il 60% a titolo di pensione di 
reversibilità. Questa quota del 60%, però, subisce una pesante decurtazione se il coniuge ha altri 
redditi suoi, come ad esempio una sua pensione. Questo abbattimento può arrivare fino alla metà, 
e quindi il 60% della reversibilità può diventare appunto il 30% della pensione diretta che prima 
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percepiva il defunto. 
Senonchè il Fondo CR Firenze è tenuto a rimborsare al coniuge superstite questa trattenuta 
operata dall’INPS, e quindi il coniuge superstite alla fine non subisce alcun danno, ma (attenzione 
!!) purchè sia titolare della pensione integrativa. 

Se invece si decide di riscuotere lo zainetto, si perde la pensione integrativa di reversibilità e quindi 
si perde anche questo diritto al rimborso della trattenuta dell’INPS. 
E’ un punto su cui si deve fare molta attenzione. 
Nel calcolo dello zainetto effettuato dal Fondo si è inserita la reversibilità, ma solo con una media 
statistica del 25%, senza guardare al caso individuale: 

 

Se invece si guarda al caso individuale, il pensionato può rimetterci oppure addirittura guadagnarci 
rispetto al conteggio del Fondo. 

Ancora una volta il criterio della media statistica al posto del calcolo individuale porta comunque a 
risultati ingiuste. 

Si può contestare il calcolo dello zainetto? 

I parametri generali di calcolo sono quelli previsti dallo Statuto del Fondo (art. 46), dopo la nostra 
vittoria nel referendum. 
Lo Statuto del Fondo non è modificabile da un accordo sindacale, come quello recente del 9 giugno 
2022. 

Se si accetta lo zainetto si possono ancora avanzare delle altre richieste al Fondo o alla Banca? 

Sicuramente. 

Le Banche sostengono in genere che con la riscossione dello zainetto l’iscritto avrebbe chiuso in 
modo “tombale” i suoi rapporti con il Fondo, ma non è così. 
Lo Studio Legale Iacoviello, che ci assiste, a luglio 2020 ha vinto contro Intesa Sanpaolo 
un’importante causa (Trib. Torino n. 625 del 2020) di un pensionato del San Paolo che, pur avendo 
“zainettato”, aveva chiesto in giudizio il ricalcolo della sua pensione mensile per altri motivi. 
Il Giudice ha condannato la Banca ed ha ribadito il principio secondo cui il semplice fatto di riscuotere 
lo zainetto non implica affatto la accettazione del suo calcolo. 
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COME SI CALCOLA LA TASSAZIONE DELLO ZAINETTO 
 

Il Fondo non ha allegato un conteggio analitico, ma avrebbe fatto molto bene a 
farlo per trasparenza. 

Purtroppo per questo motivo stanno iniziando a girare fra i pensionati delle no-
tizie sbagliate che destano confusione ed alimentano inutilmente delle illusioni senza 
portare a nulla. 

Il problema più grosso degli zainetti oggi è il loro calcolo e non la loro tassazione. 
Comunque il calcolo della tassazione, secondo la legge, in estrema sintesi, è questo. 

La differenza di tassazione fra la rendita mensile e lo zainetto 

La tassazione dello zainetto è diversa da quella della rendita mensile. 

La rendita mensile: 

1) è soggetta a tassazione corrente annuale, in base alla aliquota di quell’anno cor-
rente, su cui poi si apportano le detrazioni e deduzioni fiscali; 

2) l’imponibile lordo della rendita mensile è ridotto del 12,5% della sua quota matu-
rata fino all’ anno 2000, e quindi si paga solo sull’imponibile dell’87,50% (questo vale 
per la sola quota del Fondo, ma non dell’Inps) 

Lo zainetto 

Invece, al contrario della rendita: 

1. è una capitalizzazione di tutti gli anni futuri, e quindi va a tassazione separata e 
non a tassazione dell’anno corrente; 

2. l’aliquota fiscale va determinata con un calcolo molto complesso articolato su 
tre quote (dette “montanti”) che è riportato sul nostro sito; 

3. essendo una tassazione separata, non si possono poi applicare detrazione e 
deduzioni fiscali, e quindi l’imposta non cambierà successivamente; 

4. non viene effettuata nessuna successiva riliquidazione o conguaglio dell’im-
posta negli anni successivi.  
 Questo avveniva in passato, ma è stato abolito dal 1° gennaio 2007.  
 L’imposta applicata dal Fondo è quindi definitiva e non provvisoria.  
 In questo aspetto lo zainetto è diverso dal TFR; 

5. mentre la rendita mensile viene abbattuta fiscalmente del 12,50%, questa de-
curtazione non si applica allo zainetto che è invece una somma capitale.  
 Questo non sarebbe giusto, ma l’Agenzia delle Entrate (ed anche la Cassazione) 
ormai la pensano così. Comunque, è in atto un approfondimento su questo 
punto da parte del Fondo, di cui vi daremo notizia. 

6. A maggior chiarezza inseriamo nella pagina successiva la tabella da Circolare 
AGE circa i calcoli per la tassazione delle prestazioni in capitale (c.d. “zainetti”). 

https://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2021/riliquidazione_irpef_zainetto/
https://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2021/riliquidazione_irpef_zainetto/
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PRESTAZIONI IN CAPITALE (“zainetti”) 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007 

Montante fino al 31/12/2000 

(M1) 

Circ. A.E. 235 del 1998 e 

Circ. A.E. del 1987 n. 14 

Vecchi iscritti 

(ante 28/4/1993) 
Aliquota TFR 

Nuovi iscritti 

(post 28/4/1993) 

Aliquota sul c.d "reddito di 

riferimento" (1) 

Montante tra il 01/01/2001 e il 

31/12/2006 (M2) 

Circ. A.E. n. 29 del 2001 e Circ. 

del 2001 n. 78 

La ripartizione della quota ante e 

post 2000 (M1 oppure M2) è a 

scelta dell’iscritto (Circ. n. 29 del 

2001, paragrafo 4.4, a pag. 29) 

Aliquota determinata dividendo 

il c.d. Reddito di Riferimento (1) 

per la relativa aliquota Irpef 

dell’anno del pagamento dello 

zainetto (salvo l’opzione per 

l’aliquota dell’anno 2006, se più 

favorevole) (2) 

Montante dopo il 01/01/07 (M3) 

Circ. n. 70 del 2007 
  

Aliquota del 15% (con una 

riduzione dello 0,30% per ogni 

anno di contribuzione successivo 

al quindicesimo fino al 9%) 

La tassazione è ormai definitiva e dal 1° gennaio 2007 non è più soggetta a riliquidazione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate (Decr. Leg.vo n. 252 del 2005, all' art. 21, comma 3). 

(1) Il Reddito di riferimento si calcola con la seguente frazione: 

Importo dello zainetto, sommando sia la quota fino al 2000 (M1) che quella dal 2001 (M2). 

(Da questo importo si decurtano sia i contributi versati dal lavoratore che i redditi già assoggettati 

a imposta dal Fondo). 

 ____________________________________________________________________________ 

anni e mesi di anzianità / 12  

 

(2) Clausola di salvaguardia: E’ comunque possibile optare per l’aliquota dell’anno 2006, se più 

favorevole (Legge 296/06, art. 1, comma 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2017/circolare_2007_70/
http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2017/circolare_1998_235/
http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2017/circolare_1987_14/
http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2017/circolare_2001_29/
http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2017/circolare_2001_78/
http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2017/circolare_2001_78/
http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2017/circolare_2001_29/
http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2017/circolare_2001_29/
http://www.iacoviello.it/diritto-tributario/2017/circolare_2007_70/
http://www.iacoviello.it/wp-content/uploads/Leggi_decreti/Previdenza_complementare/2005_252/252_05_art_21.pdf
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LE GARANZIE CHE ABBIAMO OTTENUTO PER CHI  
MANTIENE LA RENDITA- LA LETTERA DI GARANZIA 

 

Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto, come Associazione Pensionati e da soli, 
quello che i sindacati non sono riusciti ad ottenere. 

I pensionati avranno tutte le garanzie possibili poichè la Banca (su nostra forte richie-
sta) ha firmato la lettera ufficiale con cui riconosce il mantenimento delle garanzie 
previste dall’attuale Statuto del Fondo di Previdenza. 

La lettera ufficiale della Banca del 12 luglio 2022 è scaricabile in copia dal nostro sito, 
ed Il suo testo è il seguente: 

“[…] la Banca conferma, come previsto nel citato accordo, il mantenimento della 
garanzia di cui all’art. 3 dello Statuto e opererà nel rispetto delle previsioni di cui 
agli artt. 45 e 46 dei vigente Statuto del Fondo di Previdenza per il personale della 
Cassa di Risparmio di Firenze”. 

Ancora una volta è merito del nostro Referendum se abbiamo ottenuto queste garan-
zie, che sono previste dai nuovi articoli introdotti nello Statuto, e precisamente da: 

• art. 45 dello Statuto per chi mantiene la pensione mensile; 
• art. 46 dello Statuto per chi invece vuole zainettare. 

Qui sopra si può visualizzare la lettera, ma è bene scaricarla dal  nostro sito.  
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 FONDO SANITARIO 
 

di Antonella SANTORO 
 
Molti colleghi ci hanno contattato chiedendo quali conseguenze ci possono es-

sere sulla nostra iscrizione al Fondo Sanitario accettando l'offerta di zainetto proposta 
del Fondo di Previdenza.  

Vogliamo quindi chiarire i dubbi che ci sono stati espressi.  

Accettare lo zainetto non comporta nessun effetto sull'iscrizione al Fondo Sani-
tario, chi deciderà di accettare l'offerta di capita1izzazione della pensione integrativa 
continuerà ad essere iscritto al Fondo Sanitario alle condizioni dell'ultimo accordo del 
5 novembre 2021.  

La Banca continuerà a versare ad ognuno di noi il contributo a suo carico e, come 
sempre, l'importo verrà decurtato dalle quote di iscrizione addebitate nei primi mesi 
dell'anno.  

La quota a carico degli iscritti non cambia in quanto viene calcolata solo sulla 
pensione INPS.  

Con l'occasione vogliamo chiarire anche che zainettare non ha alcuna conse-
guenza sulle condizioni di conto corrente che la Banca ci applica. 

Comunque per comodità di lettura riporto di seguito alcune domande che ci 
sono state fatte con la relativa risposta<. 

Domanda: 
Se io riscuoto lo zainetto, allora perdo l'iscrizione al Fondo Sanitario Intesa? 

Risposta: 

No, non si perde l’iscrizione, poiché lo stesso Fondo di Previdenza nelle sue FAQ 
ha scritto testualmente che: “L’adesione all’offerta non pregiudica l’iscrizione al 
Fondo Sanitario e non comporta variazioni dell’importo del premio dovuto.” 

Aggiungiamo che la Capogruppo Intesa, solo per noi della Cr Firenze, rimane ob-
bligata a pagare all’iscritto il suo contributo annuale per il Fondo Sanitario. 

Il principio generale è il seguente: colui che riscuote lo zainetto non esce dal 
perimetro del Gruppo Intesa Sanpaolo, ma semplicemente ha convertito la sua ren-
dita in un capitale “una tantum” 
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PENSIONI 2022 
di Gianni PANIZZA 

 Il Decreto Legge 9.8.2022 n.115 (c.d. “Aiuti bis”), con l’intento di adottare misure per con-
trastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, ha apportato degli interventi anche 
sulle pensioni. 
 Queste misure sono state previste in via eccezionale e consistono nei seguenti due tipi di 
intervento: 
 

1)  Il conguaglio della perequazione del corrente anno viene anticipato al mese di no-
vembre (con due mesi di anticipo rispetto al previsto gennaio 2023). 
L’aumento provvisorio erogato da gennaio 2022 è stato del 1,70% mentre l’aliquota 
definitiva è risultata dell’1,90%. Pertanto a novembre la pensione sarà aumentata 
della differenza dello 0,20% e saranno pagati gli arretrati a decorrere da gennaio 
2022. 

 
2) Ad ottobre intanto è stato pagato un acconto sulla prossima perequazione del 2023 

pari ad un incremento del 2% che sarà erogato per 3 mesi (ottobre-dicembre) com-
presa la 13.a mensilità. 
Nel prossimo mese di gennaio, quando verrà applicata la perequazione per il 2023 
in base all’esatta percentuale di variazione, questa maggiorazione sarà riassorbita. 
Il presente intervento non riguarda tutte le pensioni ma solo quelle di importo 
lordo non superiore a € 2.692 mensili (€ 35.000 annui). 
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BILANCIO AL 31.12.2021 
 

Bilancio ASSOCIAZIONE PENSIONATI CRF 31/12/2021      Situazione Patrimonale    

ATTIVITA' 
  

PASSIVITA' 
  

 
Titoli di investimento 

   
287.000,00 

  
Patrimonio netto 

  
201.037,04 

BTP 01AG22 0,90% ISP 30.000,00  Capitale sociale 201.037,04  

BTP 15OT23 0,65% ISP 45.000,00     

CCTEU 15OT24 Eur6M+1,10% ISP 30.000,00     

BTP 01FE25 0,35% ISP 51.000,00     

BTP 15GEN27 0,85% ISP 31.000,00  Fondi per rischi ed oneri  177.254,35 

BTP.IT 24OT24 0,35% ind. BCC 100.000,00  Fondo FAP Assistenza 142.254,35  
    Fondo Spese Legali 20.000,00  
    Fondo Rischi 5.000,00  

Disponibilità Liquide   109.511,03 Fondo Rischi Titoli 10.000,00  

Intesa Sanpaolo  89.054,91     

BCC Pontassieve  11.966,36     

Poste Italiane  7.649,60     

PT c/Affrancature  840,16  Debiti  19.228,82 
    Debiti verso Fornitori 161,82  

Denaro e valori Cassa   142,96 Fatture da ricevere per spese legali 19.032,00  

Cassa  142,96  Risconti passivi 35,00  

Totale Attività   396.653,99    

Disavanzo di esercizio 
  

866,22 
   

Totale a pareggio   397.520,21 Totale Passività  397.520,21 

 
Bilancio ASSOCIAZIONE PENSIONATI CRF 

 
31/12/2021     

 
Conto   Economico     

COSTI 
    

RI-
CAVI 

 

 
Acquisizione di Servizi 

  
54.329,68 

  
Quote Associative 

  
54.020,00 

Spese legali  19.032,00  Quote SDD 52.235,00  

Contributo vertenza legale FSI  2.000,00  Quote bonifici 1.785,00  

Rimborsi spese  252,00     

Caricentro contr. Spese  5.000,00     

Telecom + ricarica Sim  354,24  Proventi Finanziari  2.868,46 
Spese/bolli Banche/PT  2.585,89  Interessi c/c 23,18  

Stampa giornalino  4.507,22  Cedole/Utili su titoli 2.845,28  

Spediz. e affranc. giornalino  5.449,84     

Servizi informatici  765,49     

Prodotti informatici  264,34     

Affitto Via Aretina  6.000,00     

Utenze e sp.gest. Via Aretina  2.430,50     

Stampa volantino referendum  4.172,97     

Spediz. e affranc. volantino referen-
dum 

1.515,19     

Oneri Diversi 
 

535,00 
   

Quota FAP 2021  335,00     

S.Messa  200,00     

Insoluti e Resi 
 

2.890,00 
   

Quote associative insolute e 
rese 

 2.890,00     

    Totale Ricavi  56.888,46 

    
Disavanzo di esercizio 

 
866,22 

Totale Costi 57.754,68 Totale a pareggio  57.754,68 

Bilancio approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Pensionati 
CRF in data 5 maggio 2022 e che verrà sottoposto all’approvazione degli 
Associati nell’Assemblea dei Soci prossimamente. 
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NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE 
 

 
✓ Le attività di ricevimento e consulenza telefonica presso i nostri uffici di via Lungarno Generale 

dalla Chiesa sono riprese regolarmente dalle ore 10 alle ore 12 il MARTEDI’ ed il GIOVEDI’ 

✓ Ricordiamo il numero telefonico: 055-802.50.91 

✓ Per attività di Patronato da contattare SOLO via telefonica o mail: 

✓ Paolo TOSI 055 / 650.00.00-- cell. 366/3443962 - mail: paolocaf@gmail.com 

✓ Ricordiamo che la sede dove riceve il sig. Tosi è in v. Aretina 195 r in Firenze 

 
 
 

QUOTE SOCIALI 2022 

 

Si ricorda che si può pagare la quota in tre modi: 

- Tramite la procedura automatizzata bancaria SEPA CORE (ex R.I.D.) 

- Tramite bonifico bancario all’IBAN: IT52P0306902922100000092670 presso Intesa Sanpaolo 

S.p.A. – Agenzia 23 – Via del Pollaiolo 152 -50142 FIRENZE 

- In contanti presso l’Associazione 

 

La procedura preferibile è ovviamente quella automatizzata SEPA CORE con relativa sottoscrizione 

del RID. Le quote annuali sono le seguenti: 

 Dirigente       €. 50,00 

 Funzionario o Quadro     €. 35,00 

 Impiegati       €. 25,00 

 Reversibile o familiari     €. 20,00 

 Dipendenti in servizio iscritti al Fondo, esodati e differiti* €. 10 
N.B. Per questi ultimi è previsto al momento della pensione l’adeguamento alle tariffe sopra espo-
ste 
 

EVENTUALE NUOVA VARIAZIONE CODICE IBAN 

In caso di variazioni del conto corrente o della filiale o banca siete pregati pertanto di inviare all’As-

sociazione il nuovo codice IBAN per consentire l’addebito della quota. 

Chi ha cambiato Banca (ad esempio è passato alla BPER) è pregato di comunicarlo. 

- Tramite il nostro sito (metodo preferibile) alla pagina:  

https://www.pensionaticariflor.it/associazione/2019/inserimento-iban/ 

- Tramite e-mail a info@pensionaticariflor.it 

- Telefonicamente al numero 335 8280584 

  

  

mailto:paolocaf@gmail.com
about:blank
about:blank
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NUOVI ISCRITTI E DECEDUTI nel periodo 21.02.2022-28.10.2022 
 precisiamo che i Soci deceduti sono quelli segnalati all’Associazione, ci scusiamo con le famiglie di coloro che non 

abbiamo ricordato perché non ne siamo stati informati in tempo per la pubblicazione e invitiamo a fornirci 
l’informazione essendo come Associazione a disposizione dei familiari per ogni supporto al riguardo 

Sono entrati a far parte dell'Associazione e li accogliamo con simpatia: 
BRACCINI LAURA 
CIMARRI CARLO 

CHECCAGLINI GIOCONDO 

CIUTINI PAOLO 

D’URBANO LOREDANA 
FULCERI IVANA 

LOMBARDI FRANCA 

LUCANI MARINO 

MATASSINI DAIANA 

MENICHETTI ROBERTO 

NOZZOLI SILVANA 
RONCONI ROSSANA 
RIGHI MARZIA 
ROSSETTI GABRIELLA 

SARUBBI SANDRO  

SECCI MORENA 

TILLI ROSSELLA 

TOSSANI PIER LUIGI 

Ci hanno lasciato e li ricordiamo con rimpianto 
ANICHINI ANDREA 
BAZZINI GIOVANNI 

BELLI VIRGILIO 

BENUCCI ALESSANDRO 

BIGAZZI CLARA Ved. Marchi 

CAVACIOCCHI ANGIOLO 

CECCHERINI ROMANO 

DURAZZINI GABRIELE 

INNOCENTI FIORELLA                                             

MAGLI GIOVANNI 
MICHELETTI VARNO 
MONTECALVO ROSSELLA 

MUGNAI RIGO 

PISANO ANGELINO 

TANGANELLI CLAUDIO 
TOMMASI MAURO 
MANFREDI NEDO e PISANO ANGIOLINO deceduti nel 2020 
 

Vuoi il Giornalino solo tramite mail ? 
NB. I PENSIONATI CHE INTENDESSERO RICEVERE IL GIORNALINO ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL INVECE 
CHE PER POSTA SONO PREGATI DI SEGNALARCELO ALL’INDIRIZZO MAIL info@pensionaticariflor.it 
CHI NON FOSSE ATTREZZATO CON L’INDIRIZZO MAIL E’ PREGATO DI ATTREZZARSI PER ESSERE SEMPRE 
TEMPESTIVAMENTE INFORMATO. 
Ciò comporta un risparmio di spesa per l’Associazione Pensionati, per voi un ricevimento immediato e 
per il Pianeta un risparmio di carta, inchiostro, spese trasporto e carburante. 

mailto:info@pensionaticariflor.it
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SERVIZI E CONVENZIONI OFFERTE AI SOCI E LORO FAMILIARI 

ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA C.R. FIRENZE 
 

 

N.B.: Tutti coloro che sono interessati ad usufruire delle sottoelencate convenzioni e servizi, 

sono pregati di contattare il 366/3443962 (Tosi) per la prenotazione e per ottenere i relativi 

numeri telefonici, recapiti e delucidazioni. 
 

- DICHIARAZ. DEI REDDITI (MOD. 730 – UNICO – IMU – TASI)  tramite CAF UCI                   

- DICHIARAZIONE (MOD. RED – ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS)                               

- MODELLO I.S.E.E. (Dichiarazione Sostitutiva Unica)                                                   

- PRATICHE INVALIDITA’ CIVILE                                                                                 

- PRATICHE REVERSIBILITA’ PENSIONE (Inps – Fondo Prev. C.R. FI – F.I.P.)   c/o CAF UCI       

- PRATICA ASSICURAZIONE EX INPDAP (Rimborso spese funerarie) 

- DOMANDA PENSIONE INPS, tramite CAF UCI                                                                                       

- VERIFICHE CONTRIBUTIVE (Estratti INPS – Eco Cert – Ricostituzioni) tramite CAF UCI                

- PAGHE COLF E BADANTI        tramite CAF UCI                                                                                  

- RINNOVO PERMESSI DI SOGGIORNO                                                                      

- SUCCESSIONI                                                                                                                 

- DOMANDA ASSEGNO UNICO                                                                               

- DOMANDA DIMISSIONI                                                                                             

- RICHIESTA OBIS “M”                                                                                                  

- ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ANASPI)                                                       

- DOMANDA TRATTAMENTO MATERNITA’ OBBLIGATORIO (T.M.O.)                 

- RINNOVO PATENTE AUTO (Autoscuola convenzionata) al prezzo di €.90 + 5€ pratica                                                                                      

ASSICURAZIONI GENERALI (R.C. Auto- Capo famiglia- Previd. Complementare)     

- AVVOCATO DILETTA COSTALUNGHI (penalista) 

- NOTAIO MAURANTONIO TOMMASO (Diritto abitazione a figli vantaggi fisco)                              

-AVVOCATO SANTUCCI FRANCESCO (Diritto del Lavoro e Diritto Civile) 

-AVVOCATO SCOMA DONATELLA (Diritto civile e di famiglia) 

- NOTAIO BONACA BONAZZI EMILIO (Success. Donazioni. mutui compravendite)      

-AVVOCATO LORENZI ALESSANDRO (Civilista) 

- AVVOCATI GIUNTI PAOLO E FRANCESCO (Civilisti) 

- AVVOCATO CUSIMANO MICHELA  (Tributarista) 

- IMMOBILIARE “MORENO” (Pratiche relative compravendita – affitti – stime)    

- AUTOFFICINA-ELETTRAUTO “BELLARIVA” di Turini Leandro S.n.c. 

- PASTICCERIA “RIPA” Sconto 5% su acquisti per Eventi –                                                                        

-STUDIO DI FISIOTERAPIA Sconto 10% su prezzi già molto ridotti- 
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Consiglio Direttivo dell’Associazione 31.12.2022 

Gattai Roberto Presidente 339/3381561 leonardogattai35@gmail.com  

Luchini  Franco Vice Presidente 
Vicario 

335/5844244 franco.luchini@libero.it  

Falsetti Fabrizio Vice Presidente 
e Presidente del 
Fondo Prev.za 

335/5844831 fabfalsetti@gmail.com 

Cianci Licia Segretario 320/8503923 licia.cianci@libero.it  

Panizza  Gianni 
Tesoriere-
Ref.Fondo sanit. 

335/7595758 xgianpax@gmail.com  

Perini Maria Chiara Consigliere del 
Fondo Prev.za 

338/9168899 mariachiaraperini@gmail.com 

Giannini Idamo Resp. Privacy- 
Consigliere del 

Fondo Prev.za 

335/8280584 idamo.giannini@gmail.com 

Pinelli Mara Consigliere del 
Fondo  
Previdenza. 

Gestore FBook  

335 7764188 mara.pinelli@gmail.com6 

Berti Cinzia Consigliere 

Ref.Fondo  
Sanitario 

339/4003461 cinzia.berti@tin.it  

Boni Alessandro 
Consigliere 
Referente  
Comunicazione 

388/1919280 alessandro.boni@virgilio.it 

Caneschi Tonina Consigliere 
Ref.Fondo  
Sanitario 

338/7626301 caneschitoni@gmail.com 

Giammarioli Gabriele Consigliere 347/7855350 gabriele.giamma-
rioli@gmail.com 

Balò Gianni Consigliere- 
Ref.Fondo Sanit. 

335/7622576 giannibalo@libero.it 

Roselli  Roberto Consigliere 338/9121825 Roberto.roselli77@alice.it 

Santoro Antonella Consigliere 
Ref. Fondo  
Sanitario 

335/5860191 antonella_santoro@hotmail.it 

Volontari collaboratori 

-Sandra Torrini: cellulare 366.4142500 - mail: sandra.torrini55@gmail.com 

mailto:leonardogattai35@gmail.com
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:xgianpax@gmail.com
about:blank
about:blank
mailto:mara.pinelli@gmail.com6
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:gabriele.giammarioli@gmail.com
mailto:gabriele.giammarioli@gmail.com
mailto:giannibalo@libero.it
about:blank
about:blank
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