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UILCA Gruppo Intesa 
Sanpaolo

La UILCA ti ricorda le SCADENZE:  31 ottobre 2010

agli iscritti al Fondo Pensioni CARIPARO (assunti entro il 31 12 
1990)

Ricordiamo che entro il 31 ottobre di ogni anno è possibile rivedere la propria 
contribuzione  (in  aumento  o  in  diminuzione)  alla  Cassa  di  Previdenza  del 
Personale Cariparo (zainetti).  L'aliquota  minima è pari  allo  0,612% e quella 
massima  del  14%.  Le  aliquote  possibili  sono  solo  per  numeri  interi  e 
decorreranno da gennaio del 2011 e fino a nuova indicazione da effettuare ogni 
anno entro il 31 ottobre..

Dal  primo gennaio 2011 l'aliquota aziendale del  5,202% verrà incrementata 
dello  0,50%  come  ristorno  del  maggior  onere  per  tutti  coloro  che  si 
iscriveranno al Fondo Sanitario di Gruppo. 

Ogni collega tenga conto che sono deducibili tutti gli importi entro una somma 
complessiva (azienda+lavoratore senza tener conto del Tfr) di euro 5.164,57 .

Per calcolare aprrosimativamente l'imponibile atteso nel 2011 su cui applicare 
l'aliquota desiderata, è possibile seguire questo metodo:
-  dal  cedolino  di  ottobre,  individuare  la  voce  "imponibile  previdenza 
complementare" (casella riquadrettata al centro del foglio stipendio)
- moltiplicare questa voce per 13,0975  (13 mensilità piu' l'aumento derivante 
dal CCNL dello 0,75%).
Il risultato è l'imponibile previsto per il 2011, (salvo variazioni ad esempio per 
futuri scatti di anzianità, percorsi di carriera, part-time etc).

Il modulo per la richiesta della modifica dell'aliquota è reperibile qui.

Padova, 25 Ottobre 2010                            La Segreteria Uilca Cariveneto

 il sito www.uilcais.it alla pagina “moduli” riporta tutti i principali moduli di uso  
comune per i colleghi
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