
Uilca Scadenze e Notizie Utili

Premio sociale – Scadenza opzione cash e altre opzioni

Se desideri ricevere il premio sociale in denaro e ancora non hai esercitato la propria opzione
potrà farlo entro venerdì 4 luglio per ottenerne l’accredito con la busta paga di luglio, oppure
entro il 4 agosto per l'accredito in agosto.
Per una scelta consapevole ti consigliamo di prendere visione di tutte le opzioni alternative
all’erogazione cash leggendo la Guida Uilca al Premio 2014 che puoi consultare cliccando qui.

Fondo Sanitario Integrativo liquida la quota differita
Agli iscritti in servizio e in quiescenza con valuta 1 luglio è stata accreditata la cosiddetta
quota differita relativa alle spese sanitarie di competenza del 2013.
Lo scorso 26 giugno infatti l'Assemblea dei Delegati del Fondo ha approvato il bilancio 2013
(clicca qui per leggerlo) in base alle risultanze del quale la quota differita:

- verrà liquidata per intero agli iscritti in servizio e in esodo;
- per effetto del riequilibrio intrapreso dalla gestione quiescenti, per la prima volta dalla

costituzione del Fondo,  sarà riconosciuta anche ai  pensionati  la quota differita  nella
misura del  100% ai  beneficiari  della  legge 104/1992 e nella  misura del  67,30% ai
restanti iscritti.

Assegni nucleo familiare: dal 1° luglio le nuove richieste
Nella circolare Inps n.  76 dello scorso 11 giugno sono pubblicati  i   nuovi  livelli  di  reddito
familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare con decorrenza  dal 1°
luglio 2014 (clicca qui per aprire la Circolare Inps con le tabelle aggiornate). 
Sul  sito del patronato ITAL UIL hai  a tua disposizione il  simulatore utile  per verificare la
misura degli assegni a te spettanti (accedi al calcolatore ITAL UIL da qui).Ti ricordiamo che per
approfondire il tema puoi consultare la Guida UilcaIs dedicata (clicca qui). 
Puoi inserire la domanda per il periodo luglio 2014 – giugno 2015 on line accedendo a Intesap
\Employee Self Service\Sportello Dipendente\Richiesta Assegni Nucleo Familiare.
Ricordati  di  verificare  che  il  tuo  nucleo  familiare  sia  correttamente  censito  in  Intesap  ed
eventualmente procedi agli aggiornamenti con la funzione Intesap Sportello Dipendente "Gestione
Nucleo Familiare e Richiesta Detrazioni Fiscali".
La richiesta che inserirai dovrà essere completata correttamente (dovrà risultare nello stato
“Inviata”  e  non  semplicemente  in  “Bozza”  per  essere  esaminata),  dovrai  poi  firmare  la
modulistica che unitamente al frontespizio di inoltro, all’autocertificazione del nucleo familiare e
dell’eventuale autorizzazione INPS per i casi indicati nella normativa dell’Ente previdenziale,
dovrai spedire a: Intesa Sanpaolo Group Services - Direzione Centrale Personale e Organizzazione -
Amministrazione del Personale - Via Nizza 262/2 – Palazzo Uffici Lingotto -10126 – Torino
L’Amministrazione del personale ha chiarito che:

- rettifiche  manuali  apportate  sui  moduli  stampati  dalla  procedura  invalideranno  la
richiesta di riconoscimento degli assegni;

- non è consentito inserire richieste per familiari non censiti in InteSap e per i familiari
censiti occorre che sia sempre valorizzato il rispettivo codice fiscale;
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- solo al personale lungo-assente o non vedente è consentito presentare le domande sul
modello  cartaceo  "Anf/dip  cod.Sr16"  compilato  manualmente  e  corredato  da
autocertificazione del nucleo familiare;

- per l'assistenza operativa e gestionale sugli assegni per il nucleo familiare è attivo il
Ticket Web \Servizio \  PERSONALE/INTESAP \ Problema X04- AdP A.N.F.  ASSEGNI NUCLEO
FAMILIARE.

Si ricorda che gli importi versati ai Fondi Pensione e Fondi Sanitari tramite trattenuta in busta
paga entro i massimali previsti (5.164 euro annui per la previdenza complementare) riducono
l'imponibile Irpef. Analogamente, anche gli importi del “conto sociale” eventualmente versati
nei  Fondi  Pensione entro il  tetto  di  € 5.164 non concorrono a formare il  reddito Irpef.  Di
conseguenza tali  somme non concorrono  a  formare reddito  familiare  e  –  indirettamente  -
possono consentire di avere un assegno maggiore. 

Orari filiali: le novità e le sperimentazioni
Sul sito www.uilcais.it trovi l’elenco delle filiali che, come accaduto lo scorso anno nel periodo
estivo, dal prossimo 14 luglio fino al 12 settembre chiuderanno il servizio di cassa alle ore 13
(apri l’elenco da qui).
A partire dal prossimo 7 luglio,  149 filiali  delle Direzioni regionali  Piemonte, Valle  d'Aosta,
Liguria e Milano e provincia saranno coinvolte in un progetto pilota volto ad affinare un modello
di gestione che potrà trovare successiva estensione in tutte le Direzioni regionali.
Al momento l’Azienda intende sperimentare gli effetti:

- della sostituzione della cassa servita con ATM/MTA evoluti in filiali piccole che siano in
un raggio di due chilometri da filiali strutturate;

- della chiusura del servizio di cassa alle 13 in filiali classificate come semplici per le quali
sia opportuno dedicare maggiore tempo all’attività commerciale.
Clicca qui per aprire l’elenco delle filiali interessate dalla sperimentazione.

La UILCA, in occasione della comunicazione del progetto da parte dell’Azienda, ha chiesto che
siano forniti tempo per tempo gli aggiornamenti sul progredire del progetto e che una futura
estensione di questa scelta organizzativa sia attuata anche favorendo una migliore gestione del
tempo dei colleghi, liberando a esempio spazio che consenta loro di svolgere la formazione a
distanza oltre che offrire opportunità di migliore conciliazione vita-lavoro.

La Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo

per difendere i tuoi diritti
la UILCA ti ricorda le scadenze e ti fornisce tante notizie utili 

Se ritieni utile questo comunicato, invialo ai colleghi interessati! 
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