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Segreteria di Coordinamento 

 
Venezia,  Dicembre 2012 

AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 
NOTIZIE UTILI E SCADENZE DICEMBRE 2012 

 
Fondo Nazionale per il Sostegno dell'occupazione 
 
Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile. Il Fondo triennale è alimentato, con 
decorrenza 1 gennaio 2012, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie 
del citato accordo. Il Fondo viene finanziato attraverso la rinuncia a 7,30 ore di banca delle ore (nell'ambito delle 23 ore 
di riduzione di orario ex art.94 comma 2 CCNL) per le Aree professionali; ad una giornata di ex festività soppresse per i 
Quadri Direttivi e per i Dirigenti; ad una giornata più il contributo del 4% della retribuzione annua fissa per il Top 
Management. Per l'anno corrente la destinazione della contribuzione del lavoratore viene effettuata con decorrenza 30 
novembre 2012. Il Fondo eroga i finanziamenti alle Aziende che abbiano superato l'esame preliminare del possesso dei 
requisiti e che abbiano versato le quote di loro competenza compreso il contributo del Top Management. Alleghiamo 
prospetto. 
 
Premio Sociale 
 
Di nuovo disponibile fino a mercoledì 5 dicembre la procedura per le richieste di rimborso spese figli. Tale opzione è 
riattivata solo per i colleghi che non hanno effettuato entro il 9 novembre una nuova e diversa scelta di destinazione del 
residuo.  
 
Busta paga novembre 
 

-  Secondo acconto Irpef anno 2012 
E' stata trattenuta la seconda rata di acconto determinata in sede di assistenza fiscale, desumibile dal Mod. 730-3 
(prospetto di liquidazione) consegnato dal datore di lavoro o dal CAF. Sono state inoltre trattenute le ultime rate relative 
al saldo e al primo acconto 2012 ai colleghi che hanno scelto il versamento rateale non ancora concluso nei mesi 
precedenti. 

- Addizionali regionali e comunali in acconto e a saldo 
E' stata effettuata l'ultima trattenuta a saldo delle addizionali regionali e comunali - saldo 2011 addizionali regionale e 
comunale e acconto 2012 addizionale comunale. 

- Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello 
Con voce PRIDI – Restit. Contrib. Inps PDR sono stati restituiti parte dei contributi pagati dal lavoratore (calcolati nei 
limiti del 2,25% della retribuzione imponibile annua del lavoratore) sul Vap 2010 erogato nell’anno 2011 come previsto 
dalla vigente normativa e senza la perdita della copertura pensionistica. 
Segnaliamo come questa restituzione (88 € per un A3 L4 ) sia frutto dell'impegno della Cisl e Uil sulla produttività  che 
 ha portato anche alla sottoscrizione del recente accordo  tra le parti sociali sulla base del quale il Governo  sta 
redisponendo sgravi fiscali e contributi. 
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- Provvidenze di studio ai figli dei dipendenti 
Sono state erogate le provvidenze relative ad asili nido e scuole materne. 

Buoni pasto 

In questi giorni vengono distribuiti buoni pasto con scadenza 2013. Per evitare problemi, è consigliabile fare attenzione e 
spendere prima i buoni con scadenza 31 dicembre 2012. In ogni caso  per legge il Buono Pasto è spendibile per 6 mesi 
dopo la scadenza e l’esercente deve accettarlo, come sancito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri(testo 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale di martedì 17 Gennaio 2006, numero 13) disposizioni in  materia di servizi sostitutivi di 
mensa - Art. 8 Convenzioni - l’indicazione del termine, entro il quale l’esercizio convenzionato potrà validamente 
richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate, è non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto. 

Telepass in offerta  

Scade il 31 dicembre la promozione per avere il telepass gratuito per 12 mesi. La promozione è riservata ai nuovi 
abbonamenti telepass e per i primi 12 mesi è gratuita anche la tessera "Premium" che da diritto a numerosi benefit, tra 
cui 4 cent al litro di sconto sulla benzina. Dedicato a tutti i colleghi del Gruppo Intesa Sanpaolo: Telepass offre 12 mesi 
di esenzione del canone del servizio Telepass Family (e dell’opzione Premium) a tutti i nuovi contratti sottoscritti dal 
15.10.2012 al 31.12.2012. L'offerta è valida per i colleghi che attiveranno il servizio Telepass Family e/o l'Opzione 
Premium presso una delle filiali del gruppo Intesa Sanpaolo. Offerta: 12 mesi di esenzione del canone ( 4 cicli di 
fatturazione ) per le nuove adesioni al telepass family 12 mesi di esenzione del canone ( 4 cicli di fatturazione ) per le 
nuove attivazioni opzione premium. Come fare : Dopo aver attivato il servizio Telepass Family e l’eventuale opzione 
Premium in filiale è sufficiente scrivere una e-mail all’indirizzo infobanche@telepass.it<mailto:infobanche@telepass.it> 
comunicando i seguenti dati: codice fiscale – nome e cognome - numero seriale dell'apparato. Il collega potrà verificare 
già dalla prima fatturazione la mancata applicazione del canone. Si invita a conservare la mail spedita per ogni 
eventuale riferimento successivo. 

Speciale Circolo ricreativo SanPaoloImi 
 
ABBONAMENTI A RIVISTE 
Scade il 7 dicembre il termine per richiedere abbonamenti a riviste o fumetti. Oltre alla convenzione che garantisce 
prezzi scontati, ogni dipendente ha diritto a ricevere 5,00 euro all'anno come contributo da parte del Circolo Ricreativo 
Sanpaolo. Prenotazione solo in Intranet. 
ISCRIZIONE AL TOURING CLUB  
Scade il 7 Dicembre e tramite il circolo ricreativo oltre a fruire del prezzo convenzionato ridotto ( 68 anziché 82) si riceve 
dal circolo un contributo di 13 euro. Quindi costa solo 55 euro. 
CONTRIBUTO PER CORSI SPORTIVIO DI DANZA  
Il Circolo Ricreativo Sanpaoloimi rimborsa a tutti i dipendenti e ad ogni Familiare 26 euro (max 50% del costo) per la 
frequenza di corsi a carattere sportivo e di danza. La richiesta deve pervenire al Circolo entro il 31 dicembre corredata 
delle ricevute valide fiscalmente emesse dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. I relativi importi saranno accreditati 
presumibilmente in febbraio e spettano a ogni Socio Dipendente e Familiare (ad es. se un dipendente frequenta un 
corso di ginnastica col coniuge e un figlio, spettano tre contributi di 26 euro). Per familiari si intendono il coniuge o il 
convivente di fatto, i genitori conviventi, i figli. 
RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE AGONISTICHE 
E' possibile richiedere il rimborso delle visite mediche agonistiche sportive di 52 euro (termine ultimo per inviare la 
domanda al Circolo: 30 dicembre). Il rimborso spetta a ogni dipendente e a ogni familiare (coniuge, figli, genitori 
conviventi). 
 

La Uilca ti tutela e ti informa dei tuoi diritti: 
iscriviti alla Uilca 

Un caro saluto. 
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