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Cassa Risparmio di Venezia 
Segreteria di Coordinamento 

 
 

Venezia, Maggio 2014 

AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 
 

NOTIZIE UTILI E SCADENZE MAGGIO 2014 

 

Cedolino online di fine Aprile 

Trattenuta a favore dell’alluvione in Sardegna  
Si è provveduto a trattenere, con voce 1470,  le somme che i colleghi hanno donato per la 
raccolta fondi a favore della popolazione della Sardegna colpita dall’alluvione. I fondi raccolti 
saranno affidati a Progetto Solidarietà “PROSOLIDAR”, la Onlus costituita tra ABI e tutti i 
Sindacati del credito per gestire progetti di solidarietà.   
Imposta sostitutiva del 10% sulla retribuzione accessoria 
In mancanza del D.P.C.M. che fissa l’importo annuo detassabile e la retribuzione di riferimento 
dell’anno precedente la tassazione agevolata sulle retribuzioni accessorie rimane 
provvisoriamente sospesa  in attesa del Decreto. 

730 online 

Il servizio di assistenza fiscale online tramite l’Azienda sarà attivo fino al 16 maggio. 
L’applicazione è raggiungibile al percorso: Persona > Presenze e retribuzioni > 730 online. La 
busta contenente il modello 730 stampato e firmato e la scelta dell’8 e 5 per mille dovrà essere 
inviata per posta interna a: INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES  S.c.p.a. Direzione 
Centrale Personale e Organizzazione Ufficio Amministrazione del Personale - Assistenza 
Fiscale Via Mazzini  7/9 - 45100  ROVIGO. Per l'eventuale supporto tecnico è disponibile 
il Ticket Web dedicato all’assistenza fiscale, al percorso Help Desk > Ticket Web > Crea Ticket 
Web (Servizio: PERSONALE/INTESAP - Problema:  X06 - AdP 730). 
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Convocata l'assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo 

L’assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria è convocata per le ore 10.30 dell' 8 
maggio 2014 in unica convocazione. Nell’occasione sarà sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea degli Azionisti il Progetto di azionariato diffuso a tutto il personale.  
  
Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce. Nel caso tu possieda azioni Intesa 
Sanpaolo, affrettati a dare la delega all'associazione dei piccoli azionisti Azione Intesa 
Sanpaolo entro il prossimo 2 maggio. Continua qui. 

Conto Sociale: rimborsi relativi alle spese per i figli sostenute nell'anno 2013 

Con la procedura sarà possibile visualizzare e stampare un documento di riepilogo di tutti i 
rimborsi ottenuti e consultare la documentazione relativa a ciascuna pratica. L'applicazione è 
disponibile al percorso: Home page Intranet > Naviga > Premio aziendale sociale > Accesso 
rapido > Riepilogo rimborsi 2013. I colleghi assenti o che non accedono alla Intranet 
riceveranno il documento di riepilogo al domicilio comunicato. 
E’ utile ricordare che: la documentazione in originale relativa a tutte le spese oggetto di 
rimborso, anche solo parziale, deve essere conservata fino al termine del quinto anno 
solare successivo a quello di sostenimento della spesa (fino al 31 dicembre 2018) e dovrà 
essere esibita in caso di verifica disposta dalla banca ovvero dai competenti uffici 
dell’Amministrazione Finanziaria 
- Per la parte oggetto di rimborso, il collega (o il coniuge) non potrà usare la documentazione 
relativa alle spese liquidate tramite conto sociale per richiedere 
a) il riconoscimento di ulteriori importi o provvidenze che presuppongano il sostenimento di tali 
spese  
b) deduzioni fiscali ulteriori, sempre a fronte della parte rimborsata. 

Cassa di Previdenza San Paolo: comunicazione agli iscritti 

Sono indette per il periodo dal 15 al 28 maggio 2014, le elezioni per la nomina dei 
rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci per il 
triennio 2014-2016. Per approfondimenti è disponibile la circolare n. 13 del 22 gennaio 2014 
oltre che sul sito Internet della Cassa www.cassaprevidenzasanpaolo.it anche nella nostra 
Intranet in: Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Cassa di Previdenza San 
Paolo. Saranno inviate a tutti gli iscritti successive comunicazioni contenenti le istruzioni 
relative alle ulteriori fasi della procedura elettorale. 

 

http://www.uilcais.it/documenti/2014_04_29_Azione_volantino_per_2_maggio_con_sito.pdf
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/premio-aziendale-sociale-2012
http://www.cassaprevidenzasanpaolo.it/
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Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi": online il n. 18 della newsletter 

Il Fondo informa gli iscritti che è a disposizione, nella sezione Intranet "Fondo Pensioni del 
Gruppo Sanpaolo Imi", la newsletter n. 18 (I° numero Anno 2014), con la quale viene 
presentato un aggiornamento della gestione finanziaria e i progetti in fase di sviluppo. In 
questo numero: - Canali di comunicazione telematica 
- Adeguamento del  regolamento per l’iscrizione dei familiari fiscalmente a carico - conseguiti 
nel 2013 e aggiornamento marzo 2014 - Chiusura comparto monetario - Esito selezione del 
gestore comparto etico -DPI, Documento sulla Politica di Investimento - Finestre di variazione 
percentuale di contribuzione. 

29 Maggio giornata di EXF 

l 29 Maggio si avvicina e la UILCA vuole ricordarti di non pianificare un giorno di solidarietà 
(o il riposo compensativo per filiale estesa) in quella data, perché perderesti una giornata di 
EXF! Nel nostro calendario semestrale UILCA da tavolo, sono indicati gli altri giorni dell'anno 
che danno luogo alla perdita del permesso EXF. 

Infortuni sul lavoro: mancata comunicazione entro i termini di legge e sanzioni 
amministrative 

Le “Regole in materia di assenze per malattia/infortunio” pubblicate su ARCO prevedono che 
il Responsabile della UOG, a cui è assegnato il collega che ha subito un infortunio sul 
lavoro, debba inviare il certificato medico con prognosi superiore a 3 giorni rilasciato 
all’infortunato non appena ne entra in possesso. Il certificato va inviato alla 
struttura indicata nelle regole su ARCO, che curerà l’invio della denuncia di infortunio 
all’INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questore o Sindaco) del Comune in cui è 
avvenuto l’evento. L’adempimento è finalizzato a consentire il rispetto del termine per l’inoltro 
della denuncia (48 ore dal giorno successivo a quello di ricezione del certificato o 24 ore 
dall’evento in caso di morte o pericolo di morte) la cui mancata osservanza comporta per 
l’Azienda una sanzione amministrativa del valore minimo medio di 1.290 euro. Poiché nel 
recente passato si sono verificati numerosi casi in cui le Aziende del Gruppo hanno dovuto 
pagare sanzioni per il mancato rispetto della predetta disposizione l'azienda ha  comunicato la 
volontà di voler addebitare ai responsabili delle Unità Operative le sanzioni Inail derivanti dai 
ritardi nelle comunicazioni di infortuni in servizio o in itinere (oltre le 48 ore dall'evento, 
regolarmente comunicato dal collega interessato).  

 

 

 

http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/fondo-pensioni-sanpaolo-imi
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/fondo-pensioni-sanpaolo-imi
http://redo0.sede.corp.sanpaoloimi.com:8585/script2Redo0/redo/redogetcontent?chronicleId=090184c68021e2bb&versionLabel=PUBBLICATO


___________________________________________________________________________________________ 
 

Largo Mattioli, 3 – 20121 MILANO   Via Goito, 2 – 10125 Torino 
tel. 02 87943419  - 02 87942579   tel.  011 6694884 
fax  02 87942580   fax  011 6695008 
 

 e-mail:  intesasanpaolo@uilca.it               web: www.uilcais.it     

 

 

ALI - Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo: "Baby Security" a Venezia e Bologna 

Il 17 maggio a Venezia e il 18 maggio a Bologna le dimostrazioni teorico-pratiche sulle 
manovre di disostruzione pediatrica per colleghi e familiari. L’obiettivo è quello di diffondere la 
cultura della prevenzione e della corretta informazione sul tema degli incidenti dovuti 
all’ingestione di cibo o corpi estranei che possono coinvolgere i bambini. A Venezia e a 
Bologna, Marco Squicciarini, medico esperto in tecniche di rianimazione di base, terrà i 
training di gruppo sulle manovre di disostruzione pediatrica e di rianimazione con uso del 
defibrillatore. Questi gli appuntamenti:   

- 17 maggio, dalle 15 alle 17, a Mestre presso la Sala Convegni del Centro Servizi in via 
Torino,164 
- 18 maggio, dalle 11 alle 13, a Bologna, presso il Pala Carisbo di via Marzabotto, 24. 
 
I 200 posti disponibili per ciascuna giornata saranno destinati ai colleghi che per primi 
avranno inviato l’adesione come indicato sul sito dell’Associazione. A tutti i soci 
partecipanti verrà regalato il poster che riepiloga come comportarsi in caso di ostruzione delle 
vie aeree superiori, indicando le posizioni da assumere e i gesti da compiere con i bambini dai 
primi mesi di vita fino all’adolescenza. 

Come iscriversi ad ALI 
 
Tutti i colleghi interessati possono perfezionare la propria iscrizione ad ALI: chi non ha ancora 
provveduto può accedere alla sezione Intranet disponibile in Persona > Welfare > 
Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo > “Sito Internet ALI” e registrarsi cliccando il 
pulsante “Area soci”. Per qualsiasi informazione assistenza@alintesasanpaolo.com. 

 

 

 

Un caro saluto.         Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

                   Segreteria di Coordinamento 

http://websso.filiali.corp.sanpaoloimi.com:20016/affwebservices/public/saml2sso?SPID=alintesasanpaolo&ProtocolBinding=urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
mailto:assistenza@alintesasanpaolo.com

