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AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 

 

NOTIZIE UTILI E SCADENZE MARZO 2014 

 

Cedolino online di fine Febbraio 

Premio di Produttività – Conto Sociale 
Con il mese di febbraio 2014 sono terminate le liquidazioni delle somme relative alle richieste presentate dai 
colleghi al Conto Sociale. Con la consueta voce 6VU3 – Conto Sociale spese figli sono stati rimborsati gli 
ultimi importi documentati mentre con voce 6VU4 – Liquidazione residuo Conto Sociale  è stato messo in 
pagamento l’importo residuo delle somme disponibili sul Conto Sociale riproporzionate ai valori previsti nelle 
tabelle VAP, con applicazione della normativa contributiva e fiscale vigente. 
  
Adeguamento massimali INPS anno 2014 
Sono stati adeguati importi e massimali rilevanti ai fini previdenziali come previsto dalla circolare Inps n.20 del 
6 febbraio 2014 che stabilisce i nuovi limiti di reddito e contribuzione per l’anno 2014. A dicembre o a 
cessazione verrà effettuato il conguaglio del mese di gennaio. 
   
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, si è provveduto a sospendere temporaneamente la tassazione agevolata sulle retribuzioni 
accessorie in attesa del Decreto. 
   
Previdenza complementare - iscritti alla ex Cassa IBI ora FAPA di Gruppo 
Sono state determinate, in base al Regolamento vigente, le nuove quote di contribuzione per l’anno 2014, sia 
a carico dipendente che a carico azienda. 
Con lo stipendio di febbraio si è provveduto a trattenere e calcolare le nuove contribuzioni e il conguaglio a 
debito o a credito sulle contribuzioni di gennaio 2014. 
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Festività del 2 giugno 2013 coincidente con la domenica 
Con voce paga 2FCD Fest.coincidenti Domenica si è provveduto alla liquidazione del compenso aggiuntivo ai 
colleghi che alla data del 31.12.2013 non hanno fruito della relativa giornata di permesso. 

Redditi 2013: da oggi inizia la pubblicazione online del modello CUD 

A partire da martedì 4 marzo, i modelli CUD 2014 (relativi ai redditi 2013) saranno disponibili nella nostra 
Intranet all'interno dell'applicativo di consultazione del cedolino online. La pubblicazione online di tutti i CUD 
sarà completata entro venerdì 7 marzo.  

Fondo Sanitario Integrativo: scadenza dei termini per le richieste di rimborso 

I documenti di spesa con data compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, devono essere 
presentati al rimborso dagli iscritti che hanno fruito di prestazioni previste dal Regolamento del Fondo, entro il 
31 marzo 2014. Per essere accolte, farà fede la data di spedizione della raccomandata o la data d’inoltro della 
richiesta per le pratiche online, che dovranno risultare complete dei relativi documenti allegati in scansione. 

Le richieste presentate entro il termine regolare del 31 marzo 2014 e respinte per irregolarità formali, potranno 
essere ripresentate con domanda di revisione cartacea entro il 30 giugno 2014 avendo cura di sanare 
l’irregolarità rilevata. In questi casi è necessario allegare anche la comunicazione di rimborso respinta. 

La presentazione della documentazione oltre i termini sopraindicati comporta la perdita del diritto al 
rimborso. 

Per chiarimenti è a disposizione il numero verde 800.083.778. 

Performer: inizia la fase di valutazione dei propri collaboratori da parte dei responsabili 

Le schede dovranno essere in stato "Convalidata" entro il 31 marzo 2014 e i colloqui di feedback potranno 
essere effettuati entro e non oltre la fine del mese di aprile. 

IVASS: formazione in aula virtuale suddivisa in quattro corsi 

Il programma formativo consentirà di mantenere l'abilitazione alle attività di intermediazione assicurativa. I 
colleghi coinvolti riceveranno un'apposita convocazione via email dal Servizio Formazione. 

La formazione in aula virtuale viene infatti suddivisa in quattro corsi. Al termine di ognuno è previsto un test di 
verifica delle conoscenze acquisite e la compilazione del questionario di gradimento. Sarà inoltre 
disponibile l'attività interattiva in chat "Il docente in linea con te". 

La giornata di aula fisica, che completa le 30 ore previste, sarà fruibile dai partecipanti anche prima della 
conclusione del programma online, tra fine marzo e novembre.  

Al termine dell'intero programma sarà disponibile il test finale di verifica ( da quest’anno, test finale on 
line) che consente il rilascio dell'attestato per l'abilitazione alle attività di intermediazione assicurativa. 
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Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo: online il n. 1/2014 della newsletter 

Il focus è sui vincoli normativi relativi alla capitalizzazione dell'intera posizione pensionistica. Il primo numero di 
quest’anno si apre con una panoramica sui rendimenti del 2013 e sullo scenario per il 2014.   
Il "Focus" della newsletter è un approfondimento sui vincoli normativi che a tendere indurranno sia i vecchi che 
i nuovi iscritti di convertire in rendita una porzione del capitale maturato. Le “Novità gestionali” fanno il punto 
sulla Linea Assicurativa NO Load, sulla riorganizzazione della vecchia Linea Assicurativa e sul terzo gestore 
della Linea Bilanciata con mandato flessibile. La newsletter è disponibile nella nostra Intranet in: Persona > 
Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo > News e normativa. 

Intercultura: assegnate le borse di studio riservate ai figli dei colleghi 

Sono 10 le borse di studio per trascorrere un anno o un semestre all’estero assegnate ai figli di colleghi del 
Gruppo per l’anno scolastico 2014/2015. Le borse di studio copriranno le spese di soggiorno e di studio. Il 
periodo all'estero sarà interamente riconosciuto in base a quanto stabilito dal Testo Unico sulla scuola. La 
partenza è prevista per l'estate 2014. Tutti i partecipanti alla selezione riceveranno, nei prossimi giorni, 
comunicazione scritta da parte di Intercultura. Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero della sede di 
Roma di Intercultura 06.48882411 (Susie Eibenstein, Letizia Taroni). 

ALI - Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo: stipulata la convenzione con il Touring Club Italiano 

I colleghi che hanno già perfezionato l’iscrizione ad ALI possono da oggi associarsi al Touring Club 
Italiano sfruttando gli sconti e le agevolazioni a loro dedicate: 
- quote associative scontate per sé e per i propri familiari a carico 
- ogni mese, in omaggio, la rivista del TCI 
- 700 euro di buoni sconto e risparmi in oltre 10mila alberghi e ristoranti 
- servizi e prodotti da oltre 100 partner. 

Per questa iniziativa, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento dell’Associazione è peraltro prevista la 
possibilità di richiedere il contributo di 13 euro ad ALI. 

I colleghi, soci ordinari di ALI, possono accedere alla documentazione utile direttamente sul sito di ALI, 
sottoscrivere il modulo di adesione e inoltrarlo contestualmente a: 
- Touring Club Italiano – Milano, via email a fiduciari@touringclub.it o via fax al numero 02/8526542  
- Segreteria Tecnica di ALI – email: segreteriatecnica@alintesasanpaolo.com, fax: 011/555.3696. 

Alluvione in Sardegna: tutti insieme per aiutare la popolazione colpita dal maltempo 

Online la procedura per la donazione. L'iniziativa è promossa dall’ABI e dalle Organizzazioni Sindacali del 
settore credito. Dal 24 febbraio al 3 aprile puoi contribuire con un importo minimo di 10 euro.  
L'applicazione per donare è online in: Persona > Welfare > Solidarietà > Sardegna – Raccolta fondi per 
alluvione 2013. A donazione effettuata verrà inviata una email di conferma, mentre l'addebito dell'importo 
donato avverrà nel cedolino di aprile 2014.  

Un caro saluto.         Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

                   Segreteria di Coordinamento 
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