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Cedolino online - Le news di Ottobre 2013 
 
Provvidenze di studio ai figli dei dipendenti 
Nel cedolino di ottobre sono in liquidazione, con voce 1611 - Provv Figli Studenti, le provvidenze di studio per i 
figli dei dipendenti relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado (medie inferiori e superiori). 
 
Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello 
Con il cedolino di ottobre sono stati restituiti parte dei contributi pagati dal lavoratore (calcolati nei limiti del 
2,25% della retribuzione imponibile annua del lavoratore) sul Vap 2011 erogato nell’anno 2012 come previsto 
dalla vigente normativa e senza la perdita della copertura pensionistica 
La voce utilizzata è: 

 1607 Rest. Ctr Inps Pdr ‘12 
Analoga restituzione è stata effettuata per i colleghi iscritti alla gestione CPDEL/Inpdap con la seguente voce: 

 1606 Rest.Ctr Pdr CPDEL 
Questi importi sono stati assoggettati per la generalità dei lavoratori a Tassazione Separata secondo quanto 
disciplinato dall’art. 17, comma 1, lettera n-bis, del Tuir n. 917/1986 (Somme conseguite a titolo di oneri 
dedotti dal reddito complessivo). 
 
TFR lordo 
Il dato relativo al TFR lordo corrisponde al maturato del mese in corso, al netto di eventuali anticipi già 
concessi e delle quote destinate alla Previdenza Complementare. 
La voce TFR Lordo varia ogni mese in quanto soggetta a Rivalutazione Istat mensile: l'importo indicato nel 
mese di ottobre ha subito una diminuzione per effetto dell’applicazione dell'indice Istat inferiore rispetto ai mesi 
precedenti.  
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Intercultura, anno scolastico 2014-15: 10 borse di studio all'estero per i figli dei colleghi 
 
Per l’anno scolastico 2014/2015, la banca mette a disposizione dei figli dei colleghi 10 borse di studio 
all’estero, annuali o semestrali, a integrale copertura delle spese di soggiorno. Possono partecipare alle 
selezioni i figli dei colleghi del Gruppo che frequentano la scuola superiore, nati indicativamente tra il 1° luglio 
1996 e il 31 agosto 1999.  Le fasce di età ammesse a partecipare possono comunque variare a seconda del 
Paese richiesto e sono reperibili nel sito di Intercultura. Per candidarsi alla selezione è necessario iscriversi 
online nella sezione dedicata del sito www.intercultura.it ed effettuare il versamento della spesa di iscrizione di 
50 euro (non rimborsabili), attraverso le modalità indicate, entro e non oltre il 10 novembre 2013. 
I partecipanti saranno convocati da Intercultura per sostenere le prove di selezione e saranno valutati per 
maturità, interessi e capacità di adattamento, con giudizio inappellabile della commissione della Fondazione. 
Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero della sede di Roma di Intercultura. 
 
Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi 
 

Coperture accessorie caso morte o morte ed invalidità permanente.  
Si informano gli iscritti che è possibile aderire alle coperture assicurative contro il rischio "Morte o Morte e 
Invalidità Permanente" con decorrenza copertura 1 gennaio 2014. Verranno acquisite le richieste di 
adesione pervenute al Fondo entro il giorno 8 novembre 2013. 
Accedendo alla propria Area Riservata sul sito del Fondo, gli iscritti hanno la possibilità di sottoscrivere con 
effetto dal 1/1/2014 la predetta copertura assicurativa. L’addebito del premio avviene direttamente in busta 
paga nel mese di marzo 2014 al netto del vantaggio fiscale spettante. Infatti anche il pagamento del premio – 
sommato ai contributi del datore di lavoro e ai contributi del lavoratori – rientra nel massimale di € 5.164 
deducibile dal reddito imponibile. 
Per gli iscritti che hanno già attivato la copertura assicurativa, il rinnovo annuale è automatico ma 
possono richiedere la disdetta  utilizzando l'apposito modulo pubblicato nella sezione  intranet del Fondo,  
preferibilmente entro l'8 novembre e comunque non oltre il 10 dicembre p.v.   
In questa sezione è possibile consultare e scaricare i fascicoli informativi delle coperture assicurative ed i 
relativi contratti (convenzioni). 
  

 
Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo: pubblicati i Rendimenti al 30 settembre 2013 
 
Il Fondo segnala agli iscritti che sono stati pubblicati i rendimenti al 30 settembre 2013 e che, a decorrere da 
questo aggiornamento, i dati riportano anche la performance del nuovo comparto “Linea Assicurativa No 
Load”. I colleghi interessati possono consultare i dati accedendo alla sezione Intranet del Fondo in: Persona > 
Welfare > Previdenza complementare > Fondi Pensione  > Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo.  
 
Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo: coperture assicurative Morte ed Invalidità Permanente 
 
Il Fondo segnala agli iscritti che è possibile aderire alle coperture assicurative (polizze accessorie) contro il 
rischio “Morte o Morte e Invalidità Permanente” con decorrenza 1 gennaio 2014.  
Verranno acquisite le richieste di adesione pervenute al Fondo entro l’8 novembre 2013. 
Per gli iscritti che hanno già attivato la copertura assicurativa, il rinnovo annuale è automatico ma 
possono richiedere la disdetta utilizzando l’apposito modulo pubblicato nella sezione Intranet del Fondo, 
preferibilmente entro l’8 novembre e comunque non oltre il prossimo 10 dicembre. 
Per aderire, consultare i nuovi capitali assicurati e per ulteriori dettagli è online la circolare 9/2013 pubblicata 
nella sezione Intranet del Fondo in Persona > Welfare > Previdenza complementare > Fondi Pensione  
> Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo. 

http://www.intercultura.it/
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/fondo-pensione-intesa-sanpaolo
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/fondo-pensione-intesa-sanpaolo
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Assegni di studio: richieste d'iscrizione al 1° anno di università, anno accademico 2013/2014 

Le provvidenze riguardano i figli dei colleghi e le domande dovranno essere inserite entro il 30 novembre. 

E’ possibile inserire le richieste relative all’iscrizione al 1° anno di università (no 1° anno di specialistica) anno 
accademico 2013/2014, esclusivamente utilizzando l’applicativo “Richiesta assegni di studio”, disponibile 
nella nostra Intranet in Persona > Gestione > Intesap > Employee Self Service > Sportello Dipendente. Per 
l’utilizzo dell’applicativo, in “Sportello dipendente” di Intesap è disponibile il manuale operativo che illustra le 
funzionalità a disposizione dei colleghi, tra le quali ad esempio la possibilità di visualizzare lo stato delle 
richieste inserite.  

Nella sezione Persona > Presenze e retribuzioni > Assegni di studio sono disponibili tutte le informazioni 
relative a: 
- tipologie di Assegni di Studio richiedibili (unicamente quelle previste dall’art. 62 del CCNL 19.1.2012) 
- periodi di inserimento delle richieste e loro liquidazione. 

Per poter essere regolarmente riconosciute, le richieste inserite dovranno trovarsi nello stato 
"Inviata" entro il 30 novembre. Quelle che si troveranno nello stato "Salvata" dopo tale termine, non 
dando titolo al beneficio, non saranno prese in considerazione. 

Solo in caso di impossibilità all’utilizzo della procedura online (es. personale lungo assente o privo di accesso 
alla Intranet Aziendale, ecc.) potrà essere utilizzata la modalità di invio della richiesta in formato cartaceo. 

Le richieste relative all’anno accademico 2012/2013 (conguaglio 1° anno o anni successivi) potranno essere 
inserite indicativamente a breve sempre nel mese di novembre 2013. 

Per eventuali esigenze di assistenza operativa e gestionale è attivo il Ticket Web (box Help Desk dell'home 
page Intranet > Ticket Web > Crea Ticket Web, selezionando Servizio > PERSONALE/INTESAP, Problema > 
X05 - AdP ASSEGNI DI STUDIO). 

Intranet Store e Portale Servizi DSI: online il nuovo servizio di ricerca applicazioni 

E’ attivo il nuovo servizio di ricerca in Intranet Store, il cui obiettivo è facilitare l'utilizzo degli strumenti di lavoro. 

L'accesso alla funzionalità può avvenire sia dal Portale Servizi DSI che dalle pagine dell'Intranet Store e 
prevede queste novità: 
- la ricerca può avvenire non solo per titolo ma anche per acronimo 
- la lista dei risultati consente l'accesso sia alle applicazioni che alle schede con obiettivi, destinatari, 
funzionalità e approfondimenti per utilizzarle (Manuali IT, Guide Operative, FAQ Help Desk, Imparo Subito). 

 

Un caro saluto. 

         Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

     Segreteria di Coordinamento 

https://webvpn.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/presenze-e-retribuzioni/,DanaInfo=.aiovuesk0Hrx4q5o7q47t86-W0BA+assegni-di-studio
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/utilita-e-applicazioni/ricerca-in-intranet-store

