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AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 
 

INDENNITA' DI PENDOLARISMO  
 
Dal corrente mese di giugno è operativo in target Sap Hr il nuovo processo di 
liquidazione delle indennità di pendolarismo. 
Esso prevede l'erogazione posticipata delle indennità sulla base dei giorni in cui 
l'attività lavorativa è stata prestata effettivamente presso l'unità organizzativa  di 
assegnazione: le somme che maturano  nel mese corrente saranno pagate, alla 
stregua delle altre indennità, nel mese successivo. 
Conseguentemente per il mese di giugno l'erogazione delle indennità secondo il 
sistema precedente viene sospesa ed i pagamenti saranno riattivati da luglio con 
le nuove modalità di liquidazione. 
Segnaliamo infine che le nuove domande potranno essere presentate, a decorrere 
dalla data odierna, utilizzando il link Employee Self Service secondo le procedure 
illustrate nel manuale pubblicato nella sezione dedicata di InteSap. 
 
MAIL INVIATA AI COLLEGHI COINVOLTI NEL PENDOLARISMO. 
In relazione al nuovo processo segnaliamo l’ulteriore novità costituita dalla 
variazione delle modalità di richiesta di rimborso delle spese sostenute per il 
pendolarismo: infatti, dal corrente mese, la richiesta dovrà essere effettuata 
utilizzando il link Employee Self Service secondo le procedure illustrate 
nell’apposito manuale che sarà reso disponibile attraverso pubblicazione su 
apposita sezione in Intesap a far tempo dal prossimo 23 giugno 
(Intesap>Manuali>Oneri di mobilità>Manuale oneri di mobilità). 
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SOSTITUZIONI DEL DIRETTORE 
 
Con i cedolini di giugno hanno applicazione le nuove tabelle di calcolo per le 
giornate di sostituzione del direttore segnalate nella procedura InteSap. 
L'applicazione riguarda il personale di  provenienza ex SanPaolo Imi, Carifirenze e 
Casse del Centro, anche con riferimento ai periodi arretrati. Verranno conguagliate 
invece in luglio residue posizioni relative al personale di provenienza Carive e 
Cariparo. 
 
CONGUAGLIO DETASSAZIONE 10% PER GENNAIO E FEBBRAIO 
 
In conformità con quanto stabilito dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 
10 maggio 2011 con il cedolino del corrente mese viene effettuato il conguaglio 
fiscale ( in negativo)  sugli importi erogati in gennaio e febbraio 2011( voci 
retributive relative a incrementi di produttività) ante accordo sulla detassazione 
stipulato tra Azienda e OO.SS. in data 9 marzo 2011,  permettendo 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata solo da marzo. 
Quindi, l'Azienda dovrà provvedere a recuperare la tassazione ordinaria sulle 
somme pagate  al personale a cui aveva applicato la detassazione del 10% 
(importi erogati in gennaio e febbraio 2011). 
 
TRATTENUTA PRO PAKISTAN 
 
Con il cedolino del corrente mese, con voce paga H5398, si è dato corso alle 
trattenute delle somme destinate volontariamente dai colleghi all'aiuto delle 
popolazioni del Pakistan.  
 
 
  
Un caro saluto. 

 

 

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 
     Segreteria di Coordinamento 


