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                                               Agli Iscritti Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo 

Con la presente comunicazione intendiamo richiamare all’attenzione degli iscritti gli 

aggiornamenti più significativi intervenuti di recente nel Fondo Pensione Banco di Napoli.  

ISCRIZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO 

A partire dal 1° novembre 2012 è possibile iscrivere alla Sezione B - mediante un 

versamento iniziale di un importo non inferiore ad euro 100,00 (le successive contribuzioni 

non hanno limiti di importo) - i familiari fiscalmente a carico (familiari che dispongono di 

un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri 

deducibili): 

• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 

• i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati); 

• altri familiari purché conviventi o che ricevono dall’Iscritto un assegno alimentare 

non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (discendenti dei figli, 

genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge legalmente ed 

effettivamente separato). 

La predetta iscrizione comporterà i seguenti vantaggi: 

• la istituzione di una posizione autonoma e distinta da quella dell’iscritto di 

riferimento; 

• la partecipazione al Fondo  e la gestione amministrativa della posizione sono esenti 

da oneri a carico dell’iscritto; 

• il risparmio fiscale riveniente dalla deducibilità dei contributi versati (fermo restando 

il limite massimo del plafond annuo di euro 5.164,57); 

• la possibilità di ottenere anticipazioni, come prescritto dalla normativa di 

riferimento. 

I moduli da utilizzare (ADFSIC, DICFISC; VERFISC) sono reperibili sul sito web del Fondo. 

 

MODIFICA REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI 

Sono state apportate le seguenti modifiche relativamente ai casi in cui l’iscritto è tenuto ad 

esibire idonea documentazione giustificativa della richiesta di anticipazione; in particolare, 

l’iscritto può: 



• produrre fotocopia della fattura, corredata dell’attestazione di conformità 

all’originale sottoscritta dall’iscritto (precedentemente l’attestazione era rilasciata dal 

responsabile amministrativo dell’unità operativa di appartenenza); 

• esibire, in alternativa alla fattura debitamente quietanzata, il documento di spesa 

corredato della ricevuta del bonifico. 

Nel contempo, è stato chiarito che: 

• l’importo dell’anticipazione andrà accreditato esclusivamente su c/corrente su cui 

rifluiscono le competenze; 

• in relazione alla causale “acquisizione di prima casa di abitazione per l’iscritto” il 

nucleo familiare “è costituito dai familiari a carico, il convivente in famiglia di fatto e 

i figli adottati od affiliati”. 

La modulistica da utilizzare per i casi suesposti (moduli per anticipazione A,B,C,D,E) è 

reperibile sul sito web del Fondo. 

- o – o – o - 

Infine, evidenziamo che alcuni colleghi hanno segnalato di aver rilevato una significativa 

riduzione della contribuzione datoriale al Fondo di Previdenza Complementare; tale 

circostanza  è dettata dall’applicazione delle nuove modalità di calcolo temporaneamente 

previste dal CCNL per il periodo 1/1/2012-31/12/2014. In particolare, in analogia con 

quanto praticato per il TFR, rientrano nella base di calcolo dell’imponibile esclusivamente 

le voci tabellari stipendio, scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. 

Per quanto ovvio, anche la contribuzione posta a carico degli iscritti può risentire di una 

significativa riduzione: coloro che intendono mantenere i precedenti livelli di  previdenza 

complementare, possono provvedere: 

• ad aumentare la percentuale della propria contribuzione, avvalendosi della 

possibilità di esercitare tale opzione amarzo 2013 (le ulteriori finestre sono previste 

a giugno e dicembre),nel  portale INTESAP; 

• a versare una somma una tantum, mediante sottoscrizione e invio al Fondo del 

modulo “UT”, reperibile sul sito del Fondo; 

Per qualsiasi chiarimento/approfondimento, potete contattare la scrivente Struttura, 

scrivendoa uilcana@libero.it 
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