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Avviso di convocazione di AS§EMBLEA ORDINARfA
A tutti i Soci.

Cornunichiamo che il Consiglio Direttivo ha convoczrto per il giorno 15 maggio 2018 alle ore
223A in prima convocnzione, ed alle"...ore 15 del gior"n_n....16 m?gqio ?0I8, in seconda
convocazioue. l'Assemblea Ordinaria annr:ale dell'Ass. Pensionati ROLO BANCA 1473.

L'Assemblea si terrà in una sala del Ristorante "I1 Torchio antico" - presso Villa Godi
Malinverni a Lugo di Vicenza - tel. 0445.860561 con il seguente Ordine del giorno:

1) relazione sull'attività2A171, 2) bilancio a|31.12.?AI7 3) rrarie ed eventuali.

1VEINUSVALENZE E P§-USVALtrNUE DA OPERAZI#NI XN TITOLI

Le minusvalenze sono le perdite subite neli'investile il proprio denaro sui mercati llnanziari. In
pratica sono le di{ferenze negative frailprezzo di acquisto e quello di vendita dei vari prodotti.
Le minusvalenze accumulate permettono di recuperare le plusvalenze che, come noto, sono
assoggettate ad imposizione fiscale. Però le minusvalenze hannil una scadenza: possono essere

compensate solo quelle conlratte non più di quattro anni prima. Ad esernpio a fine 2017 sono state

azzerate le minusvalenze verificatesi nel2013 flon ancora utilizzate.

Non tutti i prodotti tinanziari generano redditi tassabili dello stesso tipo e non tutti permettono di
recuperare 1e rninusvalenze.

Il fisco italiano distingue i prodotti tinanziari tra quelli che producono "redditi di capitalc" e quelli
che producono "redditi div*ersi".

Solo i redditi diversi permettono la compensazione delle minusvalenze. Essi sono i guadagni su

comprayendita di: obbligazioni ed azioni, ETC, Certificates, Derivati così come i prerni sui
Certificates.

I redditi di capilale, che non consentono compensaziod, derivano dat: cedole su obbligazioni,
dividendi di azioni, guadagni su compravendita, cedole e dividendi di ETF e Fondi comuni.

I METALLI DI Cffi NGN SX POTRA' F'ARE A MtrNO

Nel mercato clelle nuove tecnolagie soilo sempre più richiesti metalli speciali, poLro conosciuti, che

sono alia base dei componenti clelle apparecchiature elettroniche (microchips. cavi, batterie, ecc.).

Mettendo in fila questi metalli in base al loro costo per unità di peso, al primo posto, e

staccatissimo dagli altri, si trova il PALLADIO (più di 800 $ l'oncia, che cor-rispondono a più di

30.000 $ al Kg.). E' un rnetallo ottenuto dalle lavorazioni del platino e del uichel. I maggiori
produttori mondiali sono Russia e Sud Aiiica.
Gli altri 10 che lo seguono (la top ten per dirla all'americana) sono i seguenti:

GRAFENE da 260 a 820 $ al Kg. ARSENIURO DI CALLIO da 100 a 300 $ al Kg.
TAN'IALIO oltre 100 $ al Kg. INDIO 100 $ al Kg.
CCLTAN 60 $ al Kg. COBALTO 50 $ al Kg.
SLICIO 20-25 $ al Kg. LITIO 20 $ al Kg.
NICHEL 10 $ al Kg. In coda a tutti si trova i1 RAME, (circa 7 $ al Kg.).

Una natizia che può essere interessante è la seguente. La Cina compare tra i maggiori procluttori di

sette clei predetti 10 metalli e l' Australia di cinque . Ben piazzati nella classifica dei produttori

anche Canada e Russia oltre a par:ecchi piiesi africani.
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DELEGA (da ritagliare, compilare e inviare all'Associazione)

All' ASSOCIAZIONE PENSIONAII ROLO BANCA 1473 - Bologna
In relazione alla convocazione della Assemblea Ordinaria dell'Associazione Pensionati ROLO

BANCA 1473,indetta per i giorni 15 e 16 maggio 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione,
con la presente
DELEGO il Socio a rappresentarmi e votare quanto
richiesto dalle Assemblee stesse, approvando fin d'ora, senza ecaezione alcuna, I'operato del Delegato che
interuerrà in mia vece.

(cognome e nome) (firma) (data)

TAGLTAITDO DA COMPTT,ARjE PER I,A VTSTTA DT, VT,LT,A GODT I@,LfiiIlTER]NZ
Far pervenire entro e non oltre iI giorno venerdì 11... maggio P-.r..y...

I'adesione, a1L'Asso 1 Lavoro 42
4OL27 BoJ-ogna - TEL. 051 54Og 944 oppure mandare una mail- con allegata Ia
scansione del tagliando a rolopensionatiGgmail.com

Suf tagfiando vanno assofutamente compifate Le riqhe refative ai dati
anaqrafici (compresa fa data di nascita) di tutti i partecipanti, a fini
assicurativi. ei*"p-:ege_ §j_Sggil.eg9-...csq....al!SnZJ*o_I_e_jeL."9y{erc_s1Eqpili_

(in coll-aborazione con PETRONIAIiIA viaggi e turismo - BoJ-ogna)

I1 sottoscritÈo
partecipazione di

prenota Ia

n. _ persone a € 2g = € _ (1) (socio ed un familiare);

n._ personea e40 = e_(21 altri)

n. _ posti in pullman da Bologna, a € 10 cadauno, pari ad €

per un importo complessivo (1+2+3) di € del quale autorizza
J.'addebito suJ- proprio c/c avente l'intestazione (esatta e completa del
c,/ cl :

e IBAIiI: IT 0 2 0 0 I

data firma

indirj-zzo e te]-efono

Dati anagrafic_i di tq"Fti i. partegipanti (cOMqTLi\zI.oNE.9BLIIIG4EORIA +.flni
assicurativi)

nato a

nato a

nato a

i1

(3)

i1

i1



LtrGGE T}I BILANCIO 2S18 . UN RAPIB* RIEPILOGG

La legge di Bilancio (o di stahilità) per il 2018 contiene alcune novitii che probabilmente molti
hanno già avuto rnodo di leggere su giornali o ascoltare aila televisione o alla raclio.
Diamo comunque qui di seguito un elenco per titoli delle principaii novità che possono riguardare i
nostri associati (spesso non loro stessi ma i loro figli e/o nipoti) iuvitandoli peraltro, come al solito,
ad approfondire, se interessati, i particolari previsti per ciascun argonrento:
-bonus bebè: assegno ai nati nel 2018, ma solo per il prirno anno;
-giovani e lavoro: per tre anni metà contributi sui neoassunti under35 con contratto a tutele crescenti;
dal2{}19 per gli under 30;
-detrazione Irpef per affitti pagati dagli studenti universitari tuori sede;

-pensioni: si allarga la platea di coloro che possono accedere all'APE sociale ('antic,ipo pensionistico
a carico delio Stato); si riducono fino ac1 un massimo di clue anni i requisiti contributivi previsti per

le donne;
-TARI: viene prorogata per un anno la facoltà per i comuni di commisurare la tassa rifiuti per: unità
di superficie rimandando ancora il calcolo in base alla effettiva cluantità prodotta e misurata;
-casa: sono stati rinnovati i cosiddetti ecobonus e sismallonus, e viene introdotta per la prima volta
una detrazione al 36Vo per la cura del verde privato e condominiale; per questa fattispecie non è

richiesto il pagamento a mezzo bonifico ma è sufficiente pagare con nlezzi tracciabili;
-viene confermato il bonus-cultura di 500 euro per i ragazzi che diventano maggiorenni nei 2018 e

nel2A19;
- FISCO: viene ridisegnato il calenclario f-iscale, così che nei 2018 la Dichiarazione Irpef (mod. 730)

potrà essere consegnata fino al 23 luglio, mentre il nrod" Unico fino al 31 ottobre; è stata rinnovata

la cedolare secca sugli atlitti agevolati. ffla sorlo invece stati rimandati di un iìtr1o l'addio agli studi

di settore e f introduzione degli indici di alfidabilità.

Anche quest'anno, a ternpo debito. il CAII Cisl di f3ologna si attiverà contattando i colleghi che

hanno già utilizzato negli anni scorsi il servizio di compilazione della Dichiarazione dei redcliti per

fissare gli appuptamenti. Darerno intbrmazioni nei prossimi Notiziari per coloro che volessero

invece utilizzarc per Ia prima volta il predetto CAF.

T}AGAMENHO DEGLS §TIPENBI IN CONTANT§

l,a medesima Legge di bilancio di cui sopra {L,.ZASlAAL7)ha anche stabilito uno stop al pagamento

per contanti clegli stipendi da1 prossimo 1" luglio. I damri di lavoro non potranno più corrispondere

la retribuzione per mezzo cli denaro contante direttamente ai dipendenti.

La norma, oltre a portare ulteriore irnpulso alla riduzione della circolazione del contante, tettde a

tutelare il lavoratore che, talvolta, si vede piìgare in contanti cifre int'eriori a quelle scritte sulla busta

paga. il datore di lavoro potrà ricorrere a bonifico, assegno bancaric o circolare, o anche a contante,

ma solo presso uno sportello bancario o postale con mandato di pagarnento su un conto

appositamente aperto.

E' però previsto utza iruprsrtante eccezione. Lo disposizione rutn si applicherà nei rigunrc{i di

baàami e cott''clw lavoriio ulxreno Emttrrs are gionwliere presso lo stesso clcttore di lavoro e che

rientrano nell'cwthito di applica:iane clel cotxtrfrtto collettivo noziottole di lavoro per gli sddetti ai

sentizi familiari e tlomestici.

- t-



UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Territoriale Emilia Romagna / Marche  

 

Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) - 40127 Bologna   Tel. + 39 051 244852 /+39 0516407000                        

upubologna@gmail.com 

Presidente: Anna Rita Guidi                         Vice Presidente: Giovanna Lenzi.     

Consiglieri: Antonio Potito De Magistris (Segretario  Nazionale), Giovanna Lenzi (Segretario 

Amministrativo), Rosario Gioia (Gestione Anagrafica), Emma Giuditta, Paolo Lenzarini, 

Verena Ponti (Fiduciaria Forlì – Cesena – Faenza)     

Revisore dei Conti: Guido Turrini 

Pres. Onorario: Carlo Indiveri  

Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini) 

Giuseppe Travaglini (Fiduciario Marche)     Notiziario marzo 2018 
Contatti: Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) 40127 Bologna. Colleghi presenti il lunedì e il giovedì feriali 

dalle 10:00 alle 12:00.   Recapiti telefonici: +39 051244852- +39 0516407000. -  Il numero + 39 051-244852 è 

stato dotato di segreteria telefonica che è sempre attiva. E’ possibile lasciare messaggi o il proprio recapito 

telefonico per essere richiamati. 

 

FONDO PENSIONE 

 

Al 31.12.2017 la sezione I ha realizzato una performance complessiva del 4,92% a fronte di un 

tasso tecnico del 3,50% (interesse minimo necessario per il mantenimento invariato delle attuali 

rendite). 

La rischiosità complessiva si mantiene in limiti contenuti al 2,54% (VAR). 

La performance della parte immobiliare è stata pure positiva (3,10%) grazie anche alle 

plusvalenze registrate dalle vendite degli immobili di Via Fulvio Testi e di Via Faravelli.  

Per l’anno in corso il peso dello sfitto sarà influenzato della rinuncia ai canoni di locazione 

relativi al complesso  “Maggiolina” per la ristrutturazione degli appartamenti e la costruzione 

dei noti sottotetti.  

La performance della Sezione IV (ex-Fondi Interni) è stata del 2% circa. 

La sezione II, nel multicomparto ha realizzato nei 3 anni il 2,91%; nel 10 anni il 5,66% e nei 15 

anni il 7,31%. 

L’accordo aziendale del 4 febbraio 2017 prevede il trasferimento collettivo delle posizioni a 

capitalizzazione individuale in essere presso le forme pensionistiche aziendali complementari 

dotate di personalità giuridica nella Sezione II del Fondo Pensione del Gruppo Unicredit. 

A decorrere dal 1° aprile 2018, in conformità alle previsioni dell’accordo, le posizioni 

previdenziali di ciascun iscritto del Fondo pensione dell’ex Banca di Roma, valorizzate sulla 

base della quota del mese di marzo, verranno trasferite al Fondo di Gruppo, con contestuale 

adesione e decorrenza della contribuzione. Le eventuali richieste individuali di trasferimento 

dal Fondo pensione ex Banca di Roma al Fondo di Gruppo verranno accolte se pervenute entro 

il 15 febbraio 2018; eventuali trasferimenti richiesti successivamente al predetto termine 

rientreranno nell’ambito del trasferimento collettivo del 1° aprile. 

Il trasferimento degli assets avverrà in maniera compartimentata, in attesa della loro 

liquidazione e reinvestimento nei Sub-Fund lussemburghesi. 

A breve, per gli attivi di provenienza anche delle aziende confluite in Unicredit, sarà postata nel 

sito del Fondo un’apposita sezione dedicata alla modalità di richiesta dell’anticipo 

pensionistico previsto dalla legge R.I.T.A.(Ape), ma che sulla base di una analisi condotta 

potrebbe riguardare un esiguo numero di iscritti. 

 

CONTINUA L’IMPEGNO DEL FONDO NEL RISPETTO DEGLI INVESTIMENTI 

SOCIALMENTE RESPONSABILI 

 

Il nostro Fondo, sin dal 2012, si è dotato di Linee Guida in materia di Investimenti Socialmente 

Responsabili 
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che prevedono una verifica annuale del portafoglio al fine di valutare il livello di responsabilità 

sociale delle risorse finanziarie investite rispetto agli standard internazionali sociali, ambientali  

e di governance. 

Inoltre dal 2013, allineandosi alla best practice dei principali investitori istituzionali, il Fondo 

ha deciso di assumere un comportamento attivo per favorire comportamenti virtuosi da parte 

delle imprese società emittenti in cui investe attraverso l’engagement, uno strumento per 

stimolare le imprese, generalmente in cooperazione con altre istituzioni attraverso un dialogo e  

un confronto su tematiche di responsabilità sociale, ad agire in modo sostenibile e rispettoso  

negli interessi di tutti gli stakeholders. 

Tra le varie iniziative, il Fondo ha partecipato ad un importante engagement collettivo per 

sensibilizzare sul tema del lavoro minorile le imprese internazionali appartenenti ai settori 

industriali più esposti al rischio di impiego dei minori. Tale iniziativa, condotta da una cordata 

di investitori italiani tra cui noi, ha previsto l’invio di una lettera ad un gruppo di imprese 

(appartenenti ai settori minerario, alimentare, tabacco, distribuzione/retailer, auto, lusso, 

hardware&software) per sapere se e in che misura le stesse tengano conto dei “Children’s 

Rights & Business Principles (CRBP)” nella loro strategia  aziendale e nella selezione delle 

catene di approvvigionamento. 

Il Fondo ha preso parte a questa iniziativa perchè convinto della fondamentale importanza del 

rispetto degli standard internazionali inerenti i diritti umani, tra i quali il lavoro minorile 

assume sicuramente una posizione di rilievo, nella consapevolezza quindi di spingere le società 

affinché non adottino comportamenti che possano avere impatti negativi su una sana crescita 

dei bambini e quindi del loro futuro da adulti, avendo come obiettivo: ai bambini il gioco e lo 

studio, agli adulti il lavoro! 

 

Uni.C.A. 

 

Si conferma l’informativa sin qui fornita. Il nostro rappresentante rimane a disposizione per 

ogni esigenza. 

Si assicura che nel periodo transitorio e in rete convenzionata saranno in ogni caso possibili gli 

interventi chirurgici e le cure oncologiche (queste ultime inserite per la prima volta). 

Sino al 30 aprile 2018 le eventuali maggiorazioni di scoperti e franchigie non saranno 

applicate.  

Si rammenta ai pensionati che non si sono avvalsi dell’adesione on-line, che riceveranno la 

documentazione cartacea al proprio domicilio a partire dai primi giorni di marzo. 

Si presume che l’avvio a regime delle nuove polizze sarà: 

- prima quindicina di mar. 2018 per pensionati che aderito on-line; 

- seconda quindicina di apr. 2018 per tutti gli altri. 

 

CONSIGLIO NAZIONALE 

 

Esaminate le proposte pervenute dai Gruppi Territoriali, la Segreteria Nazionale all’unanimità 

ha deciso di svolgere a Torino il Consiglio Nazionale nei giorni 18-20 aprile 2018. 


