
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Lombardia  

 

VERBALE CONSIGLIO GRUPPO LOMBARDIA  30/01/2018 
 

 

 

Consiglieri presenti: Bossi, Cattaneo, Fossi, Marchesi, Matarrese, Merli, Pozzoli, Roncucci, Tucci, 

Restivo arrivato ore 10,45 

Assenti giustificati : Casalini, Tagliabue. 

 

In data 30 gennaio 2018  alle ore 9.55  a Milano, nei locali dell’Unione in Viale Liguria 26, si è riunito 

il Consiglio del Gruppo Lombardia  con il seguente ordine del giorno: 

1) Assistenza fiscale; 

2) Festa di Primavera 2018; 

3) Approvazione bilancio 2017; 

4) Spedizione postale; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Si passa a discutere i punti all’ordine del giorno: 

 

1) Assistenza fiscale 

Parla Roncucci per comunicare che per il nostro CAF 50&PIU’ ha lasciato invariato il costo per la 

compilazione del mod.730 (€ 30 singolo, 45 congiunto). 

Si  discute  sulla proposta di chiedere un contributo di almeno €. 5, per concorso spese  per carta e 

toner per ogni famigliare non a carico per il  quale viene richiesta la compilazione del mod730.  

Si decide di inviare a tutti i pensionati una mail per sensibilizzarli sull’argomento.  

 

2) Festa di Primavera 

Quest’anno si propone Castell’Arquato, per la festa di Primavera.  

Il Consiglio approva.  

Si decide di mettere sul giornalino una scheda invito per adesione evitando così spese di spedizione. 

Analogamente ci si comporterà per festa autunno.  

Evidenzieremo  sul giornalino che l’Unione, per gli iscritti,  partecipa in parte ai costi.  

 

3) Approvazione bilancio 2017 

Il Bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

4) Spedizione postale 

Cattaneo informa che è stato sottoscritto con le Poste un contratto per la spedizione di giornali e 

corrispondenza a prezzi agevolati.  

Per quanto riguarda la spedizione del giornalino si decide di rimanere comunque con la SICAP che 

provvede anche all’incelofanazione.  

 

Alle ore 10,45 arriva Restivo. 

 

5)Varie ed eventuali 

Roncucci comunica che un ex collega, non socio, si è proposto per conferenze presso l’Unione. 

Tenuto anche  conto della difficoltà di prenotare le sale, si è deliberato di non aderire alla richiesta. 

In occasione della vendita dei BTP è stato rilevato che mancano autorizzazioni ad operare sul 

deposito titoli.  

Viene quindi deliberato di estendere l’autorizzazione a MARCHESI ANTONIO e RONCUCCI ANGELA.  

Il Consiglio approva. 

 

Null’altro essendoci da deliberare, il Consiglio si chiude alle ore 11,20. 

 

 

Segretario       Presidente 

Merli         Roncucci   

 


