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FONDO PENSIONE 
ASSEMBLEA ORDINARIA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017  

Il seggio centrale ha effettuato lo spoglio dei voti espressi dai Partecipanti attivi e 

dai Pensionati in sede di Assemblea ordinaria indetta in prima convocazione per il 

30 aprile u.s. ed in seconda convocazione dal 21 maggio al 25 maggio sc. per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017. 

L’affluenza finale è stata di 9.043 votanti pari al 20,29%, su un totale di 44.562 

aventi diritto al voto. 

I risultati sono stati i seguenti: 

hanno votato “approvo” 8.313 pari al 91,93% dei voti espressi 

hanno votato “non approvo” 358 pari al 3,96% dei votanti 

le schede bianche sono state 319 pari al 3,52% dei votanti 

le schede nulle sono state 53 pari al 0,59% dei votanti. 

Il bilancio al 31 dicembre 2017 è stato quindi approvato a larga maggioranza. 

I risultati confermano che la nostra categoria ha partecipato al risultato con il 50% 

circa dei suoi iscritti, percentuale superiore a quella degli attivi. 

UNI.C.A. 
IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL MODELLO 730 PRECOMPILATO 

Come previsto dal D.M.E.F del 31/7/2015 e dai successivi provvedimenti 

dell’Agenzia delle Entrate sulla comunicazione telematica delle spese sanitarie, la 

Cassa ha trasmesso i dati relativi ai rimborsi erogati ai propri assistiti ai fini di 

consentire la predisposizione del modello 730 precompilato. Le informazioni 

fornite sono quelle registrate negli archivi della Cassa e possono anche riferirsi a 

quanto comunicato tempo per tempo dai diversi soggetti o enti convenzionati. 

Precisiamo che i dati inviati all’Agenzia delle Entrate non sono 
modificabili. La Cassa inoltre non può fornire consulenze sulla compilazione 

della dichiarazione dei redditi che dovranno essere richieste ai soggetti preposti 

(CAAF o consulenti fiscali). Non è inoltre possibile rilasciare copia di 

documentazione prodotta da altri soggetti, che eventualmente dovrà essere 

richiesta direttamente agli stessi. Suggeriamo per ogni necessità di consultare il 

sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: 

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/domande-

frequenti 
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UPU BOLOGNA - INCONTRI SUL TERRITORIO  

I positivi risultati degli incontri sul territorio iniziati a Rimini (collega Giacomini) 

e proseguiti ad Ancona (collega Lunazzi), hanno indotto il Consiglio a continuare 

nell’iniziativa affidando, per l’organizzazione degli eventi, al Consigliere che 

direttamente o per amicizia o pregresse esperienze di lavoro annovera conoscenze 

fra i pensionati del territorio prescelto.  

Anche per Parma, grazie all’ottima attività organizzativa dei colleghi Giancarlo 

Fantoni e Gianfranco Guidetti, è programmato per il 26 ottobre prossimo, con 

inizio alle ore 10:30, l’incontro al quale sono invitati gli iscritti, i non iscritti e gli 

esodati delle province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Fidenza, Carpi e 

Ferrara. All’evento (al cui costo parteciperà con un contributo il Gruppo 

Territoriale Emilia Romagna Marche)  parteciperanno graditi ospiti e relatori: il 

Presidente dell’Unione Giacomo Pennarola e i Consiglieri nel CdA del Fondo 

Pensione Giorgio Ebreo e Antonio Gatti.  

L’incontro, al quale seguirà il pranzo, avverrà presso l’Hotel Villa Ducale che 

dista un Km dal Casello dell’Autosole e dotato di ampio parcheggio. 

La motivazione della riunione risiede nella necessità sia di conoscere l’evoluzione 

del Fondo Pensione, a seguito dell’ingresso dei pensionati delle altre aziende di 

credito confluite in Unicredit e le conseguenze del piano “Trasform 

2019”(sottoscritto dall’azienda e dai sindacati), sia di approfondire la 

composizione e l’andamento delle “Rendite”. 

Devono ritenersi invitati anche i non iscritti, gli esodandi ed esodati, dei quali non 

abbiamo contezza dei recapiti, per fornire loro, in questo particolare momento, 

tutta l’assistenza necessaria. 

L’occasione sarà anche propizia per incontrare, dopo qualche tempo, i colleghi 

con i quali si sono condivisi momenti di lavoro e di amicizia. 

Le adesioni all’iniziativa nella zona di Parma, grazie ai citati organizzatori, sono 

sin qui di piena soddisfazione, pertanto si invitano gli altri colleghi, che non 

hanno ancora provveduto a segnalare la loro partecipazione, a farlo 

tempestivamente entro e non oltre il 15 ottobre prossimo. 

Il Gruppo è, inoltre, disponibile a esaminare la possibilità di realizzare, nella 

stessa zona, un successivo incontro in relazione alle manifestazioni di interesse 

raccolte. 

Oltre a prendere contatto i colleghi Giancarlo e Gianfranco, per le adesioni, 

occorrendo, per altre necessità si segnalano di seguito i recapiti del Consigliere 

De Magistris responsabile dell’evento: 

- Cellulare: +39 3498928019;  

- mail pademag@gmail.com. 


