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ATTIVITtr ASSOCIATIVA

Abbiamo chiuso il 2019 con i tradizionali pranzi per lo scambio degli auguri per le
Festività, e ci accingiamo ad affrontare il 2020 confidando che sia smentito il famoso

proverbio "anno bisesto, anno funesto" (vedere a pagina 3)!
L'augurio vale per tutti i soci e loro familiari e anche per l'Associazione.

Abbiamo già ricordato in un precedente Notiziario che nel 2020 l'Assemblea
ordinaria degli iscritti dowà procedere all'elezione dei Consiglieri, dei Revisori e dei
Probiviri, per il prossimo triennio.

Lo Statuto prevede B consiglieri di provenienza Credito Romagnolo, 4 di
provenienza Banca del Friuli e 3 di provenienza Carimonte. Non ci sono invece previsioni
per quanto riguarda i Revisori e i Probiviri.

AI fine di raccogliere la più ampia disponibilità di colleghi ad impegnarsi, anche se

con un carico di energie nel complesso piuttosto limitato (più siamo minore è l'impegno!) ,

per portare avanti l'attività della Associazione, da questo Notiziario pubblichiamo nella
pagina successiva un modulo, destinato ai colleghi che fanno capo all'area di Bologna.

Confidiamo possa ottenere la massima attenzione da parte di tutti.
Come spesso ricordato è necessario innovare, avviare un ricambio anche se non

completo, tra i colleghi che si occupano della gestione dell'associazione.
Nei prossimi Notiziari vi terremo informati sul numero di adesioni pervenute.



AII'Associazione

BOLOGNA

Il sottoscritto

Pensionati ROLO BANCA L473

iscritto all'Associazione

Pensionati ROLO BANCA 1.473 si dichiara disponibile, in previsione del prossimo rinnovo

triennale delle cariche sociali, da effettuare nella prossima assemblea ordinaria da tenere nel

mese di maggio 2020, a candidarsi per l'elezione a:

<> consigliere () revisore dei conti
<> in quota ex Credito Romagnolo
<> in quota ex Carimonte

<> proboviro

data firma

(è possibile candidarsi anche per più ruoli barrando le relative caselle)

(ila far pervenire oll'Associazione Pensionati ROLO BANCA 7473 - via del Lavoro 42 -
40127 Bologna a mezzo posta interna

oppure anche e mezzo email: rolopensionati@gmail.com)

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI DI I B A N

I nostri soci che per qualsiasi motivo (ad esempio il trasferimento del c/c da una fiiiale ad

un'altra) hanno avuto una modifica deil'IBAN, cioè del codice di identificazione bancaria

del proprio c/c , devono ricordare di segnalare all'Associazione tale variazione affinché si

possa procedere all'aggiornamento dei dati memorizzati nei nostri archivi.

Owiamente tale necessità sorge anche nel caso di ogni altro cambiamento nei dati

suscettibili di variazione che sono stati indicati al momento dell'iscrizione (indirizzo, CAP,

località di residenza).

La corretta impostazione dei vari IBAN ci consentirà di evitare insoluti quando

procederemo alla richiesta di addebito della quota annua di iscrizione all'Associazione.

TASSO LEGALE DI INTERESSE

Informiamo che dal primo gennaio 2020 il tasso legale di interesse è stato fissato allo 0,05%

in ragione d'anno e pertanto dovranno essere rideterminati, per esempio, i valori

dell'usufrutto. Verrà emanato apposito decreto. Fino all'anno scorso il tasso era dello

0,08%.
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ANN O BISESTILE

Alcune curiosità sull'anno bisestile.

Il ventinovesimo giorno di febbraio fu introdotto nel 1-582 da papa Gregorio XIII nel

nuovo calendario, detto appunto "gregoriano" che andò a sostituire iI precedente creato nel

45 a.C. sotto Giulio Cesarè, detto qrinai "giuliano", che nel corso dei tanti secoli trascorsi

aveva maturato ia necessità di essere un po' aggiustato! II giorno viene aggiunto ogni 4 ani

per correggere uno slittamento astronomicol la terra impiega, per girare attorno al sole

365,2422 giorni, quindi circa 6 ore in più rispetto ai 365 giorni degli anni non bisestili' Da

qui la necessità, ogni 4 anni di recuperare 24 ore, cioè un giorno.

Il nome "bisestile" deriva dal fatto che nel calendario giuliano il giorno in più veniva

inserito dopo il 24 febbraio, e in latino veniva indicato come "bis sexto die ante calendas

martias". Da questa indicazione è rimasto il "bis Sexto" da cui bisestile.

La probabilità di nascere il 2g febbraio è di tlL46L dove al denominatore della frazione

figurano i giorni di un quadriennio.

Chi nasce il 29 febbraio può scegliere di festeggiare il compleanno, nei tre anni non bisestili,

o il 28 o 1,1 marzo .Tra i p.rronàggi famosi nati in questo giorno spicca Gioachino Rossini,

naro nel l7g2.I Santi fesieggiati it ZS febbraio dell'anno bisestile non vengono dimenticati

per tre anni, ma vengono aggregati a quelli del giorno precedente.

Si conoscono alcunelniziative dedicate ai nati in questo giorno: a San Sebastian, città basca

in Spagna, viene organizzata una festa da 20 anni che nel 2012 ha radunato più di 500

p.r.ònò; negli Stati Uniti esiste un club virtuale che mette in contatto oltre l-0.000 persone'
-Pare 

che fra queste esista anche una famiglia con tre generazioni (nonno, figlio e nipote) di

nati il 29 febbraio.

La superstizione che indica I'anno bisestile come portatore di guai (da cui il proverbio

"anno bisesto, anno funesto") forse deriva addirittura dai Romani che consideravano il

periodo dell'anno di fine febbraio "tetro" in quanto dedicato ai riti funebri.

poi è chiaro che consultando gli annuari si trovano molti anni bisestili nei quali si sono

verificati terremoti o altri eventi tragici, ma purtroppo questi, come sappiamo, capitano

anche in tutti gli altri anni.

Ma, si sa, i proverbi hanno una certa presa nelle convinzioni di tutti.

Concludiamo questo punto ricordandò una frase di Umberto Eco che ci pare molto efficace,

una sintesi per tratieggiare il contraddittorio ma diffuso atteggiamento delle persone in

materia: "la superstizione porta sfortuna"
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CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRAIE

Gli acquisti di elettrodomestici e mobili rivolti a facilitare l'autosufficienza, I'integrazione e

le comunicazioni interpersonali delle persone portatrici di handicap godono dell'IVA
agevolata al 4o/o e della detrazione Irpef quando siano corredati dalla prescrizione medica
che dimostri, per la prima, che esista "t)n collegamento funzionale tra lo patologia
diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano
opportore olle sue esigenze di vita" e, per Ia seconda, che quel sussidio serva "per facilitare
I'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disobile".

- Risposta del 4 novembre 2019 - Diritto di abitazione
Il diritto di abitazione previsto dalla L.76 del 2016 a favore del convivente more-uxorio
può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione anche nel caso in cui la
coabitazione non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la
residenza anagrafica nella casa di proprietà del de-cuius.
E' peraltro anche precisato che in assenza di specifiche disposizioni testamentarie non è
possibile per il convivente superstite inserire il diritto di abitazione nella dichiarazione di
successione del defunto, in quanto manca una disposizione testamentaria rivolta a istituirlo
come legatario dell'immobile.

Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone
concordato "non assistiti" dalle organizzazioni della proprietà ediiizia e dei conduttori,
aventi come oggetto un appartamento iocato per porzioni a più locatari con contratti diversi
(tipico il caso di studenti fuori sede), è sufficiente una sola attestazione di rispondenza a

patto che i contratti vengano stipulati contestualmente e abbiano tutti lo stesso contenuto
economico e normativo.

- Risoluzione 50/E del 2019 - Locazione di immobili ad uso commerciale
Possono accedere al regime della "cedolare secca" anche i redditi derivanti da contratti di
Iocazione di immobili destinati ad attività commerciale (categ. catastale C/1) stipulati con
conduttori , sia persone fisiche sia soggetti societari, che svolgano attività commerciale.
Resta invece fermo , per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'immobile,che esso sia una persona fisica
e che non operi nell'ambito di un'attività d'impresa. Peraltro tale risoluzione riguarda solo
i redditi relativi al 2019 e pone alcuni limiti al tipo di contratto. Invitiamo quindi gli
eventuali interessati ad approfondire l'argomento in sede di dichiarazione dei propri redditi.
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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.(Segretario Amministrativo)    

Consiglieri: Antonio Potito De Magistris (Segretario  Nazionale),  Rosario Gioia (Gestione Anagrafica), Emma Giuditta,  Giuseppe Travaglini  

( Fiduciario Marche),Verena Ponti (Fiduciaria Forlì – Cesena – Faenza) ,Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini). 
Revisore dei Conti: Guido Turrini 

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 0516407000 +39 051244852-  Il 

numero + 39 051-244852 è dotato di segreteria telefonica che è sempre attiva. E’ possibile lasciare 
messaggi. 

           Gennaio 2020 

 

 

LONG TERM CARE (LTC) 

 
 
La Long Term Care e’ il risultato di un accordo raggiunto con l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) 

ed inserito nel CCNL. Si tratta di una copertura garantita assicurativa a fronte di un versamento da parte 

delle Banche di 100,00 euro annuali per dipendente 

. 

L’accordo e’ valido per tutti coloro che erano in servizio al primo gennaio 2008. 
 

La Long Term Care, in sostanza, e’ una copertura assicurativa che interviene nei casi di perdita 

dell’autosufficienza a causa di un infortunio o di una malattia. 

 

Nel CCNL del 2007 le parti sociali hanno introdotto l’LTC, affidandone la gestione alla Cassa 

Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito (Casdic), 
garantendo, a partire dal gennaio 2008, un rimborso annuale, a fronte di presentazione di idonea 

documentazione per spese sanitarie e/o socio-assistenziali sostenute in relazione allo stato di non 

autosufficienza preventivamente accertato. 

 

Gli aventi diritto alle prestazioni LTC sono, tra l’altro, tutto il personale in quiescenza, gia’ 
dipendente (come previsto dal modulo di denuncia del sinistro-Mod.1-), compresi gli “Esodati”. 

 

Al 31.12.2019 i dati personali forniti dai fruitori erano gestiti da Previmedical, come Responsabile del 

trattamento di RBM Salute, Titolare del Trattamento ( all’800.901.850 “Previmedical per casdic- 

scelta3). 

 

 

 

STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA 
 

 

E’ considerata non autosufficiente la persona che si trova nell’impossibilita’ fisica totale e permanente, 

clinicamente accertata, di compiere 4 delle seguenti 6 attivita’ elementari della vita quotidiana: 

LAVARSI 

VESTIRSI 

NUTRIRSI 

MOBILITA’ 

CONTINENZA 

SPOSTARSI. 

E’ inoltre coperto lo stato di non autosufficienza derivante dalla perdita delle capacita’ mentali, dovuta 

ad una patologia nervosa o mentale di natura organica, quali il morbo di Alzheimer o forme simili di 

demenza senile, che si traduce in incapacita’ di pensare, capire, ragionare o ricordare. Questa inabilita’  

si manifesta con l’incapacita’ di badare a se stessi senza la supervisione continua da parte di una terza 

persona. 
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ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA 

 
 
Augurandoci di non averne bisogno, l’unico modo per attivare l’LTC e’ compilare i moduli ed 

inviarli tramite raccomandata alla CASDIC: non esiste alcuna certificazione che possa essere 
fornita da quello che resta dell’Ufficio del Personale (ci siamo informati). 

Sara’ la CASDIC ( da tel. allo  06.679.4446 – numero di telefono della CASDIC) a controllare, 

verificando i dati forniti, se la Polizza potra’ essere attivata o meno. 

 

L’indirizzo a cui inviare la raccomandata e’: 

CASDIC 

P.zza Grazioli, 16 
00186 ROMA RM 
 

 
 

w w w. c a s d i c . i t 
 

 

Questo e’ il Sito in cui potrete trovare tutte le informazioni che, per questioni di spazio, e’ impossibile 

riportare nel Notiziario. 

 

 

La Cassa di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito e’ nata il 3 

dicembre 1992 ed e’ una “Cassa di categoria”, regolata da un accordo nazionale sindacale, sottoscritto 

dall’Associazione Bancaria Italiana e dalle Organizzazioni Sindacali del settore del Credito. 

. 

Nel Sito potete trovare: 

Organi della Cassa 

Accordi 

Statuto 

Regolamento. 

 

 

Nell’Area riservata ai dipendenti ,nell’ambito della Long Term Care, potrete trovare: 

Circolare linee guida (con importi rimborsi) 

Modulistica 

Form raccomandata per richieste di rimborso spese LTC 

 

 

In Contatti troverete infine sia l’indirizzo (gia’ riportatao), sia il numero di telefono (idem) ed il numero 

di fax, sia la mail. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nella speranza di essere stati sufficientemente esaurienti, 

 

vi inviamo i nostri migliori auguri di BUONA SALUTE  a voi ed ai vostri cari !!! 


