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N.230 febbraio 2020

ATTIVITA' ASSOCIATIVA
Ci limiLiamo a riproporre la richiesta di disponibilirà a contribuire alle nostre atrività e
ripubblichiamo nella pagina successiva il tagliando da far pervenire a;Associazione
Pensionati ROLO BANCA 1473
via del Lavoro 32
40127 Bologna
oppure alla e-maiì: rolopensionati@gmaii.com

F.I.A. EX CREDITO ROMAGNOLO ED EX BANCA DEL FRIULI
come noto dai 1o gennaio 2017, a seguito di accordi fra Unicredit e organizzazionisindacali sul
riordino del welfare aziendale, il fondo suddetto, come tutti gli altri della stessa natura (c.d. ..fondi
interni" in quanto facenti parte del bilancio della Banca) è confluito, mantenendo peraltro il proprio
Regolarnento, nel "Fondo di gruppo" ìn una sezione (la quarta) appositamente introclotta per la
gestione dei fondi a prestazione definita.

Questi ultimi sono i fondi che erogano pensioni il cui ammontare non dipende dal rendimento del
patrimonio del fondo stesso, ma che restano invariati nel tempo, esclusele modifiche dovute alle
perequazioni annuali calcolate in relazione all'andamento del tasso di inflazione.

Per assicurare la predetta prestazione definita ai pensionati iscritti alla Sezione IV del ..Fondo di
Gruppo" lo Statuto del Fondo stesso, che al -o*ènto di redazione di questa nota figura in vigore
(dal febbraio 2019), prevede che annualmente Ia Capogruppo (cioè UniCredit) si faccla carico jegli
eventllali disavanzi del bilancio tecnico (cioè della .ir*u matematica) con appositi versamenti(ait.
85, punto 5).

I titolari di pensione ex FIA (diretti o superstiti) hanno la possibilità di informarsi sLrl Fondo di
gruppo, sul suo Statuto, sul suo bitancio e sulle altre eventuali notizie di interesse , accedendo al
sito internet del Fordo stesso, all'indirizzo www.fpunicredit.eu.



Dichiarazione di disponibilità

Ali'Associazione Pensionati ROLO BANCA 1473
BOLOGNA

ll sottoscritto iscritto all'Associazione
Pensionati ROLO BANCA 1473 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 <> proboviro
<> in quota ex Credito Romagnolo
(> in quota ex Carimonte

data firma

(è possibile candidarsi anche per più ruoli barrando Ie relative caselle)
(da far pervenire all'Associazione Pensionati ROLO BANCA 1473 - via del Lavoro 42 -
401.27 Bologna a mezzo posta interna
oppure onche a mezzo email: rolopensionati@gmail.com)

INVIO . DEL NOTIZTARI O A CASELLE E_MAIL

Da qLresto numero iniziamo ad inviare anche alle caselle e-mail dei soci dell'Associazione
Pensir,rnati ITOLO BANCA 1473, Ll Notiziario in formato PDF. In un primo allegato Ie 4 pagine
redatte clalla nostra Associazione e nel secondo allegato le due pagine redatte dall'UPU (Unione
Pensionati UniCredit) - Gruppo Emilia Romagna e Marche.

Abbiamo deciso, per questo mese. la doppia spedizione per consentire a tutti i colleghi che pur
possedendo un indirizzo e-mail, proprio o tramite un parente, non riceveranno questo Notiziario a

mezzo e-mail di poterlo riscontrare e segnalare scrivendo a rolopensionati@gmail.com. Potrebbe
trattarsi di un errore di registrazione da parte nostra o di una modifica rispetto a precedenti
segnalazioni o di segnalazioni non ancora fatte.

In tutti i casi occorre sistemare la posizione, e quindi preghiamo gli eventuali interessati a

provvedr:re.

Non vogliamo trovarci impreparati di fronte ad una futura impossibilità di stampare e spedire il
Notiziario nella forma cartacea.

Graz-ie.
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MOD 730I2O2O - LE NOVITA'
Innanzitutto da quest'anno inizia I'addio aÌ modello cartaceo: dal 2020 istruzioni e modelli
per il 730 saranno disponibili solo online. Potranno quindi essere scaricati dal sito
dell'Agenzia dellc Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

Le due scadenze per presentare il Mod . 730/2020 rimangono invariate, sia per l'ordinario
sia per ii precompilato, Per quest'ultimo i dati saranno disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate
dal l5 aprile 2020. Ricordiamo Ie scadenze di presentazione:
- il 23 luglro 2020 è la data ultima per presentare la dichiarazione dei redditi tramite CAF o
comrnercialrsta
- il 7 tugìio è l'ultimo giorno utile per presentare Ia dichiarazione tramite il sostituto d'imposta
ll 31 marzo 2020 è invece il termine entro il quale devono essere resi disponibili i moduli C.U.
2020 (certificazione unica per i redditi da iavoro dipendente o pensione del 201g).

lìiportiamo, qui di seguito, dalle "Istruzioni per la compilazione del Mod. 73Ol2O20",le
principali novità, che potrebbero interessare i nostri associati, intodotte per la prossima
dichiarazrone dei redditi, ricordando che sul sito dell'Agenzia delle Entrate, come sopra ricordato,
è disponibile l'irttero fascicolo ed il Modello 73012020 nella versione definitiva.
- estensione dell'utilizzo del 730 oll'erede'. per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di
imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli erecli potranno
utilizzare il Mod 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per
utilizzare tale modello semplificato. Il Mocl 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto
d'imposta né del contribuente né dell,erede
- nuovo limite reddituale per i figli a carico'. dall'anno d'imposta 2019 per i figli di età non
superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000
euro
- detrazic;ne per infrostrutture di ricorica: per le spese sostenute dall'1 marzo 2019 al 31 dicembre
2021 per ['acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia
elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del
507t dell'ammontare delle spese sostenute di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro con
una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo
- detrrtzione per spese di istruzione: per l'anno 2019 l'importo massimo delle spese per cui si può
usufruire della detrazione è pari a 800 euro
-scheda per lo scelta dell'B per mille dett'IRPEF: il contribuente può destinare l'B per mille allo
stato indic;rndo una specifica finalità sceìta tra cinque distinte opzioni
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QUALGHE ..PILLOLA" DA INTERNET
ln pensione non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vuoi.
(Bill Watterson)

Ritirati dal lavoro, ma non dalla vita.
(MK Soni)

La domenica: è la prova generale della pensione.
(Luca Goldoni)

La pensione è meravigliosa. Sto facendo nulla, senza preoccuparmi di essere scoperto da
qualcuno.
(Gene Perret)

Mi piace svegliarmi e non dover andare a lavorare. Per questo lo faccio anche tre o quattro volte
al giorno.
(Gene Perret)

NUOVI COEFFICIENTI PI]R IL CALCOLO DELL'USUFRUTTO

Conre conseguenza della modifica del tarsso legale di interesse, dall'1 gennaio 2020, è stata
anche rnodrficata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Tabella dei
coefficienti da usare per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita.
La riportiamo qui di seguito a completamento dell'informazione.

atà del beneficiario
[in anni compiuti) )oeff iciente

:tà del beneficiario
iin anni compiuti) :oeff iciente

Da0a20 t-90t Da64a66 l_00c

Da21a30 180( Da67a69 90c

)a31a40 170( laTO a72 80(

)a 41, a 45 160i )a73 a75 70(

)a46a50 150( )a76 a78 60c

)a51a53 140t )a79 a82 50i

)a54a56 130C )a83a86 40c

)a57a60 I20C )a87 a92 30(

)a61a63 110C )a 93 20(
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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. 

            

           Febbraio 2020 

 

 

VOTAZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE E REVISORE DEI CONTI UNIONE  
 

 
PENSIONATI GRUPPO REGIONALE EMILIA ROMAGNA-MARCHE 
 
 

Sono state inviate e vi arriveranno a breve le lettere contenenti: 

 

1) la scheda di votazione per il rinnovo del Consiglio di Gruppo e del Revisore dei Conti per il 

triennio 2020/2022; 

  

2) la lettera accompagnatoria (con le modalita’ di votazione); 

 

 

3) la busta di ritorno (che potra’ essere inoltrata, sia tramite gli Sportelli Unicredit, sia portata a  

mano in Via del Lavoro, oppure affrancata e spedita in quanto gia’ con l’indirizzo compilato). 

 

 

 

I Candidati Consiglieri sono 10, ci sono inoltre 3 spazi liberi per indicare altri nominativi disponibili. 

 

Vi e’ un solo candidato Revisore dei Conti, piu’ uno spazio libero per altro nominativo. 

 

 

I soci che si sono candidati per il Consiglio di Gruppo sono: 

 

1)  Aceto Aldo  

2)  De Magistris Antonio Potito 

3)  Giacomini Giordano 

4)  Gioia Rosario 

5)  Ghiselli Marzia 

6)  Guidi Anna Rita 

7)  Lenzi Giovanna 

8)  Ponti Verena 

9)  Travaglini Giuseppe 

10) Trigila Anna Maria 

 

Candidati Revisore dei Conti: 

 

    Turrini Guido 

 

 



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 

Si possono esprimere fino a 7 preferenze per il Consiglio ed 1 preferenza per il Revisore de Conti. 

 
La scheda di votazione, compilata e non firmata, dovra’ esserci restituita entro e non oltre lunedi’ 09 

marzo 2020, utilizzando, come dicevamo, la busta all’interno della lettera stessa. 

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

 

Lo spoglio delle schede avverra’ giovedi 12 marzo nei locali dell’U.P.U. DEL Gruppo, c/o 
Unicredit , Via del Lavoro, 42 Bologna. 
 

Il Comitato Elettorale sara’ composto dai colleghi:  

 

1) Bottazzi Paolo 

2) Calanchi Stefano 

3) Negri Giorgio 

 
Come da Statuto, successivamente sara’ convocata l’Assemblea annuale dei Soci o mercoledi 18 marzo 

o giovedi’ 19 marzo. 

Abbiamo gia’ richiesto ad Unicredit la disponibilita’ della Sala del Gigante, che speriamo possa esserci 

offerta, come negli anni passati. 

Ci auguriamo che con l’occasione, possiate essere numerosi. 

  

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

VOTATE!       VOTATE!      VOTATE!      VOTATE! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Reclami a Uni.C.A.- Unicredit Cassa Assistenza- di primo e secondo livello. 
 

 
 
 
I reclami di primo livello, per gli assistiti in pensione  devono essere presentati a 

polsanpen@unicredit.eu. Per il personale in esodo a ucipolsan@unicredit.eu.. 

Telefonicamente, tutti possono contattare lo 02/94458503 dal lun al ven dalle 9:00 alle 13:00. 

 

 

 

In caso di mancata risposta o di risposta ritenuta insoddisfacente, l’Assistito puo’ inoltrare reclamo 

formale di secondo livello a Uni.C.A. alla casella Ufficio.Reclami.Unica@previmedical.it, e, per 

conoscenza alla casella unicaufficioreclami@unicredit.eu. 

Il reclamo di secondo livello inerente la liquidazione delle domande di rimborso e’ attivabile solo per 

importi pari o superiori a 100 euro.  

 

Uni.C.A. di norma risponde entro 30 gg. Di calendario dal pervenimento del reclamo di secondo livello, 

salvo che la complessita’ degli approfondimenti non imponga tempi superiori. 

 


