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!!!  COMUNICAZIONI !!! 
 

 

TFR IN BUSTA PAGA (opzione introdotta dalla legge con effetto 1° marzo 2015 - 30 giugno 2018) - Ad 
oggi non è ancora possibile aderire all’opzione “TFR IN BUSTA PAGA”, possibilità prevista dalla recente 
Legge di Stabilità 2015, ma non applicabile a causa del ritardo dell’emanazione dei Decreti Ministeriali 
attuativi da parte del Governo. 
 

Nel Gruppo INTESA tale scelta, quando sarà resa possibile, potrà essere esercitata attraverso un apposito 
applicativo messo a disposizione nella INTRANET Aziendale e del quale, al momento opportuno, verrà 
data apposita informativa a tutti i colleghi.  
 

Vista la complessità della materia e come già anticipato in un nostro precedente comunicato – del 3 
febbraio 2015 che per comodità alleghiamo nuovamente - invitiamo tutti gli interessati a valutare bene 
gli effetti fiscali e previdenziali (diretti/indiretti) che tale scelta, se esercitata, potrà comportare. 
 

 
 

PAGAMENTO GIORNATE DI SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che ad oggi risultano ancora non pagate da 
parte dell’Ente erogatore (INPS): 
 

 le giornate di solidarietà obbligatorie sostenute dai colleghi nei mesi di Ottobre, Novembre e 
Dicembre 2014; 

 tutte le giornate di solidarietà facoltative dell’intero anno 2014. 
 
Visti i ritardi - da imputarsi parrebbe all’Ente erogatore - avevamo a suo tempo chiesto con forza 
all’Azienda che se ne facesse carico anticipandone gli importi ai colleghi. 
 

Auspichiamo quindi che tale intervento possa essere attuato già a partire dalla prossima busta paga 
(marzo 2015) e ciò andrebbe a sanare una disdicevole quanto incredibile situazione che si sta protraendo 
oramai da diverso tempo e che ha coinvolto - loro malgrado – tantissimi colleghi. 
    

Come sempre rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento in merito. 
 

 
 

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO – Ricordiamo che il 31 marzo 2015 scade il termine per i rimborsi 
relativi al 2014 e che quindi i documenti di spesa, con data ricompresa tra il 1/1/2014 e il 31/12/2014, 
devono essere presentati al rimborso entro il suddetto termine. 
 

L’Invio della documentazione oltre i termini sopraindicati comporta la perdita del diritto al rimborso. 
 

 
 
Firenze, 13 marzo 2015        La Segreteria 
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