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RILIQUIDAZIONE TASSAZIONE SUGLI ZAINETTI 

DELL’EX. FONDO PENSIONE CRF (F.I.P.) 
 

A seguito del nostro interessamento in merito alla RILIQUIDAZIONE DELLA 
TASSAZIONE SUGLI ZAINETTI, sia verso la Banca che nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate, qualcosa in positivo è maturato. 
 
Infatti l’Agenzia delle Entrate sta inviando gli avvisi per la riliquidazione della tassazione 
sugli zainetti, a coloro i quali aderirono nel maggio 2010 alla offerta della Banca, 
riguardante appunto la liquidazione del FIP. 
 
La questione, comunque, non è del tutto risolta, in quanto: 
 

• vi sono Agenzie delle Entrate che danno versioni diverse e contrastanti fra loro sulla 
validità della tassazione pagata; 

 

• l’argomento è di indubbia complessità, ragion per cui anche le stesse Agenzie delle 
Entrate commettono degli errori anche di interpretazione in merito a quanto da loro 
sostenuto o richiesto. 

 

Per ovviare a quanto sopra, e sempre grazie al nostro interessamento, la Banca grazie 
anche all’attenzione profusa dal Dott. Vivarelli, si è fatta carico di valutare caso per 
caso, la correttezza di quanto richiesto. 
 
Di conseguenza gli interessati, possono far pervenire ai colleghi esperti della materia 
(Dr.Sartorio, Dr.Manuelli e Dr.Pinzauti), copia della lettera dell’Ufficio dell’Entrate con il 
relativo conteggio, con le seguenti modalità: 
 

� a mezzo fax: 055/2613270; 
� a mezzo e-mail: alessandro.sartorio@intesasanpaolo.com 
 

In allegato abbiamo predisposto un fac-simile utilizzabile per la richiesta di esame della 
propria pratica, indirizzata appunto alla Banca. 
 
 
Firenze, 15 settembre 2014       La Segreteria     
 
 
All/ 
 
 
 
 



Spett.le BANCA  C.RFirenze Spa 
DIREZIONE GENERALE-AREA PENSIONI 
Via Carlo Magno n.7 

Cap. 50127  -  FIRENZE (FI) 

Fax:  055/2613270 

Mail:  alessandro.sartorio@intesasanpaolo.com  

 

 

 

OGGETTO:  Lettera Ufficio Entrate per tassazione zainetto FIP - maggio 2010; 
 

Con la presente il/la  sottoscritto /a _________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ___________________ e residente a 

_________________________________________ in Via/Piazza ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Matr: ____________ 

E-MAIL: ______________________________________ 

TEL.: ___________________ 

 

Chiede a codesto Spett.le Ufficio un controllo per accertare l’esatta tassazione, i criteri della 

stessa, nonché l’esistenza di eventuali accordi per l’applicabilità della clausola di salvaguardia 

dandomene urgente comunicazione, attesi i tempi previsti per il pagamento. 

 

Ringraziando per la cortese collaborazione, invio i più distinti saluti. 

 

_____________ lì __________ 

 

                                                                                        

Firma_______________________ 

 


