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PROBLEMATICHE EROGAZIONE PENSIONE INPS !!! 

Ancora CAOS ed ERRORI!!!!!!!!! Ma le responsabilità …..!??? 
 

Nonostante le numerose problematiche emerse già all’inizio dell’anno con il passaggio all’INPS dei 

pagamenti di sua spettanza – per effetto dell’intervenuta decadenza della convenzione a suo tempo 

stipulata  – anche per il mese di Marzo sono state segnalate anomalie legate all’aumento della tassazione 

per effetto del raddoppio dell’imponibile sui cui sono state applicate le aliquote IRPEF. 

Tale errore pare sia dovuto a seguito di una diversa modalità utilizzata dall’INPS per la gestione degli 

imponibili fiscali rispetto ai mesi precedenti che hanno comportato – di conseguenza – una tassazione 

anomala (assai superiore!). 

 

Informiamo gli interessati che l’INPS - anche su nostra pronta segnalazione - sta lavorando al fine di 
mitigare quanto prima il disagio arrecato ai colleghi pensionati con l’obiettivo di produrre i cedolini di 
aprile - o al più tardi con quelli di maggio - con la tassazione corretta e con la restituzione di quanto 
erroneamente percepito nel mese o nei mesi precedenti. 
 

Tale informatica dettagliata - sulle problematiche emerse in questi mesi - è stata inserita per gli iscritti 

anche sul sito del Fondo pensione (http://www.fondoprevcrfirenze.it/). 

 

La Falcri rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti dovessero essere necessari (Bianconi Giuliano cell. 

335/6441180). 
 

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DI GRUPPO 

Iscritti alla Sezione “personale in quiescenza” 
 

Per il 2013 – ultimo anno di attività sperimentale del nuovo Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa 

Sanpaolo – la quota differita (cioè la parte di rimborso che verrà liquidata all’iscritto solo dopo la chiusura 

del bilancio e se presenta un saldo in equilibrio) è stata così modificata: 

 

• 20% della somma spettante nel caso di prestazioni effettuate da medici e strutture in forma 

totalmente convenzionata; 
 

• 40% negli altri casi. 

 

La misura, che riguarda la sola Sezione “personale in quiescenza”, ha effetto dal 1° gennaio del corrente 

anno ed è stata dettata dall’esigenza di riportare in equilibrio la relativa gestione in attesa che siano 

adottati – dal 2014 - interventi più strutturali. 

Le spese connesse ai Grandi Eventi Patologici nonché i ticket e le diarie giornaliere per ricovero 

continueranno ad essere rimborsati integralmente senza applicazione di quote differite. 

 

Firenze, 5 marzo 2013         La Segreteria 


