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UNITÀ SINDACALE 
FALCRI INTESA CENTRO ITALIA 

Sede di Firenze Via Piccagli n. 7 - 50127 (FI)  -  Tel 055/212951 
e-mail: Info@falcrifirenze.it  -  www.falcrifirenze.it 

 
 

!!! COMUNICATO !!! 

AI PENSIONATI ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL 

PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 

(c.d. Fondo Ex Esonerato) 
 

Introdotto un tetto al calcolo dell’assegno INPS (“Legge di Stabilità 2015”) 

che potrebbe avere riflessi sull’integrazione erogata dal Fondo pensione 

 
Ai sensi del comma 707 dell’art.1 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l’importo 
complessivo del trattamento pensionistico riconosciuto dall’INPS non può eccedere quello 
che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data 
di entrata in vigore del Decreto legge 201/2011 (c.d. “Riforma Monti-Fornero”). Riforma che 
ha introdotto il sistema di calcolo contributivo per tutti, a partire dal 1° gennaio 2012, 
compresi coloro che erano nel sistema interamente retributivo avendo, al 31 dicembre 1995, 
18 anni di contributi versati. 
 
Tale novità si applica, come stabilito dal comma 708 dell'art.1 della citata legge, anche 
ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa 
normativa, 1° gennaio 2015, con effetto a decorrere dalla medesima. 
Questo sta comportando, da parte dell’INPS, un ricalcolo di tutti i trattamenti pensionistici 
liquidati prima di tale data al fine di verificare se l’importo messo in pagamento rispetta 
il suddetto limite ed eventualmente rivederne l’erogazione.  
  
Per effetto di quanto sopra e tenuto conto del fatto che l’integrazione riconosciuta dal fondo 
pensioni di Banca CRFirenze dipende direttamente dalla prestazione INPS erogata, i 
colleghi iscritti all’ex Esonerato andati in pensione dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, 
se interessati dal suddetto ricalcolo, dovranno quanto prima darne notizia alle strutture del 
fondo per le opportune verifiche.  
L’Onere di tale segnalazione deriva, peraltro, dalla stessa normativa statutaria che prevede 
precisi obblighi per gli iscritti al fondo in merito agli “ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI 
AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE”: 
 
(art.21) 

  “Gli iscritti in servizio, i pensionati e gli aventi diritto sono inoltre tenuti a fornire al Fondo 
tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle norme previste dal presente 
Statuto” 
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 “Nel caso in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto dal 2° e 4° comma che 
precedono, il Fondo è esonerato da ogni obbligazione per il periodo di inadempienza 
alle suddette prescrizioni” 

 
Vista la complessità della materia e la casistica che si potrebbe determinare per 
effetto della normativa recentemente introdotta, invitiamo gli interessati a contattarci 
per i chiarimenti del caso (Bianconi Giuliano cell.335/6441180). 
 

 

RIPRISTINO/RIMBORSO CONTRIBUTO PER GLI ISCRITTI AL 

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DI GRUPPO 
 
Come già comunicato sono in corso le conciliazioni per il riconoscimento del contributo 
sanitario in favore degli iscritti al fondo sanitario integrativo del gruppo intesa san paolo, in 
seguito alle cause promosse da alcuni pensionati che hanno visto soccombere in giudizio 
la Banca CRFirenze. 
 
Gli accordi raggiunti stabiliscono che il contributo verrà ripristinato anche a coloro che, pur 

non avendo fatto causa alla Banca, si erano visti sospendere il contributo per effetto di 

decisione unilaterale dell’Azienda. Questi potranno inoltrare apposita richiesta utilizzando il 

modello allegato, corredandolo di una copia di un documento di identità per il riconoscimento 

degli arretrati. 

Gli iscritti UNISIN Falcri Silcea potranno inviare le richieste per il tramite della nostra 

Associazione inoltrando il tutto a: info@falcrifirenze.it oppure inviando la documentazione 

per posta al seguente indirizzo: 

 Associazione Falcri  

 Via Italo Piccagli 7 – 50127 Firenze (FI) 
 

Effettuate le verifiche, la Banca provvederà all’accredito dell’arretrato spettante nei tempi 
tecnici necessari. L’Accredito riguarderà i contributi relativi agli anni passati mentre, per 
l’anno in corso, sarà il fondo sanitario ad effettuare il rimborso, nell’ultima parte dell’anno. 
 
Dal 2017 il contributo ripristinato, secondo quanto riferitoci, andrà a ridurre il premio dovuto 
da ciascun pensionato in base allo statuto/regolamento del fondo. 
 

Onde evitare equivoci è opportuno sottolineare che il suddetto contributo e i relativi arretrati 
sono riconosciuti a quei colleghi in pensione alla data del 31/12/2010 che avevano attivato 
e mantenuto l’iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo al 
momento della sua istituzione (2011). 

 
Come sempre rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti 

Firenze, 13 Giugno 2016      La Segreteria  

All/ 
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…………………………..., li ………………………  

 

Spett.le Banca CR Firenze S.p.A.   

 

 

Oggetto:  Fondo sanitario Gruppo Intesa Sanpaolo.  

Contributo economico a favore pensionati Banca CRF. 

 

In relazione all’oggetto, il / la sottoscritto / a …………………………………………….. , matricola …………….. 

nato / a il ………………………….. a ……………………, residente a ……………….……………. in 

………………………………..……………………….  

c h i e d e 

il ripristino del contributo aziendale annuo di € 257,41 , nonché il rimborso dello stesso a partire dall’anno 

……………….  in cui ne è cessata l’erogazione. 

A tal fine prende atto:  

- che il contributo è erogato a titolo di liberalità individuale intrasmissibile  

- che il ripristino e il rimborso richiesti saranno effettuati, senza alcun diritto ad interessi 

legali e rivalutazione monetaria, alla tassativa condizione che il / la sottoscritto / a risulti 

regolarmente iscritto / a al Fondo Sanitario alla data odierna. 

 

Distinti saluti. 

 

……………………………………   

(firma)     

 

 

 


