
 
 

Promemoria:  

le prossime scadenze 
 

16/5/2011 MODELLO 730 
Scadenza per la procedura on line del Modello 730/2011 per i colleghi che si 

avvalgono dell’assistenza fiscale prestata direttamente dall’Azienda. 

 
31/5/2011 FONDO PENSIONI SANPAOLO IMI: variazione dei comparti 

(switch) 
Nel mese di maggio è attiva la “finestra” per l’esercizio dello switch, sia della 

posizione accumulata che della destinazione dei flussi contributivi. La modifica ha 

decorrenza dal 1° luglio 2011. 

Per effettuare la scelta, è stata predisposta apposita procedura sul sito 

www.fondopensionisanpaoloimi.it attiva nel mese di novembre. 

La prossima finestra per effettuare lo switch sarà attivata nel mese di agosto. Lo 

switch è comunque possibile una sola volta all’anno. 

 

31/5/2011 FONDO PENSIONE GRUPPO INTESA SANPAOLO (FAPA) e FONDO 

PENSIONI SANPAOLO IMI 
Nel mese di maggio  è possibile variare in via straordinaria la percentuale dei 

flussi contributivi versati al FAPA e al Fondo Pensioni Sanpaolo. 

Con l'istituzione del nuovo Fondo Sanitario di Gruppo che prevede il versamento 

della maggiore contribuzione a carico degli iscritti, cd. "Ristoro", nei fondi di 

previdenza complementare di riferimento, la conseguente maggiorazione 

dell'apporto contributivo da parte dell’Azienda può determinare il superamento 

dell’importo annuo deducibile ai fini fiscali (€ 5.164,57). Potete trovare maggiori 

informazioni sul “ristoro” nella nostra Guida al Welfare che trovate nella 

nostra pagina delle guide (click qui). I Consigli di Amministrazione del FAPA e 

del Fondo Pensioni Sanpaolo hanno quindi deliberato di riaprire, in via straordinaria, 

la possibilità per gli iscritti di variare la propria percentuale contributiva, con 

decorrenza 1° luglio 2011. 

La riapertura dei termini è comunque estesa a tutti gli iscritti al Fondo anche se non 

destinatari del "Ristoro" di cui sopra.  

Il modulo consente, per chi fosse interessato, anche di variare le quote di TFR.  

Per comunicare la variazione è necessario inviare l’apposito modulo sono 

reperibili su Intranet – Persona – Salute e previdenza – Fondi pensione. 

Rimane confermata la scadenza del 30 novembre di ogni anno per tutte le variazioni 

contributive a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo.    

 

La Delegazione Trattante  

http://www.servprev.it/
http://www.fisac.net/wpgisp/accesso-a-pagine-riservate/dbguide

