
 
 

Promemoria:  

le prossime scadenze (dicembre 09) 
       

 

1/12/2009 Aumento retributivo CCNL 
Ricordiamo che nella busta paga di dicembre sarà applicato l’ultimo aumento del 

CCNL previsto per il 2009.  

Gli aumenti previsti per il 2010 scatteranno il 1° luglio e il 1° dicembre. 

 

14/12/2009 Fondo Pensioni Cariplo 
Possibilità di variare la destinazione delle quote di TFR maturando a decorrere dal 

1° gennaio 2010. 

È possibile la variazione al “comparto garantito” con rendimenti comparabili al 

tasso di rivalutazione per legge del TFR, oppure – per chi è già nel comparto 

garantito – alla “sezione 2 a contribuzione definita”. 

La modulistica è reperibile sul sito www.fondopensionicariplo.it 

 

31/12/2009  Previdenza complementare: autocertificazione dei contributi esclusi  

dalla deduzione fiscale 

Premessa: sono interessati esclusivamente quei lavoratori il cui modello CUD 

2009, relativo ai redditi del 2008, aveva compilata la casella 46 nella prima 

pagina del CUD stesso. 

I colleghi che hanno avuto nel 2008 una parte di contributi versati al Fondo 

pensione che non sono stati oggetto di deduzione fiscale, in quanto superiori ai 

limiti previsti dalla legge, entro il 31 dicembre dovranno inviare al proprio Fondo 

l’autocertificazione per quella parte dell’importo indicato nella casella 46 del 

CUD che non è stato possibile dedurre nel Mod. 730 o UNICO.  

L’autocertificazione servirà ad escludere l’importo indicato da una doppia 

tassazione al momento dell’erogazione dello zainetto.   

Il modulo è reperibile su Intranet. 

 

31/12/2009 Permesso Frazionato (PCR) e Permessi ex festività 
Termine ultimo per l’utilizzo del permesso frazionato; qualora non utilizzato si 

perde e non viene monetizzato. 



Il 31 dicembre è anche il termine per la fruizione dei permessi per festività 

soppresse: qualora i permessi per festività soppresse non vengano fruiti nell’anno, 

sono automaticamente monetizzati nella busta paga di febbraio.  

 

31/12/2009 Cassa Assistenza Sanpaolo 
Richieste di rimborso alla Cassa Assistenza di documenti di spesa relativi al 2009. 

Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di pervenimento della richiesta di 

rimborso, inoltrata anche a mezzo raccomandata direttamente a Blue Assistance 

SpA, Casella postale 493 – 10100 Torino Centro (in tal caso, fa fede la data di 

spedizione della raccomandata). 

 Le richieste di rimborso pervenute successivamente al 31/12 ed entro il termine 

ultimo del 31/3/2010 sono liquidabili nell’ambito dei massimali 2010 

limitatamente alla sola quota di disponibilità residua dei massimali del 2009. 

 

31/12/2009 Fondo Interno di Assistenza Cariparo 
Le richieste di rimborso devono essere presentate a Blue Assistance entro il 31 

dicembre. I documenti di spesa del mese di  dicembre devono essere presentati 

entro il 31 gennaio 2010. 

 

N.B.: 

- per la polizza Banco di Napoli, la scadenza per le richieste di rimborso è il 31 gennaio 2010; 

- per la Cassa Sanitaria Gruppo Intesa, la scadenza per le richieste di rimborso è il 31 

marzo 2010. 
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