
 
 

Promemoria:  

le prossime scadenze 
       

 

31/12/2011 Fondo Pensioni Cariplo 

 Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi 

 Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo (FAPA) 

 Fondo Pensione Banco di Napoli 

 Fondo pensioni ex Imi 

 Cassa Previdenza Cariparo 
Possibilità di variare la propria contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2012.  

Per effettuare la variazione, è disponibile la nuova procedura on line su Intranet – 

Persona – Gestione – Intesap – Employee Self Service – Sportello Dipendente. 

Per confermare le percentuali del 2010 non occorre fare nulla.  

 

31/12/2011  Previdenza complementare: autocertificazione dei contributi esclusi  

dalla deduzione fiscale 

Premessa: sono interessati esclusivamente quei lavoratori il cui modello CUD 

2011, relativo ai redditi del 2010, aveva compilata la casella 54 nella prima 

pagina del CUD stesso. 

I colleghi che hanno avuto nel 2010 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 

Pensione l’autocertificazione per quella parte dell’importo indicato nella casella 

54 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. 

 

31/12/2011 Formazione Free18 
Termine per aderire all’offerta formativa Free18, scelta in funzione dei propri 

interessi personali e non vincolata al ruolo in azienda. L’offerta, suddivisa in aree 

tematiche, comprende libri, cd e audiolibri, che possono essere richiesti e che 

rimarranno di proprietà del collega. Quest’anno è possibile chiedere il recapito del 

materiale non solo in ufficio, ma a qualunque indirizzo indicato dal collega. 

Questa autoformazione rientra nel pacchetto di 18 ore di formazione al di fuori 

dell’orario di lavoro previste dal CCNL e permette di maturare un ulteriore credito 



di formazione in orario di lavoro nel limite massimo di 8 ore (1 ora di credito 

formativo ogni 2 ore e 15 minuti fuori orario). 

 

31/12/2011 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.  

 

20/1/2012 Orario di lavoro e Banca delle ore 
È attiva la procedura on line per: 

 variare la scelta per il 2012 per il versamento delle ore di straordinario nella 

Banca delle ore; 

 variare la collocazione per il 2012 delle 23 ore di riduzione di orario prevista 

dal CCNL tra le seguenti opzioni: 

- riduzione di 30 minuti in una giornata della settimana 

- riduzione di 15 minuti in due giornate della settimana 

- accantonamento di 23 ore annue nella Banca delle ore. 

Per effettuare la variazione, è disponibile la procedura su Intesap – Employee Self 

Service – Orario di lavoro – Gestione adesione banca ore. 

Per confermare le opzioni in essere non occorre fare nulla.  
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