
 
 

Promemoria: le prossime scadenze 
       

31/12/2013 Cassa Previdenza Cariparo 

Fondo Pensioni Cariplo 

Fondo Pensione Banco di Napoli 

 Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo (FAPA) 

Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi 

Fondo Pensione Aperto Previdsystem 
Possibilità di variare la propria contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 

2014.  

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

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

Gestione var. perc. contributo volontario al fondo di previdenza complementare. 

I colleghi lungo assenti, non vedenti o che non hanno accesso a Intesap, colleghi 

ex IBI e Dirigenti dovranno utilizzare i moduli cartacei disponibili su Intranet – 

Persona – Welfare – Previdenza complementare, con invio entro il 23 

dicembre. 

 

31/12/2013  Previdenza complementare: autocertificazione dei contributi esclusi  

dalla deduzione fiscale 

Premessa: sono interessati esclusivamente quei lavoratori il cui modello CUD 

2013, relativo ai redditi del 2012, aveva compilata la casella 121 nella prima 

pagina del CUD stesso (“contributi previdenza complementare non esclusi 

dai redditi di cui al punto 1 e 2”). 

I colleghi che hanno avuto nel 2012 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 

121 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 – Persona – Welfare – Previdenza 

complementare. 

 

31/12/2013 Permesso Frazionato (PCR) e Permessi ex festività 
Termine ultimo per l’utilizzo del permesso frazionato; qualora non utilizzato si 

perde e non viene monetizzato. 

Ricordiamo che anche i permessi per festività soppresse non fruiti nell’anno 2013 

non verranno monetizzati.  

 

La Segreteria di Gruppo FISAC/CGIL 

 


