
 
 
      

      Agli iscritti FISAC-CGIL aderenti al Fondo esuberi    
 
 

Caro iscritto e cara iscritta, 

 

ti facciamo i nostri migliori auguri perché tu possa realizzare tutte le tue aspirazioni e per un anno 

che certamente sarà per te molto diverso da quelli precedenti.  

 

Con l’occasione vogliamo anche ricordarti che puoi mantenere la tua iscrizione alla FISAC/CGIL per 

tutto il periodo della tua permanenza nel Fondo esuberi, qualora tu voglia la nostra assistenza durante 

questo periodo di transizione tra il lavoro e la pensione.  

Per confermare la tua iscrizione alla FISAC devi indicare “FISAC/CGIL codice 1B” nel modulo 

Inps di richiesta dell’Assegno straordinario. 

 

Inoltre puoi continuare a ricevere i nostri comunicati e informazioni iscrivendoti alla nostra 

Newsletter sul sito www.fisacgruppointesasanpaolo.it. 

 

Pensiamo di farti cosa gradita riassumendo qui di seguito le informazioni principali relative a questa 

importante e delicata fase della tua vita.  

 
Per tutta la durata della tua permanenza nel Fondo esuberi avrai:  

 il versamento di tutti i contributi previdenziali all’INPS che ti garantiranno l’accesso alla 

pensione nei tempi previsti,  

 le condizioni creditizie e di conto corrente del personale in servizio, 

 l’erogazione della provvidenza per familiari con handicap, 

 nell’anno successivo alla cessazione, il pagamento del PVR in proporzione ai mesi in cui sarai 

rimasto in servizio, 

 il riconoscimento degli assegni di studio per figli, purché si è in servizio al momento della 

maturazione del diritto (promozione o crediti minimi previsti): quindi viene riconosciuta la 

provvidenza nel caso di superamento dell’anno scolastico, con cessazione dal servizio nei 

mesi successivi; nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga prima del superamento 

dell’anno scolastico, la provvidenza non viene riconosciuta. 

 
Il 27 del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (con conguaglio nel mese 

seguente) riceverai:  

 il pagamento del TFR;  

 l’importo complessivo del contributo aziendale mensile alla tua previdenza integrativa, 

riferito all’ultima retribuzione ordinaria di spettanza (incluso l’eventuale “ristoro”), 

moltiplicato per il numero dei mesi di permanenza nel Fondo esuberi; 
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 nel caso di una tua uscita a dicembre 2017, il pagamento di una quota a compensazione della 

riduzione del Lecoip per i mesi del 2018 che non ti verranno riconosciuti.  

 

E il Fondo Sanitario Integrativo? 
 

Durante tutto il periodo di permanenza nel Fondo esuberi manterrai le stesse prestazioni e 

contribuzioni previste per il personale in servizio. 

Il FSI ti invierà un’informativa con allegato il modello per il consenso privacy e il modello SEDA 

per l’addebito dei contributi che dovrai attivare tempestivamente presso la propria filiale: 

 in caso di esodo in corso d’anno, l’addebito dei contributi dalla data di cessazione del rapporto 

di lavoro fino alla fine dell’anno viene effettuato sulle ultime competenze erogate. Dal 1° 

gennaio dell’anno successivo, l’addebito mensile viene effettuato sul conto corrente 

dell’interessato tramite SEDA; 

 in caso di cessazione del rapporto di lavoro il 31 dicembre, la contribuzione al Fondo per 

l’intero anno successivo viene trattenuta sulle ultime competenze erogate; per gli anni a 

seguire l’addebito mensile viene effettuato sul conto corrente tramite SEDA. 

 
E i Fondi Pensione? 
  

 Per quanto riguarda i fondi a contribuzioni definita (come il Fondo Pensione Gruppo Intesa 

Sanpaolo) potrai esercitare le seguenti opzioni:  

 riscattare il 50% della posizione individuale con causale “mobilità”, senza alcuna 

penalizzazione dal punto di vista fiscale in quanto viene applicata la stessa tassazione 

agevolata della prestazione prevista al momento del pensionamento; la domanda va trasmessa 

almeno 30 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con modulistica reperibile sul sito 

del Fondo (poiché nella Legge di Bilancio in discussione al Parlamento ci potrebbero essere 

delle novità in materia di prestazioni dei Fondi pensione con una tassazione più favorevole, 

consigliamo di attenderne l’approvazione prima di richiedere il riscatto della propria 

posizione individuale); 

 richiedere subito, senza attendere il pensionamento, anche il riscatto del rimanente 50%; in 

questo caso viene liquidato con la tassazione prevista per il riscatto per “cause diverse”, con 

una penalizzazione rispetto alla tassazione che si avrebbe al momento del pensionamento;  

 mantenere la posizione individuale, con o senza contribuzione volontaria; la posizione lasciata 

presso il Fondo Pensione potrà comunque essere riscattata in qualsiasi momento;  

 trasferire la posizione individuale ad altro fondo pensione.  
 

 Per quanto riguarda i fondi a prestazione definita (come la Cassa di Previdenza Sanpaolo) 

manterrai l’iscrizione durante il periodo nel Fondo esuberi e avrai l’erogazione della prestazione 

integrativa al momento del pensionamento (per quanto riguarda la Cassa Previdenza Sanpaolo 

ricordiamo che è stato raggiunto l’accordo sulla capitalizzazione della prestazione integrativa e 

anche agli esodati verrà inviata entro il 30 giugno 2018 l’offerta individuale a cui potranno 

aderire volontariamente). 

 
Al termine della permanenza nel Fondo esuberi si va automaticamente in Pensione?  
 

Non c’è nessun passaggio automatico alla pensione! È importantissimo ricordare che prima della 

maturazione della pensione è necessario presentare domanda di Pensione all'INPS. Ti invitiamo 

a contattare uno o due mesi prima il nostro Patronato INCA-CGIL per fare la domanda di pensione.  

 

Ancora un caro saluto da tutti noi! 

 

 

FISAC/CGIL GRUPPO INTESA SANPAOLO 


