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Anno X n°04 Aprile 2014

In questo
numero:

- PPrriimmaa ppaagg ii nnaa -

Al tuo 730 ci
pensiamo noi!

-- ppaagg .. 22 --

Consigl i 5x1000

-- ppaagg .. 33 --

Piattaforma
CCNL ABI

-- ppaagg .. 44 --

Fondo Solidarietà:
prestazione
emergenziale

- ppaagg .. 77 -

Abbecedario
del la crisi:
Futures

- ppaagg .. 88 -

Iscriviti al la FISAC

AANNCCHHEE QQUUEESSTT''AANNNNOO AALL TTUUOO

773300

CCII PPEENNSSIIAAMMOO NNOOII!!

Ricordiamo a tutte/i le/i colleghe/i di
specificare, sempre, a chi desiderano versare
ll ’’88 xx mmii ll ll ee, in modo che sia la propria scelta a
contare e non quella che viene fatta dalla

maggioranza dei contribuenti.

Insieme alla presente nota informativa
avete ricevuto il depliant con le
indicazioni relative ai documenti da
preparare per la compilazione del
mod. 730, ed il relativo tariffario.

AAll ffii nnee dd ii ppootteerr oorrggaann ii zzzzaarree aa ll mmeegg ll ii oo ii ll
sseerrvvii zzii oo,, vvii rrii ccoorrdd ii aammoo dd ii nnoonn
aatttteennddeerree gg ll ii uu ll ttiimmii gg iioorrnn ii ppeerr
pprreennoottaarree ii ll sseerrvvii zzii oo e che potrete
scegliere tra:

· la prenotazione diretta presso uno dei nostri centri CCAAAAFF--CCGGIILL, presenti
in provincia di Varese, chiamando il numero unico 00333311 .. 665522552255, oppure
collegandosi ai siti wwwwww.. ccgg ii ll .. vvaarreessee.. ii tt//ccssff e wwwwww.. aassssii sstteennzzaaffii ssccaa ll ee.. ii nnffoo;

· l 'assistenza diretta in azienda, nel qual caso sarà nostra cura passare in
fil iale per il ritiro del la documentazione.

Il servizio è offerto ai nostri iscritti a condizioni particolarmente
vantaggiose rispetto al le tariffe ordinarie del CCAAAAFF--CCGGIILL.

RRaaccccoommaanndd ii aammoo aa ttuuttttee//ii ll ee//ii ccooll ll eegghhee//ii dd ii pprreeppaarraarree ll ee ffoottooccooppiiee ddeeii
ddooccuummeennttii ,, ppeerr ppeerrmmeetttteerree uunnaa mmiigg ll ii oorree ggeessttii oonnee ddeell ll aa pprraattii ccaa ..
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CCOONNSSIIGGLLII 55XXMMIILLLLEE
Se non sapete a chi destinare il 55XXmmii ll ll ee alcune indicazioni ve le diamo noi.

Iniziamo con le associazioni che da anni, come FFIISSAACC--CCGGIILL dd ii VVaarreessee, sosteniamo:
EEmmeerrggeennccyy il cui codice fiscale da inserire nel 730 è 9977114477111100115555, proseguiamo con

MMeedd ii ccii SSeennzzaa FFrroonnttii eerree ed il suo codice fiscale 9977009966112200558855.

Vogliamo anche ricordarvi due associazioni vicine al la CCGGIILL:
FFeeddeerrccoonnssuummaattoorrii c.f. 9977006600665500558833 ed AAuusseerr c.f. 9977332211661100558822..

Infine vi segnaliamo l' AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE SSPPOORRTTIIVVAA HHAANNDDIICCAAPP SSPPOORRTT VVAARREESSEE, in cui è attivo il
nostro dirigente sindacale GGiioorrgg iioo PPeeddrraaccccii nn ii .. L'associazione, fondata nel 1984 ed unica realtà in
provincia di Varese, si occupa di basket in carrozzina, a l ivel lo agonistico, per disabil i fisici, con
lo scopo principale di dare un'alternativa al le normali forme di riabil itazione. A livel lo non
agonistico vengono praticate anche: hand-bike, sci, nuoto, atletica leggera.
Il codice fiscale è 0011446622003300112211 ..

SSeegguu ii ccii ssuu FFaacceebbooookk ee ppeerr rriimmaanneerree sseemmpprree aagggg iioorrnnaattoo ccll ii ccccaa MMII PPIIAACCEE ssuu
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IIll llaavvoorroo èè ppaattrriimmoonniioo ddii ttuuttttii,, ccoommee llaa CCaarrttaa CCoossttiittuuzziioonnaallee,, ccoommee llaa CCGGIILL..
OOggggii llaa ddiiffeessaa ddeell llaavvoorroo ee ddeeii llaavvoorraattoorrii èè uunnaa pprriioorriittàà..

IInnssiieemmee ppoossssiiaammoo ddaarree uunn sseeggnnaallee ffoorrttee,, iissccrriivviittii aallllaa FFIISSAACCCCGGIILL..
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PPiiaattttaaffoorrmmaa ppeerr ii ll rrii nnnnoovvoo ccoonnttrraattttuuaa ll ee
ddeell ccrreedd ii ttoo

Il Direttivo Nazionale della FFiissaacc CCggiill, riunitosi a Roma nei giorni 2425 marzo, ha approvato,
con un astenuto ed un contrario, la piattoforma per il rinnovo del CCNL ABI.

LLee aasssseemmbblleeee ddeellllee llaavvoorraattrriiccii ee ddeeii llaavvoorraattoorrii,, ppeerr vvoottaarree llaa ppiiaattttaaffoorrmmaa,, ssii tteerrrraannnnoo
iinnddiiccaattiivvaammeennttee ttrraa iill 1144 aapprriillee eedd iill 1166 mmaaggggiioo..

La grande mobilitazione, proclamata dalle Organizzazioni Sindacali e sostenuta con forza e
consapevolezza dalle lavoratrici e dai lavoratori, culmita con la giornata di sciopero del 31
ottobre 2013, ha permesso di raggiungere il duplice obiettivo di trovare l’accordo per gli
adeguamenti di legge del Fondo di Solidarietà e di far ritirare, all'ABI, la disdetta del CCNL.
Il 20 dicembre 2013 è stata respinta l’idea di Abi di stravolgere l’architettura del Fondo esuberi
e del CCNL.
Si tratta, ora, di proseguire sulla stessa strada cercando di ottenere un rinnovo contrattuale che
difenda l'occupazione e che valorizzi il lavoro dei bancari.

Se non avete ricevuto la piattaforma in email la potete trovare nella nostra pagina Facebook.
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FFoonnddoo ddii ssooll iiddaarriieettàà AABBII::

pprreessttaazziioonnee eemmeerrggeennzzii aa ll ee
LLoo ssccoorrssoo 2200 dd ii cceemmbbrree,, ttrraa ll ee oorrggaann ii zzzzaazziioonn ii ssii nnddaaccaa ll ii ee ll ''AAbbii ,, èè ssttaattoo rraagggg ii uunnttoo ll '' aaccccoorrddoo
ssuu ll FFoonnddoo dd ii SSooll ii ddaarrii eettàà ,, ppeerr aaddeegguuaarrll oo aa qquuaannttoo pprreevvii ssttoo ddaa ll ll aa ““rrii ffoorrmmaa”” FFoorrnneerroo ((aarrtt.. 33
ddeell ll aa ll eeggggee nn .. 9922//22001122)) ..

IInn aatttteessaa cchhee ii ll GGoovveerrnnoo eemmaann ii ii ll ddeeccrreettoo,, ppeerr rreecciippii rree ll '' aaccccoorrddoo,, vveedd ii aammoo,, ii nn qquueessttaa tteerrzzaa
eedd uu ll ttiimmaa ppaarrttee,, dd ii rrii aassssuummeerree ii ll ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeell ll aa PPrreessttaazziioonnee EEmmeerrggeennzzii aa ll ee,, cchhee
vviieennee uuttii ll ii zzzzaattaa nneeii ccoonnffrroonnttii ddeeii ll aavvoorraattoorrii ii nn eessuubbeerroo nnoonn aavveennttii ii rreeqquu ii ssii ttii ppeerr ll '' aacccceessssoo
aa ll ll ee pprreessttaazziioonn ii ssttrraaoorrdd ii nnaarrii ee..

VVii rriiccoorrddiiaammoo cchhee llaa pprriimmaa ppaarrttee,, ddeeddiiccaattaa aallll''AAsssseeggnnoo SSttrraaoorrddiinnaarriioo uuttiilliizzzzaattoo nneeii ccaassii ddii
pprroocceessssii ddii aaggeevvoollaazziioonnee ddeellll''eessooddoo,, èè ssttaattaa ppuubbbblliiccaattaa nneell nnuummeerroo ddii FFeebbbbrraaiioo ddii FFiissaacc
VVaarreessee IInnffoorrmmaa,, mmeennttrree qquueellllaa rriigguuaarrddaannttee llee PPrreessttaazziioonnii OOrrddiinnaarriiee,, ssuull nnuummeerroo ddii
mmaarrzzoo,, ee cchhii llee aavveessssee ppeerrssee ppuuòò rriicchhiieeddeerrllee aaii pprroopprrii rraapppprreesseennttaannttii FFiissaacc pprreesseennttii iinn
bbaannccaa,, ooppppuurree vviissuuaalliizzzzaarrllee ssuullllaa nnoossttrraa ppaaggiinnaa FFaacceebbooookk..

AAcccceessssoo aallllee pprreessttaazziioonnii

Per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni
straordinarie, il Fondo provvede:
a) all' erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai
lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro

richiesta, di programmi di supporto alla
ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale
concorso degli appositi fondi nazionali e
dell'Unione Europea.

L'accesso alle prestazioni emergenziali è
condizionato all'espletamento delle procedure
contrattuali preventive e di legge previste per i
processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che
le procedure si concludano con accordo aziendale
o di gruppo, secondo le previsioni di legge e di
contratto.

LLee pprreessttaazziioonnii ddeell FFoonnddoo

Il Fondo provvede al riconoscimento, ad
integrazione del trattamento di indennità ASpI e
finché permanga la condizione di legge, di una
somma pari:
a) aallll''8800%% ddeellll''uullttiimmaa rreettrriibbuuzziioonnee ttaabbeellllaarree lloorrddaa
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mmeennssiillee ssppeettttaannttee aall llaavvoorraattoorree,, ccoonn uunn mmaassssiimmaallee ppaarrii aadd uunn iimmppoorrttoo ddii €€ 22..334488 lloorrddii mmeennssiillii,,
ppeerr rreettrriibbuuzziioonnii ttaabbeellllaarrii aannnnuuee ffiinnoo aa €€ 4400..119977;
b) aall 7700%% ddeellll''uullttiimmaa rreettrriibbuuzziioonnee ttaabbeellllaarree lloorrddaa mmeennssiillee ssppeettttaannttee aall llaavvoorraattoorree,, ccoonn uunn
mmaassssiimmaallee ppaarrii aadd uunn iimmppoorrttoo ddii €€ 22..664455 lloorrddii mmeennssiillii ppeerr rreettrriibbuuzziioonnii ttaabbeellllaarrii aannnnuuee ddaa €€
4400..119977 aa €€ 5522..889900;
c) aall 6600%% ddeellll''uullttiimmaa rreettrriibbuuzziioonnee ttaabbeellllaarree lloorrddaa mmeennssiillee ssppeettttaannttee aall llaavvoorraattoorree ppaarrii aadd uunn
iimmppoorrttoo ddii €€ 33..770022 lloorrddii mmeennssiillii,, ppeerr rreettrriibbuuzziioonnii ttaabbeellllaarrii aannnnuuee oollttrree €€ 5522..889900.

Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione previdenziale correlata, calcolata
sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria.
Per le prestazioni emergenziali è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui
ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.
Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal
Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto
conto delle disponibilità del Fondo.
Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di
dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria qualora la
continuazione dell’attività non sia disposta o sia cessata.
Nei casi in cui la misura degli interventi risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun
datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato
amministratore, la differenza resta a carico del datore di lavoro.
Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo
indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni emergenziali, il
trattamento residuo andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi.

PPrreecciissaazziioonnii

L’assegno emergenziale opera “ad integrazione
del trattamento di disoccupazione di legge”.
Pertanto l’erogazione dell’assegno emergenziale è
subordinata al riconoscimento dell’indennità di
disoccupazione ordinaria (ora ASpI).
Si applicano anche alla prestazione emergenziale
le regole vigenti in materia di decorrenza,
sospensione e decadenza del trattamento di
disoccupazione.
In particolare, se il licenziamento non è preceduto
da preavviso, il trattamento di disoccupazione e
l’assegno emergenziale decorrono dall’ottavo
giorno successivo al termine dell’indennità
sostitutiva.

Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga
assunto, nel periodo di percezione dell’assegno
emergenziale, con contratto di lavoro a tempo
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determinato si interrompe il beneficio dell’assegno stesso per la durata del contratto, oltre
ovviamente a perdere per lo stesso periodo, il beneficio ASpI qualora ne fosse ancora
percettore in quanto nei limiti di legge.
Il lavoratore è tenuto a comunicare alla Sede che eroga l’assegno emergenziale la data di
assunzione e la data di termine del contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel momento in cui il lavoratore torni nella condizione di disoccupazione involontaria (alla fine
del contratto a termine), tale assegno verrà ripristinato, ma soltanto dietro presentazione di una
nuova domanda di disoccupazione, entro i termini di legge previsti, presso la stessa Sede che
aveva in carico l’erogazione dell’assegno emergenziale, precedentemente interrotto.

L’indennità ASpI verrà ricalcolata secondo le norme vigenti; la misura dell’assegno
emergenziale garantirà il raggiungimento della stessa misura complessiva (ASpI + assegno
emergenziale) erogata prima della ripresa lavorativa temporanea e comunque fino al
raggiungimento dei limiti previsti di 24 mesi dall’iniziale decorso della prestazione.
Nel caso in cui il lavoratore non abbia più i requisiti di legge per il beneficio dell’indennità ASpI
(perché sono superati i limiti temporali della prestazione), allora tutta la misura sarà coperta
esclusivamente dalla prestazione emergenziale.
LL’’aasssseeggnnoo eemmeerrggeennzziiaallee,, ccoossìì iinntteerrrroottttoo ee rriipprriissttiinnaattoo ssppeettttaa ccoommuunnqquuee aall llaavvoorraattoorree ppeerr uunnaa
dduurraattaa mmaassssiimmaa ddii 2244 mmeessii aa ppaarrttiirree ddaallll’’iinnggrreessssoo oorriiggiinnaarriioo nneellllaa sseezziioonnee eemmeerrggeennzziiaallee.. NNeeii 2244
mmeessii ssoonnoo ccoommpprreessii aanncchhee ii ppeerriiooddii ddii iinntteerrrruuzziioonnee ddeellllaa pprreessttaazziioonnee..

RReeggiimmee ffiissccaallee ddeellll’’aasssseeggnnoo eemmeerrggeennzziiaallee

L’assegno emergenziale, sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente, la
modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione
separata degli arretrati. Tali somme usufruiscono delle detrazioni su richiesta dell’interessato.

QQuueesstt
ee IInn ffoo

rrmmaazzii o
onn ii ttii

ssoonnoo s
sttaa ttee uu

ttii ll ii ??

AAll ll oorraa
ii nnooll ttrraa

ll ee vvii aa

ee--mmaa ii l
l aadd uunn

ccooll ll eegg
aa ,, cchhee

nnoonn ll ee
hhaa rrii cce

evvuu ttee,,

ooppppuurr
ee ssttaamm

ppaannee u
unnaa

ccooppii aa
ee

ffaa ll ll aa cc
ii rrccooll aa r

ree..
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CCoonnttiinnuuiiaammoo

llaa ppuubbbbll iiccaazziioonnee ddeell llee vvooccii ccoonntteennuuttee nneell

qquuaaddeerrnnoo ""AAbbbbeecceeddaarriioo ddeell llaa ccrriissii"",, ppeerr cchhii lloo

ddeessiiddeerraassssee,, ii ll vvoolluummeettttoo èè ddiissppoonniibbii llee pprreessssoo llaa

nnoossttrraa sseeddee..
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