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Anno X n°02 Febbraio 2014

In questo
numero:

- PPrriimmaa ppaagg ii nnaa -

Fondo solidarietà:
assegno

straordinario

-- ppaagg .. 55 --

Trattativa CCNL
Appalto

Assicurativo

-- ppaagg .. 66 --

Tesseramento
2014

- ppaagg .. 77 -

Abbecedario
del la crisi:
FED - FMI

- ppaagg .. 88 -

Iscriviti al la FISAC

FFoonnddoo ddii ssooll iiddaarriieettàà AABBII::

aasssseeggnnoo ssttrraaoorrdd iinnaarriioo
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 pprriimmaa ppaarrttee,, dd ii rrii aassssuummeerree ii ll ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeell ll ''AAsssseeggnnoo

SSttrraaoorrdd ii nnaarrii oo,, cchhee vviieennee rrii ccoonnoossccii uu ttoo nneell qquuaaddrroo ddeeii pprroocceessssii dd ii

aaggeevvooll aazziioonnee aa ll ll '' eessooddoo..

AA CCHHII SSPPEETTTTAA

―― L’assegno straordinario viene concesso dal Fondo, su richiesta del
datore di lavoro, fino al la maturazione del diritto al la pensione
anticipata o di vecchiaia, a favore dei lavoratori che maturino i
requisiti nel settore Credito
ABI: entro uunn ppeerrii ooddoo

mmaassssiimmoo dd ii 6600 mesi
dal la data di cessazione del
rapporto di lavoro.

―― Per consentire al lavoratore
di maturare la contribuzione
necessaria per il diritto a
pensione, durante il periodo
di fruizione dell’assegno
straordinario, i l datore di
lavoro versa la
“CONTRIBUZIONE
PREVIDENZIALE
CORRELATA” (aliquota
ordinaria vigente 33%) fino
al la maturazione dei
requisiti di età e di
contribuzione.
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QQUUAANNDDOO

―― Gli assegni straordinari sono liquidati con decorrenza dal mese successivo a quello del la
cessazione del rapporto di lavoro.

―― L’assegno straordinario è pagato in rate mensil i anticipate, ossia al l’inizio del mese di
competenza (dodici mensil ità più la tredicesima erogata il 1° dicembre) ed è corrisposto
fino al mese precedente a quello di decorrenza effettiva del trattamento di pensione.

NNoonn èè pprreevvii ssttaa ll aa ttrraassffoorrmmaazziioonnee aauuttoommaattii ccaa ddeell ll ’’aasssseeggnnoo ssttrraaoorrdd ii nnaarrii oo ii nn ppeennssiioonnee.

QQUUAANNTTOO

―― L’assegno straordinario viene calcolato prendendo a riferimento la Pensione (Pensione
teorica lorda), calcolata secondo le normative di legge, che spetterebbe all’interessato,
computando anche la contribuzione che gli sarà accreditata nel periodo di
fruizione della prestazione straordinaria.

L’importo della pensione
viene determinato con il
sistema di calcolo:
• rreettrrii bbuuttii vvoo, se il
lavoratore può far valere

aa llmmeennoo 1188 aannnn ii dd ii

ccoonnttrrii bbuuttii aa ll 3311 .. 1122.. 11999955;
contributivo per le quote
dal 1° gennaio 2012.
• mmii ssttoo (una quota

calcolata con il sistema
retributivo e una quota con il
sistema contributivo)
se il lavoratore aa ll ll aa ddaattaa ddeell

3311 .. 1122.. 11999955 nnoonn ppuuòò ffaarr vvaa ll eerree 1188 aannnn ii dd ii ccoonnttrrii bbuuttii;
• ccoonnttrrii bbuuttii vvoo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa ddooppoo ii ll 3311 .. 1122.. 11999955.

Nei confronti dei lavoratori i l cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è
integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è rrii ddoottttoo ddeell ll ''88%% qualora
l 'ultima retribuzione annua lorda sia ii nnffeerrii oorree oo ppaarrii aa 3388.. 000000 euro ovvero ddeell ll '' 11 11%%
qualora l 'ultima retribuzione annua lorda sia ssuuppeerrii oorree aa 3388.. 000000 eeuurroo.
Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari del l 'assegno straordinario sul la
base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano
con riguardo al le quote di trattamento relative al le anzianità contributive maturate
antecedentemente al l° gennaio 2012.

―― L’importo percepito dal lavoratore è fisso per tutta la durata di permanenza nel Fondo.

―― GGll ii aasssseeggnn ii ssoonnoo pprreessttaazziioonn ii ""dd ii rreettttee"" ee nnoonn ssoonnoo rreevveerrssiibbii ll ii . In caso di decesso del
beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie,
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tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore
durante il periodo di percezione dell 'assegno.

PPRREECCIISSAAZZIIOONNEE

Il Regolamento del Fondo dispone che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore che accede
alla prestazione straordinaria un trattamento (oltre al la contribuzione previdenziale) pari
al l ’importo del trattamento pensionistico che gli spetterebbe al momento della cessazione del
rapporto di lavoro.

La Riforma delle Pensioni Monti-Fornero (D.L. 201/2011) ha stabil ito che per i soggetti iscritti
al l ’INPS anteriormente al 1° gennaio 1995 che accedono alla pensione anticipata con un’età
anagrafica inferiore a 62 anni, si applica, sul la quota di trattamento pensionistico calcolata
secondo il sistema retributivo, una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al la
pensione rispetto al compimento dei 62 anni di età e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni.

L'importo della pensione con metodo contributivo si ottiene moltipl icando il montante
contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo al l 'età del dipendente al la
data di decorrenza della pensione.

LLee pprreevvii ssii oonn ii dd ii ccuu ii aa ll DD.. LL.. 220011 //22001111 RRii ffoorrmmaa ddeell ll ee ppeennssiioonn ii hhaannnnoo qquu ii nndd ii rrii ffll eessssii aanncchhee ssuu ll ll aa

ddeetteerrmmiinnaazziioonnee ddeell ll ’’iimmppoorrttoo ddeell ll ’’aasssseeggnnoo ssttrraaoorrdd ii nnaarrii oo..

Pertanto il Comitato amministratore ha deliberato che, ai fini del calcolo dell’importo
dell’assegno straordinario, le penalizzazioni di legge si applichino, con decorrenza 1° febbraio
2012, soltanto nei casi di accesso al la prestazione straordinaria del Fondo, final izzato al la
pensione anticipata da parte di:
1) lavoratori con anzianità contributiva inferiore a
18 anni al 31 dicembre 1995;
2) lavoratori che, pur avendo un’anzianità
contributiva pari o superiore a 18 anni al 31
dicembre 1995, aderiscono alla prestazione
straordinaria del Fondo in conformità a accordi
sindacali stipulati prima dell’8 luglio 2011.

Per i destinatari del metodo di calcolo interamente
retributivo della pensione fino al 31 dicembre
2011, fruitori del la prestazione straordinaria per
effetto di accordi sindacali stipulati dopo l’8 luglio
2011, le penalizzazioni di legge non si applicano
perché essi sono già destinatari del le riduzioni
del l’8% e dell’11% previste dal l’accordo di riforma
del Fondo dell’8 luglio 2011.
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L’età anagrafica presa a riferimento ai fini del computo dell’assegno straordinario sarà quella
del soggetto al momento di cessazione della prestazione straordinaria del Fondo.

TTAASSSSAAZZIIOONNEE

―― L’imposta è calcolata con il regime della tassazione separata, sommando all’assegno
netto un’imposta determinata con la stessa aliquota di tassazione del TFR (in modo da
salvaguardare comunque l’importo netto già determinato).

―― Il lavoratore in esodo, pertanto, èè eessoonneerraattoo ddaa ll ll aa pprreesseennttaazziioonnee ddeell ll aa dd ii cchh ii aarraazziioonnee ddeeii

rreedddd ii ttii se non ha altri redditi. Per converso, lo stesso nnoonn ppoottrràà ddeettrraarrrree gg ll ii oonneerrii quali
spese mediche, polizze vita infortuni, mutui, spese di ristrutturazione edil izia, ecc.
Alcune di queste potranno però essere detratte dal coniuge o anche da altri famil iari,
purché conviventi, secondo quanto previsto dal la normativa fiscale tempo per tempo
vigente.
Per le dichiarazione dei redditi i l consigl io è quello di avvalersi del l’assistenza del CCAAAAFF

CCGGIILL.

CCUUMMUULLAABBIILLIITTAA''

L’assegno straordinario è ii nnccoommppaattii bbii ll ee con i redditi da lavoro autonomo e dipendente derivanti
da attività prestata a favore di soggetti che svolgono aattttii vvii ttàà ii nn ccoonnccoorrrreennzzaa aagg ll ii ii ssttii ttuu ttii cchhee

eeffffeettttuuaannoo gg ll ii eessoodd ii.
Gl i assegni straordinari sono cumulabil i con i redditi da attività lavorativa dd iippeennddeennttee fino a
concorrenza dell 'ultima retribuzione percepita in servizio. La parte eccedente viene trattenuta
per intera.
Gli assegni sono cumulabil i con il reddito da lavoro aauuttoonnoommoo per l' importo del trattamento
minimo di pensione più il 50% dell ' importo eccedente il predetto trattamento minimo; l '
importo trattenuto non può comunque essere maggiore del reddito prodotto.

A seguito della comunicazione del reddito percepito la sede Inps effettuerà sul l ' assegno le
trattenute dovute.
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TTrraattttaattii vvaa

CCCCNNLL AAppppaa ll ttoo AAssssiiccuurraattii vvoo

Il giorno 22/01/2014 si è svolto a Roma l’incontro per la trattativa di rinnovo del CCNL dei
dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera tra Anapa ed Unapass
ReteImpresaAgenzie e le OO.SS. Fiba/CISL  FFiissaacc//CCGGIILL  F.N.A.  UILCA.

Le Parti hanno proseguito l'esame della piattaforma rivendicativa e hanno iniziato ad affrontare
le questioni economiche relative all'allineamento delle tabelle stipendiali del CCNL 4.2.2011 ed
al rinnovo per il triennio 20122014.

Il vicepresidente dell'ANAPA, dott. Lazzaro, in apertura del confronto, ha richiamato
l'attenzione delle Parti sulla situazione del settore che, grazie ai sacrifici delle lavoratrici e dei
lavoratori, ed anche all'impegno degli agenti, sta incrementando sempre più i patrimoni delle
compagnie a fronte di un impoverimento delle retribuzioni dei dipendenti, e anche di una
significativa diminuzione dei ricavi delle agenzie; tutto ciò a discapito dell'impegno profuso da
tutti gli operatori del settore.

In merito alle prime considerazioni delle Associazioni datoriali sui vari aspetti del rinnovo
contrattuale, come OO.SS., pur condividendo un percorso di correttezza nelle trattative e di
pragmatismo nell'affrontare le criticità di una contrattazione così complessa, abbiamo
constatato e comunicato alle predette Associazioni che la loro posizione, sulla complessiva
entità economica connessa al rinnovo contrattuale, è ancora lontana rispetto alla nostra
richiesta di piattaforma, ribadendo inoltre che l’allineamento tabellare al 31/12/2011, e le
relative corresponsioni economiche, sono un elemento imprescindibile per la definizione degli
assetti contrattuali.

Come OO. SS., unitariamente, abbiamo ribadito la nostra contrarietà alla richiesta datoriale di
estendere l’orario di lavoro al sabato, in modo generalizzato ed automatico, aggiungendo che
non c’è il mandato a trattare questo argomento da parte delle colleghe e dei colleghi della
categoria.
Abbiamo inoltre confermato la validità e praticabilità della prassi già prevista dal CCNL vigente,
da sempre prospettata dal Sindacato, che contempla modifiche della distribuzione dell’orario su
base settimanale, tramite intese ed accordi territoriali.

Infatti, la verifica di reali esigenze locali, che richiedano un’eventuale diversa articolazione delle
prestazioni lavorative, insieme alla verifica della corretta applicazione di tali accordi, è
patrimonio delle strutture sindacali territoriali che sono le più vicine ai posti di lavoro.

Come OO.SS., ci siamo invece rese disponibili ad esaminare proposte di modifica
dell'inquadramento prospettate dalla parte datoriale ed a considerare eventuali proposte di
diverse scadenze temporali per il nuovo CCNL, ovviamente con incrementi economici che
coprano l’intero periodo della vigenza contrattuale concordata.

Le Parti hanno reciprocamente preso atto delle suddette posizioni divergenti che richiedono
ulteriori approfondimenti; si è convenuto quindi di incontrarsi nei giorni 3 e 4 marzo 2014 per
proseguire la trattativa, con l’ambizione di arrivare, quanto prima, alla definizione del rinnovo
contrattuale.
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