
 ColleghiAmo 

                                                                    

Il materiale della presente pubblicazione è tratto dalle sezioni dei siti :CAAF CGIL Nazionale, Patronato INCA, e della FISAC Nazionale 
e dei coordinamenti Aziendali e Territoriali delle aziende citate a cui si rimanda per completezza di informazione 

 

Via del Bellocchio 28 – 06128 -Perugia 075 5069860  fisac.regionale@umbria.cgil.it 

Via del Procolo 8 – 05100 – Terni- 0744 496220 fisac.prov.terni@umbria.cgil.it 

   

 

 Edizione 05/2022 

Raccolta articoli di questo numero su: 
1. Servizi CGIL 

2. Fisac CGIL Umbria 

3. Eventi Nazionali 

4. Convenzioni CGIL 

5. Fisac Ebook 

6. Abi New 

7. Dipartimento Previdenza 

8. Dip. Fondi Pensione Previdenza Complementare 

9. Dipartimento Formazione 

10. Dipartimento Salute Sicurezza 

11. Assicurativi 

12. Banco BPM 

13. BNL 

14. Bper 

15. Credem 

16. Crédit Agricole 

17. Deutsche Bank 

18. Intesa SanPaolo 

19. Monte Paschi di Siena 

20. Unicredit 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

Guide Fisac Cgil 
 

 Links Utili 

https://www.cafcgil.it/
http://www.inca.it/Home.aspx
https://www.fisac-cgil.it/
mailto:5069860%20%20fisac.regionale@umbria.cgil.it
https://www.fisac-cgil.it/category/territori/fisac-cgil-umbria
https://www.fisac-cgil.it/category/notizie-dalla-fisac/eventi-nazionali
https://www.fisac-cgil.it/114346/le-convenzioni-in-fisac-cgil
https://www.fisac-cgil.it/category/ebook
https://www.fisac-cgil.it/category/banche/abi-news
https://www.fisac-cgil.it/category/dipartimenti/dip-previdenza
https://www.fisac-cgil.it/category/dipartimenti/dip-fondi-pensione
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Seleziona l’immagine (Ctrl+Clic) per accedere alla sezione 

 

 

Il Congresso Nazionale della FISAC CGIL, è stato spostato nella nuova data deliberata dalla 

Segreteria Nazionale: 6, 7 e 8 FEBBRAIO 2023 
I lavori si terranno, come già programmato, all’Hotel Crowne Plaza St. Peter’s di Roma. 

Materiali Congressuali 

Materiali congressuali approvati dal CD Nazionale del 20.6.2022, che, in base al punto 3.1.2 del 

regolamento, dovranno essere assunti dagli organismi di tutte le strutture impegnate nel 

percorso congressuale. 

Documento “Il lavoro crea il futuro” 

Documento “Le radici del sindacato. Senza lotte non c’è futuro” 
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I nostri valori 
La CGIL è un’organizzazione sindacale generale di natura 

programmatica, unitaria, laica, democratica, plurietnica, di 

donne e uomini  

Come funziona la CGIL 
La nostra struttura organizzativa mira costantemente a 

promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei 

lavoratori 
■ Le Federazioni di categoria       ■ Le Camere del Lavoro 

Perché iscriversi alla CGIL 
Perché l'unità del lavoro è la vera forza dei lavoratori. Siamo il più grande sindacato italiano con oltre 5 milioni di iscritti, un 

baluardo contro l’aumento delle diseguaglianze sociali e la precarietà dei contratti. Da più di cento anni ogni progresso nel 

mondo del lavoro è frutto delle nostre lotte. 

 

 

Il CAAF 4.0 a portata di smartphone (clicca qui per 

guardare il VIDEO) 

Come utilizzare DIGITA: 

• Scaricare gratuitamente l’App sul tuo smartphone 

• Creare una utenza REGISTRANDOTI con riferimento al CF 

• Caricare tramite App i documenti di riconoscimento richiesti 

 

Cosa puoi fare con DIGITA: 

• Prenotare un appuntamento presso il Servizio che desideri 

• Con la chat puoi contattare in tempo reale un operatore 

• Il calendario mostra le prossime scadenze fiscali e i tuoi appuntamenti programmati 

• Riceverai una notifica vicino alla scadenza, quando un tuo documento viene analizzato e quando il CAAF ti invia 

una comunicazione importante 

•  L’App può acquisire la documentazione per il CAAF attraverso uno scatto fotografico, dalla galleria del proprio 

smartphone, condividendo pdf anche da altre App. 

• I documenti caricati vengono raccolti nella sezione “I tuoi documenti” e vengono analizzati e classificati in base 

alla categoria di spesa di appartenenza  
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I L  C O L L O Q U I O  

«Aumentare i salari, altro che bonus» 
R e d a z i o n e  

In un'intervista concessa a "la Repubblica" Landini ribadisce le richieste del sindacato: se si vuole, le risorse per far crescere gli stipendi ci sono. "Il governo ci deve ascoltare" 

 

 
PREVIDENZA 

Pensioni, da gennaio una mensilità in più 
Arriva la rivalutazione degli assegni. Pedretti, Spi Cgil: "Aumenti per tutti, finalmente una boccata d'ossigeno per 
milioni di persone" 

 

A  T A S C H E  V U O T E  

Contrattare per resistere 
Giorgio  Sbordoni  

L'inflazione corre, le bollette sono carissime. Che fare? Intanto rinnovare i contratti per oltre cinque 
milioni e mezzo di lavoratori 

 
EUROPA 

La soluzione c’è: alzare le retribuzioni, tassare i profitti 
Redazion e  

Entra nel vivo la campagna della Ces contro il carovita e per porre fine alla crisi, con il pieno appoggio 
della Cgil 

Il lavoro al centro del Pnrr di R.Lisi 

Dipendenti con salari troppo bassi di F.Fammoni 
 

 

 

Data documento: 4 Novembre 2022 

Agenzia delle Entrate, circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 
Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. 
Sezione: Rapporto di lavoro 
 
 
Data documento: 14 Novembre 2022 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 26 settembre 2022 
Attribuzione all’Inps, per l’anno 2022, di risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. 
Sezione: Rapporto di lavoro 
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Seleziona l’immagine (Ctrl+Clic) per accedere alla sezione 

  

 

  

  

 

 

 

 

Per l’espletamento delle relative incombenze non esitare a contattare le 
nostre sedi sul territorio che puoi prenotare cliccando  QUI oppure puoi 
contattare su Perugia (PG) Tel. 075 5069813 o Terni (TR) Tel. 0744 
496249 scegliendo la sede più vicina a Te: Clicca QUI 

 

 

Per avere tutte le informazioni relative a scadenze e procedure 

puoi iscriverti alla NEWSLETTER CAF per ogni esigenza di carattere fiscale che può riguardarti  

 
 
 
 

 

 

 
PERUGIA VIA DEL BELLOCCHIO, 26/28 06100 Tel 0755069824 perugia@inca.it 

TERNI VIA DEI CHIODAIOLI, 11 05100 Tel 07444961-496240-41-56  terni@inca.it 

Scegli il Patronato INCA più vicino a te: https://www.inca.it/dove-siamo.html 
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07 novembre dal NET ZERO: GOING BEYOND 
THE HYPE 

Una ricerca di DWS/CREATE-Research 

⇒ www.mondoinstitutional.com 

La maggior parte dei Fondi pensione globali 

hanno incorporato obiettivi di cambiamento climatico nel proprio portafoglio o sono un procinto di farlo. Ma 

per raggiungere gli obiettivi è necessaria una spinta maggiore, soluzioni più personalizzate e una maggiore 

attenzione alla gestione 

Secondo l’ultima indagine di CREATE-Research sponsorizzata da DWS sui Fondi pensione globali, la maggior 

parte di questi fondi hanno incorporato o sono in procinto di incorporare gli obiettivi di cambiamento 

climatico nei loro portafogli di investimento. Tuttavia, è necessaria una spinta maggiore se i Fondi pensione 

desiderano soddisfare le loro ambizioni di net zero, con il 60% degli intervistati che credono che i loro 

obiettivi di net zero non saranno raggiunti nelle condizioni attuali. 
garantire una più efficace gestione dei rischi. 

 
 

 
18 novembre  Blue Assistance: le assemblee 
approvano il Contratto Integrativo Aziendale 
APPROVATO IL CIA DI BLUE ASSISTANCE   Nella giornata 

odierna si sono svolte, in modalità da remoto, le assemblee per… 

 

17 novembre  L’ipotesi d’intesa per il rinnovo del CCNL ANIA – Il comunicato 
delle Segreterie Nazionali 
COMUNICATO RAGGIUNTA L’IPOTESI D’INTESA PER IL RINNOVO DEL CCNL ANIA È stata sottoscritta 

nella notte del 15 novembre u.s, a… 

 

14 novembre  Groupama: firmati tre accordi 
COLLEGHI Nella giornata di ieri le OO.SS di Groupama, dopo una lunga e complessa trattativa, hanno sottoscritto con 

l’azienda tre… 

 
 

11 novembre  Banco BPM: Decreto Aiuti Quater e Fringe 
Benefits 2022 – ok l’innalzamento del tetto di esenzione a 
3.000 euro 

Nella tarda serata di ieri è stato approvato il Decreto Aiuti Quater che, tra le altre cose, prevede l’innalzamento da 600 a 

3.000 euro della soglia di esenzione dei Fringe Benefits per il 2022, in cui vengono inseriti anche i pagamenti delle utenze 

familiari (acqua, luce, gas). 

 

9 novembre Banco BPM: Natale bimbi 2022 
Nel periodo 8 novembre – 8 dicembre sarà attiva l’iniziativa “Natale Bimbi” del gruppo Banco BPM, prevista dalla vigente 

contrattazione di secondo livello, che riguarda i figli di età compresa tra 0 e 12 anni dei colleghi in servizio con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato.  

 

9 novembre Banco BPM: Fringe Benefits 2022 – Circolare Agenzia delle Entrate 
Il 4 novembre è stata pubblicata la Circolare interpretativa di Agenzia delle Entrate, che ha chiarito l’applicazione della 

tassazione al superamento del limite di defiscalizzazione dei Fringe Benefits, fissato a 600 euro per il 2022. 
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17 novembre  BNL: raggiunto l’accordo sul VAP 
Alle scriventi Organizzazioni Sindacali è giunta voce di una strana “campagna” che la banca starebbe 

realizzando in relazione all’accompagnamento di alcuni lavoratori alla pensione. 

 

21 ottobre  BNL: le esternalizzazioni non sono innovazione – comunicato stampa  

In merito alle recenti dichiarazioni dell’A.D. BNL Elena Goitini alla nona edizione della Accenture Banking Conference sulle 

cessioni dei rami d’azienda IT e Back Office a Capgemini e Accenture. 

 

13 ottobre  BNL: raggiunto l’accordo sul VAP 
Dopo mesi di serratissime e difficilissime trattative nella notte fra il giorno 12 e il 13 ottobre le Organizzazioni Sindacali e 

la delegazione aziendale hanno raggiunto un importante accordo sul premio aziendale per i prossimi 2 anni. 

 

18 novembre  Fondo Pensione – contributi non dedotti nel 
2021 
Entro il prossimo 31/12 va effettuata la segnalazione di eventuali contributi 

versati al Fondo Pensione e non dedotti dal reddito. La normativa fiscale dei 

Fondi Pensione è particolarmente complessa, riepiloghiamo di seguito i 

punti che riguardano i contributi versati. 

 

16 novembre  assegno unico 
Da marzo 2022 ha debuttato l’Assegno Unico in sostituzione di una serie di prestazioni e bonus percepiti in precedenza 

dai lavoratori. 

 

16 novembre  siglato accordo di integrazione di FriulAdria 

Mercoledì 9 novembre 2022 è stato siglato l’accordo di integrazione di CA FriulAdria in CA Italia, operazione illustrata con 

lettera del 16 settembre u.s. 

 

13 ottobre  è tempo di azioni concrete 

È TEMPO DI AZIONI CONCRETE Ieri, 16 novembre, abbiamo inviato 

all’azienda una lettera con cui unitariamente le scriventi Organizzazioni 

Sindacali… 

 

18 novembre Filiale Digitale, l’accordo è valido e va 
rispettato! 
dal sito fisacgruppointesasanpaolo.it RUOLI FILIALE DIGITALE 

SITUAZIONE INACCETTABILE, GLI ACCORDI SINDACALI VANNO 

APPLICATI! Da mesi abbiamo evidenziato all’Azienda la mancata… 

 

18 Novembre richiesta di un riconoscimento economico ‘una tantum’ 
dal sito fisacgruppointesasanpaolo.it RICHIESTO UN RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER TUTTI In 

occasione dell’incontro odierno abbiamo avanzato all’Azienda la richiesta di un… 

 

15 Novembre Fisac Fideuram: Comunicato su Softlab Tech 

La Fisac CGIL di Fideuram segue con grande preoccupazione l’evolversi della situazione conseguente all’esito della gara 

recentemente conclusasi, per l’individuazione… 
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15 Novembre Intesa Sanpaolo: prima nota tecnica FISAC su evoluzione 
questione Fringe Benefit 

dal sito fisacgruppointesasanpaolo.it A seguito delle indicazioni contenute nella circolare emanata 

dall’Agenzia delle Entrate, degli esiti del confronto con l’azienda… 

 

14 Novembre Intesa Sanpaolo: ripresa la trattativa sull’Evoluzione del Modello 
Organizzativo 

dal sito fisacgruppointesasanpaolo.it “EVOLUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO” – RIPRENDE LA 

TRATTATIVA, POSIZIONI ANCORA DISTANTI! Questa settimana è ripresa la trattativa… 

 

 

 

11 novembre Accolte tutte le adesioni al Fondo 

A seguito della richiesta unitaria relativa al totale accoglimento delle 

domande pervenute in base alla manovra prevista dal piano 

industriale 2022/2026 di esodo e fondo di solidarietà, il Cda della 

Banca, nella seduta di ieri, ha deliberato l’integrale accettazione 

delle medesime. 

 
24 ottobre  Comunicato incontro A.D. 
In data odierna, le scriventi OO.SS. hanno incontrato l’A.D. Luigi Lovaglio per affrontare il tema delle uscite legate alla 

manovra di esodo incentivato e al fondo di solidarietà. 

 

 

9 Novembre Uni.C.A. – Si vota per il rinnovo delle cariche sociali per il 
triennio 2023-2025 
dal sito www.fisacunicredit.eu Care colleghe e cari colleghi, è in corso la votazione per il 

rinnovo delle cariche in oggetto… 

 

8 Novembre versamento una tantum e variazione della percentuale di contribuzione del 
Fondo Pensione 
dal sito www.fisacunicredit.eu Il Fondo Pensione per il personale delle aziende del Gruppo UniCredit ammette la 

possibilità di effettuare versamenti… 

 

4 Novembre scadenze piano welfare 
Anche quest’anno, grazie al “Carry Forward”, ci sarà più tempo per utilizzare il Conto Welfare! Infatti, le eventuali 

disponibilità residue… 

 

3 Novembre lo Smart Learning, per chi, cosa e come – infografica 
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14 Novembre “Supermalus” 110% – Colleghi stressati e preoccupati 
Qualora non bastassero obiettivi irraggiungibili con annesse pressioni commerciali e carenze di 

personale, in questi ultimi mesi emerge con prepotenza una nuova componente di stress per i 

colleghi delle filiali: la gestione delle pratiche di cessione dei crediti relativi al 110%. 

 

10 Novembre salute e sicurezza. Quali sono gli obblighi del Titolare di Filiale o del 
Responsabile dell’Ufficio? 

Nei giorni scorsi sono stati finalmente accesi i riscaldamenti in molte filiali ed uffici Bper. L’accensione è avvenuta – in 

diversi casi – con colpevole ritardo. Ferme restando le indiscutibili esigenze di risparmio energetico, è bene ricordare che 

in Italia esistono comuni montani, per i quali l’accensione era concessa senza limitazioni di date, ed altri comunque 

freddi, dove l’accensione era consentita fin dal 22 ottobre. 

 

3 Novembre Pressioni malate: quando la finanza è insostenibile 
L’ultima frontiera di questo fenomeno sono le pressioni malate, cioè vendere a tutti i costi prodotti finanziari e 

assicurativi, violando direttive interne ed esterne alla banca. Le pressioni, le vessazioni, gli attacchi servono anche a 

questo. 

 

28 Ottobre dal 14 novembre nuovi orari delle Fililali 
L’Azienda ha appena comunicato alle scriventi OO.SS. che il cambio di orario, preannunciato nelle scorse settimane, non 

entrerà in vigore dal 2 novembre. 

Il nuovo orario, che uniformerà i tempi di apertura e chiusura antimeridiani e pomeridiani di tutta la rete, diventerà 

effettivo da lunedì 14 novembre. 

 

 

 

Essere sempre in contatto… ci Collega cosi facciAmo quadrato anche Con TE   

 

Vi ricordiamo che chiunque può inviare segnalazioni e contributi alla casella 
postale: fisacumbria@libero.it 

Arrivederci al prossimo numero. 

Fisac CGIL Umbria 
La Segreteria Regionale 
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