
Vi informiamo, che in relazione all’accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale Unipol dell’8 giugno 2021 Numero 44

e come già anticipato nella comunicazione del 25 giugno 2021 n. prot COM/UGH/CHRO/13 in tema di Una Tantum,

viene  concessa la  possibilità  di  optare,  in   alternativa  alla suddetta  Una  tantum e  previa opzione  da parte  del 

Personale interessato,  per  il  riconoscimento  di un contributo straordinario  da destinare alla  forma di previdenza 

complementare a cui il lavoratore è iscritto.

Il contributo straordinario, di importo superiore all’erogazione  Una Tantum  e da  riparametrare per livello come da

importi  riportati  nella  tabella A  del presente  Comunicato,  non concorrerà  alla  formazione del reddito da  lavoro 

dipendente se rientrante nei limiti di esenzione stabiliti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Si  evidenzia  pertanto  che  lo  stesso  concorrerà  a  formare  tale  reddito da lavoro  dipendente per  la  sola  parte 

eventualmente  eccedente  il  limite  annuo  di  €. 5.164,57  e  non  concorrerà  poi a  formare  la  parte  fiscalmente

imponibile della prestazione pensionistica complementare al momento della liquidazione della stessa.

A  titolo  esemplificativo,  per  un  dipendente  di  4° livello,  all’importo  a titolo di  Una Tantum  di  €   950,00  lordi 

corrisponde un contributo straordinario alla forma di previdenza complementare di € 1.095,73. 

L’importo verrà calcolato in proporzione al servizio effettivo prestato negli anni 2019 e 2020.

Non  sono  considerati  servizio  effettivo  i periodi di assenza non retribuita, fatta eccezione per i periodi di congedo 

parentale di cui alla normativa di legge.

Per i dipendenti che  operano con orario  di lavoro a tempo parziale l’importo di  cui  sopra  sarà  erogato  in  misura 

proporzionale alla percentuale di tempo lavorato.

L’opzione  verrà  attuata  tramite  un’apposita  scheda  resa  disponibile,  a  partire da  giovedì  15 luglio 2021,  nella 

Bacheca Personale, della Home Page della intranet aziendale Futur@.

Solamente i dipendenti che intendono esercitare l’opzione saranno tenuti a compilare tale scheda

 in formato elettronico all’interno della Bacheca Personale, entro e non oltre lunedì 9 agosto 2021.

Pertanto, ai dipendenti che avranno compilato la predetta scheda, nel cedolino stipendio di agosto 2021, non verrà

erogata  alcuna  somma  a  titolo  di  Una Tantum e  sarà  contestualmente  registrato  il  versamento del contributo 

straordinario al fondo di previdenza, con valuta 1° settembre 2021.

Le rispettive  funzioni  Stipendi  dell’Amministrazione del Personale di UnipolSai  sono a disposizione  per eventuali 

ulteriori chiarimenti.

                          a cura di Giuseppe Amato E se mi ammalo durante le ferie?

La malattia che si presenta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione, previa 

TEMPESTIVA segnalazione al proprio Responsabile ed all'Ufficio Presenza di competenza Chiuso per ferie 1
con presentazione di idoneo certificato del medico. Nuova area Fondo 2
I giorni di ferie non goduti dovranno essere utilizzati successivamente. Beneficiari Fondo 3
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     FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it

DOMANDE E RISPOSTE

nell’attività lavorativa. Sono irrinunciabili.
servono per recuperare le energie consumate 

Luglio 2021

CHIUSO PER FERIE

Le ferie sono un diritto sancito dalla Costituzione:

               Gruppo UnipolSai

Gruppo UnipolSai
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Contributo straordinario al Fondo Pensione
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In collaborazione con UnipolSai Servizi Previdenziali S.r.l.,  è stato approntato  un servizio  web personalizzato per la Il  Fondo  Pensione  Cassa  Previdenza  dei   Dipendenti  di   Società  del   Gruppo Fondiaria-Sai,   ed  il  Fondo  Pensione  dei 

consultazione on line  del proprio profilo previdenziale. Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol,  prevedono in caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto 

In particolare, si potrà verificare la correttezza  e, in molti casi, procedere direttamente all’aggiornamento dei propri alla  prestazione  pensionistica,  che   la   posizione   venga  attribuita  agli  eredi  laddove  non  risulti  una  diversa  volontà

dati anagrafici e, inoltre, consultare i dati previdenziali (versamenti contribuitivi, anticipazioni ricevute, ecc.), nonché, dell’iscritto.  Nel caso in cui,  invece,  sia presente una designazione,  la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti 

di  anno  in  anno, ricevere  la  comunicazione  periodica  con  l’indicazione  delle  prestazioni   maturate  alla data  di appositamente designati dall’iscritto.

riferimento. 

Il  Fondo mette a tua disposizione,  tramite la Bacheca di futur@,  la possibilità  di compilare in  formato  digitale il  modulo 

La consultazione del Suo profilo (all’interno dell’Area Riservata) può essere effettuata accedendo al sito internet del DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA. 

Fondo tramite la intranet aziendale delle società del Gruppo Unipol utilizzando il link   Il   modulo,  compilato  in  formato  digitale  con  l’indicazione  di  tutti  i  dati  richiesti,  dovrà  essere  stampato,  datato  e 

e quindi cliccando su “Consulta la tua posizione”. sottoscritto; così completato dovrà quindi essere:

1. Caricato nella Bacheca di futur@ utilizzando l’apposita funzione di upload;

2. Inviato al Fondo a mezzo posta in originale unitamente a copia di un Tuo documento d’identità all’indirizzo:

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA

DEI DIPENDENTI DI SOCIETA’ DEL GRUPPO FONDIARIA-SAI

Via Lorenzo il Magnifico 1 - 50129 FIRENZE (FI)

La nuova designazione annullerà e sostituirà le pregresse designazioni, ove presenti, e consentirà l’aggiornamento dei dati 

relativi ai beneficiari da te designati che potrai consultare tramite l’accesso alla tua area riservata del sito del Fondo.

La  possibilità  di  utilizzare  la  compilazione  in  formato  digitale mediante la bacheca di  futur@  sarà  disponibile  fino  al

 30 settembre 2021.

Resta  sempre  e  in  ogni  caso  ferma  la possibilità  di  scaricare, stampare, compilare, sottoscrivere e inviare al Fondo,  il 

modulo di  designazione  dei beneficiari disponibile sulla tua area riservata del  sito del Fondo  cliccando  su  "Modulistica-

MODULI DI DESIGNAZIONE BENEFICIARI"

La consultazione  del tuo profilo  può  essere  effettuata  accedendo al sito  internet del  Fondo  tramite  la  intranet 

aziendale delle società del Gruppo Unipol utilizzando il link  

e quindi cliccando su “La tua posizione”. Consultando il tuo profilo sul sito del Fondo, cliccando su "Beneficiari" troverai  l' informativa e la seguente modulistica:  

• i documenti in formato PDF  relativi alle designazioni di beneficiari già effettuate  (la mancanza di documenti indica che

   non sono stati designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi);

• il nuovo modulo, necessario per effettuare la designazione dei beneficiari o modificare le designazioni precedentemente 

  effettuate  anche  per  le garanzie accessorie erogate dal  Fondo Pensione (infortuni extra professionali e caso morte per 

  qualsiasi causa).  In  presenza  di più beneficiari  andranno compilati  più  moduli avendo cura di numerare correttamente 

  sia i beneficiari che il numero dei moduli compilati.

I  moduli,  debitamente  compilati  a  mano (forma olografa)  e  sottoscritti  con  firma  leggibile  dovranno  essere  inviati, 

unitamente ad una copia del documento d’identità, al seguente indirizzo:

Ufficio Contabilità Fondi e Casse Dipendenti e Dirigenti 

Via Stalingrado, 45 – 40128 - BOLOGNA

                          a cura di Simona Di Matto                           a cura di Simona Di Matto

 Nuova Area Riservata

 Fondo Pensione Cassa Previdenza 
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http://www.fisac-cgil.it/ fisacgruppounipolsai@unipolsai.it

  Gruppo UnipolSai

Designazione beneficiari

https://fpdipendenti.unipol.it

http://fpintranetfonsai.unipol.it/ 

Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol

 Fondo Pensione Cassa Previdenza

Fondo Pensione Cassa di previdenza dei Dipendenti di Società del Gruppo FondiariaSai
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