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La presente comunicazione è riservata agli iscritti al Fondo Pensioni Comit 

Facciamo seguito al nostro precedente Comunicato del 21 febbraio u.s. per segnalare gli ultimi 
sviluppi riguardanti la liquidazione del Fondo Pensioni Comit e la nostra iniziativa del recupero 
fiscale del 4% dello zainetto registrati nel periodo febbraio - marzo 2014. 

 

1) Liquidazione Fondo Pensioni Comit 

Prosegue la fase amministrativa della liquidazione del Fondo con l’esame dei ricorsi presentati dagli 
iscritti che hanno avanzato contestazioni e/o opposizioni dopo il deposito dello stato passivo presso la 
sezione fallimentare del Tribunale di Milano (discordanze sugli importi evidenziati nello stato passivo, 
mancati inserimenti, ricorsi respinti, ecc.). 

La fase liquidatoria invece è al momento in una posizione di stallo in quanto si stanno svolgendo 
alcune udienze relative ai ricorsi presentati dalle diverse controparti coinvolte nella liquidazione 
(Associazioni dei Pensionati e alcune OO.SS.). In dettaglio. 

La causa promossa da alcune OO.SS. (FIBA/Cisl, Dircredito, Sinfub e UGL) nei confronti del Fondo 
Comit in liquidazione per l’accertamento dichiarativo sul criterio da utilizzare per la ripartizione delle 
plusvalenze (l’applicazione dell’art. 27 dello Statuto) - ricorso depositato ad adjuvandum anche da 
UNISIN Falcri Silcea di Intesa Sanpaolo - è stata agendata, dopo un primo rinvio dell’udienza del 
10 gennaio u.s., al 10 marzo u.s.  

Nel corso dell’udienza, svolta avanti il Giudice dr. Mariani della sezione lavoro del Tribunale di Milano 
per decidere sulla valenza ed applicabilità dell'art.27 dello Statuto del Fondo (ex accordo sindacale 
del 1999), AnpeComit (associazione pensionati) si è costituita a favore delle citate OO.SS., mentre a 
favore del Fondo Comit si è costituita la Banca ed alcuni rappresentanti dell’UNP a titolo personale. 
Le rimanenti OO.SS. (Fisac/Cgil, Fabi e Uil.ca.) non si sono presentate. 

Purtroppo, se non nelle prime battute (intervento degli avv. D'Angelo e Brugnatelli), non abbiamo 
potuto seguire il dibattimento in quanto il giudice - per le intemperanze di alcuni dei convenuti - ha 
proseguito l'udienza con la sola presenza degli avvocati. 

Dopo il dibattimento e dopo circa mezz'ora di sala di consiglio, il Giudice del Lavoro dr. Mariani ha 
dichiarato INAMMISSIBILE il procedimento (ma "non applicabile l'articolo 27") e condannato le 
OO.SS. attrici al pagamento delle spese processuali. 

Nel frattempo sono state rese pubbliche le motivazioni della inammissibilità, motivazioni all’esame dei 
legali dei vari attori del ricorso per valutare quali iniziative intraprendere per la tutela dei diritti (ricorso 
alla Corte di Appello di Milano). 
 
Non appena in grado faremo seguito con ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi della causa. 
 
 



2) Recupero fiscale del 4% dello “zainetto” 

E’ tuttora in corso la raccolta delle adesioni all’ iniziativa avviata da UNISIN Intesa Sanpaolo 
riguardante la possibilità di rimborso fiscale per le eccedenze di tassazione dello “zainetto”, in 
particolare ad ottenere dal Fondo Pensioni Comit, ora in liquidazione e prima del suo 
scioglimento, la documentazione necessaria per avanzare domanda di abbattimento dell’imponibile 
dei contributi versati direttamente al Fondo Pensioni di Gruppo dai colleghi ex Comit assunti prima del 
1994, e questo in ossequio a quanto stabilito dall’art. 17 del D.P.R. n. 917/86.   
L’ iniziativa è stata ampiamente illustrata e dettagliata nei nostri precedenti Comunicati dell’11/10,  
del 22/11/2013 e del 21/2 u.s. ai quali rimandiamo per un pronto riferimento. 

Al riguardo, ci sono pervenute numerose lettere di inoltro delle attestazioni di contribuzione 
rilasciate dal Fondo sia da parte di colleghi in servizio sia di ex colleghi esodati e in quiescenza. 

Questi documenti sono in corso di elaborazione utilizzando un apposito programma in formato 
excel riportante, oltre ai versamenti dei contributi, la parte dei versamenti da considerare come 
imponibile esente, nonché il calcolo monetario del 4%.  

L’elaborato finale così prodotto verrà inviato ai diretti interessati, dando la precedenza a quelli degli 
ex colleghi esodati e in quiescenza in quanto, avendo già costoro ricevuto la liquidazione dello 
zainetto da parte dal FAPA di Gruppo, devono necessariamente avanzare istanza di rimborso 
direttamente all’Agenzia delle Entrate competente territoriale, il tutto tassativamente entro i 48 
mesi dalla liquidazione delle competenze. 
 
Con comunicazione a parte forniremo loro le informazioni e le precisazioni utili per un corretto 
espletamento dell’incombenza. 
 
Per i colleghi in servizio iscritti al Fondo, al momento continueremo a raccogliere le loro adesioni, 
rinviando più avanti il perfezionamento della pratica di rimborso. 
 
 
Ricordiamo infine che, per qualsiasi informazione e approfondimento sulle tematiche 
proposte, i colleghi ex Comit possono contattare i seguenti Dirigenti coordinatori 
dell’iniziativa: 
 
per Falcri – Mario Beriozza – cell. 333-6852731 
 
per Silcea – Antonio Liberatore – cell. 335-6539979 
 
 
Milano, 26 marzo 2014    

 
         UNISIN INTESA SANPAOLO 


