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MEMORANDUM PER I PENSIONANDI 

 

 

Cosa accade alle ferie, ai permessi e alle ex festività già maturate?  
I Colleghi dovranno fruire tutte le ferie, i permessi e le ex festività già maturate entro la data di risoluzione del 
rapporto di lavoro. Quindi ciascuno si dovrà opportunamente raffrontare con il proprio Responsabile e 
eventualmente con la Struttura del Personale competente, al fine di esaurire le spettanze maturate entro il 
termine previsto. 
 

A quanto ammonta e come viene tassato l’incentivo? 
L’incentivo è pari al 75% della propria R.A.L. lorda e sarà erogato a titolo di trattamento aggiuntivo del TFR con 
applicazione della tassazione separata IRPEF (aliquota media IRPEF sui redditi dei due anni precedenti). Tale 
calcolo è molto più favorevole rispetto all’applicazione dell’aliquota marginale IRPEF prevista con il metodo di 
tassazione “ordinario”. 
 

Quando mi verrà liquidato l’importo? 
La liquidazione avverrà, di norma, non oltre 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e sarà 
omnicomprensiva di tutte le somme dovute. 
 

Dovrò fare le dimissioni online all’Inps per richiedere la pensione? 
Non sarà necessario fare le dimissioni online all’Inps. Dovrà però essere inoltrata tramite Patronato/Sindacato la 
richiesta di pensione in tempo utile e basterà presentare la conciliazione. Consigliamo, a tale proposito, di 
contattare il proprio sindacalista e/o la sede Falcri almeno due mesi prima della prevista data di uscita, la 
domanda all’Inps va presentata entro la fine del mese antecedente a quello della data di pensionamento . 
 

 



Cosa succede al mio Fondo di Previdenza Complementare? 
Oltre al diritto a percepire la prestazione (Zainetto/Rendita) è possibile anche decidere di lasciare il montante 
maturato presso il Fondo rimanendone iscritti. In questo caso non si avrà più diritto al contributo aziendale 
mentre, volendo, si potrà continuare a versare a titolo personale. 
 

Cosa cambia per l’iscrizione al Fondo sanitario? 
E’ possibile rimanere iscritti al Fondo sanitario avanzando apposita richiesta con la modulistica messa a 
disposizione dal Fondo. Va precisato che in questo caso cambia la contribuzione (che passa al 3% della pensione 
lorda, oltre allo 0,75% per ogni familiare a carico e all’1,50% per ogni familiare non a carico). Verranno poi 
applicate le regole di rimborso e i massimali previsti per i pensionati. 
L’iscrizione viene comunque mantenuta “come iscritto in servizio” fino al 31 dicembre dell’anno nel quale avviene 
la cessazione del rapporto di lavoro. 
 

Cosa cambia per le condizioni agevolate? 
Possono essere mantenute le condizioni agevolate presenti sul conto corrente. Per quanto riguarda l’eventuale 
apertura di credito si dovrà presentare nuova richiesta (in quanto il “vecchio” fido sarà scaricato 
automaticamente al momento dell’accredito della liquidazione) per un importo massimo pari al doppio della 
pensione mensile (minimo euro 3.000, massimo euro 5.200). Anche per quanto riguarda i mutui è possibile 
accedere alle tipologie di finanziamento tempo per tempo previste per i Colleghi in servizio.  
 

Cosa devo fare per continuare a rimanere iscritto al Sindacato? 
Se intendi mantenere la Tua iscrizione presso la nostra Associazione Sindacale Ti preghiamo di ritornarci 
debitamente compilato (Codice Fiscale, Dati anagrafici, IBAN) il modello in allegato. La quota di adesione al 
Sindacato è pari a € 36 annui e ti permette di usufruire dei seguenti Servizi offerti agli Associati:   

 Assistenza fiscale gratuita per sé e a tariffe molto contenute per i propri familiari; 

 Proposte di vacanze e convenzioni diverse, come da catalogo sul sito FALCRI, a prezzi scontati; 

 Assistenza e consulenza gratuita per le problematiche relative a Fondo Sanitario di Gruppo e a Previdenza; 

 Possibilità di sottoscrivere e mantenere polizze assicurative con premi scontati in convenzione quali: la R.C. 
auto/moto con Genialloyd, la R.C. capofamiglia con Maeci Assicurazioni, e la Polizza Furto/Scippo/Rapina con 
UNIPOL SAI; 

 Iniziative e promozioni varie che tempo per tempo vengono proposte agli Associati. 
 

 

 

BUONA NUOVA VITA! 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ SINDACALE INTESA SANPAOLO 
SEDE LEGALE: Via Mercato, 5 - 20121 Milano Tel. 02 860437 - Fax 02 89011448 - E-mail: info@falcrintesa.it 

SEDI DECENTRATE 

BRESCIA: Via Viotto, 21 - 25125 Brescia Tel. 030 2429572 - Fax 030 2450036 - E-mail: falcribrescia@gmail.com 

TORINO: Corso V. Emanuele II, 111 - 10128 Torino Tel. 011 5361222 - Fax 011 3049189 - E-mail: info@falcrintesa.it 

 

 
Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni 

SEPA CORE 

RIFERIMENTO MANDATO: (inserire)CODICE FISCALE 

                

 

UNITA’ SINDACALE 
FALCRI Intesa Sanpaolo 

Via Mercato,5 
MILANO 

Cognome e nome del DEBITORE  

Indirizzo: Via/C.so/P.zza/Largo  N°:  

CAP:  Località:  

Provincia:  Paese: ITALIA 

IBAN: I T 

 

                                                

Codice identificativo di 27 caratteri 

Presso Banca/Filiale  

Tel. Mail 

 

Cognome e Nome/Ragione 

Sociale del Creditore: 
UNITA’ SINDACALE - FALCRI Intesa Sanpaolo 

Via Mercato,5 -MILANO 

Codice Identificativo del 

Creditore (Creditor Identifier): 
IT32G0335901600100000119526 

Indirizzo: Via/C.so/P.zza/Largo Via Mercato N°: 5 

CAP: 20121 Località: MILANO 

Provincia: MI Paese: ITALIA 

 

Il sottoscritto Debitore autorizza: 

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti annui in via continuativa 

- la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.  

 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. 
Il sottoscritto, in base a quanto disposto dalla legge 675/96, autorizza l’Associazione ad utilizzare i dati personali sopra 
elencati, unicamente nell’ambito delle proprie attività. 

 

Milano, __________________            

           Data 

 

                                                                    ______________________________ 

                                                                   Firma 

 


