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MEMORANDUM PER I PENSIONANDI  
(ACCORDO 1 FEBBRAIO 2017) 

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. In caso di effettiva e concordata impossibilità di fruizione delle ferie ed ex festività, le stesse 
dovranno essere pagate. 

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.  Sugli incentivi e sulla parte di TFR maturato la Banca applica 
un’aliquota fiscale provvisoria soggetta a ricalcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi.  

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 INOLTRARE LE DIMISSIONI ONLINE ALL’INPS PER RICHIEDERE LA PENSIONE? 
Non sarà necessario inoltrare 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 maturazione del diritto alla pensione; la domanda all’Inps va presentata almeno entro la fine del mese 
antecedente a quello della data di pensionamento. 
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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? 
È possibile rimanere iscritti al Fondo Sanitario avanzando apposita richiesta entro il 4°mese successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro. La conferma dell’iscrizione deve essere effettuata con la specifica procedura 
online, disponibile nell’area iscritto del sito internet. 
Va precisato che in questo caso cambia la contribuzione (che passa al 3% della pensione lorda, oltre allo 0,25% 
per ogni familiare a carico con un massimo di 0,75% 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 a patto che si confermi l’iscrizione anche in veste di pensionato. 

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 ha un costo agevolato di soli 36 € annui e ti permette di usufruire dei seguenti Servizi offerti: 

• 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 al Fondo Sanitario di Gruppo, alla 

Previdenza e più in generale alla Consulenza Legale per altre questioni; 
• 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 E NON PERDIAMOCI DI VISTA! 

 
 
Riferimenti in FALCRI: 
CATTANEO Davide 
PINCHIROLI Pierantonio 


