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BUON NATALE E FELICE ANNIO NUOVO 
 
Il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione fra i Pensionati della Cassa di Risparmio di 
Venezia porge a tutti i soci i migliori auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo. 
Ci scusiamo per il ritardato invio degli auguri, ma abbiamo ritenuto di unirli ad altre comunicazioni urgenti che si 
stavano concretizzando nell’ultimo periodo del 2009. 
 
….. delle quote INPDAP 
 

Da quest’anno la Cassa non potrà più effettuare in modo automatico l’addebito della quota a favore 
dell’INPDAP, per cui gli iscritti dovranno provvedervi autonomamente.  

Pertanto per mantenere la possibilità di ottenere le erogazioni previste, è necessario che tutti gli iscritti alla 
presente assicurazione (pensionati ed esodati di provenienza esclusivamente CASSA) devono effettuare entro il 
mese di aprile il versamento dello 0,12% delle pensione annua, utilizzando un modello F24 (v. fac simile allegato) 
da effettuare presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il modello deve essere compilato nella parte anagrafica 
con i dati del versante e nell’ultima parte (come evidenziato nell’allegato) utilizzando: 
• il codice ente: 003; 
• codice sede: la sigla automobilistica della provincia di residenza;  
• causale contribuito: P837 
• codice posizione: non deve essere indicato alcun dato; 
• periodo di riferimento: da 01/2010 a 12/2010; 
• Importo a debito versato: importo corrispondente allo 0,12%: 

o dell’ammontare del modello OBis M del 2010, importo lordo mensile moltiplicato per 13 - per i soci che 
abbiamo optato per la liquidazione del Fondo Cassa  

o ovvero all’ammontare della pensione Aziendale diretta lorda (+ la perequazione) risultante dal cedolino 
Cassa del mese di gennaio 2010 moltiplicato per 13 - per i soci che non hanno accettato la liquidazione 
del Fondo;  

 
Si ricorda che l’assicurazione INPDAP garantisce: 

• morte dell’iscritto con familiari a carico (la moglie va sempre considerata a carico):  2 mensilità lorde  
calcolate sulle rendite degli ultimi 12 mesi; 

• morte dell’iscritto senza familiari a carico:  1 mensilità  a favore della persona che ha sostenuto le spese 
funerarie 

• morte del coniuge dell’iscritto:  1 mensilità.   
 
……della quota sociale   



 
Si invitano i soci, che non intrattengono il rapporto bancario con la CARIVE , a provvedere d’iniziativa al versamento 
della quota sociale anno 2010  di € 25,00  sul nostro c/c presso l’agenzia n. 18 della CARIVE, IBAN = IT13 J063 
4502 0301 0000 0001 509.  
 
…del modello RID  

 
Si ricorda a tutti i soci la necessità di rilasciare a favore dell’Associazione una delega RID allo scopo di poter 
effettuare  gli addebiti inerenti le quote associative ed i premi assicurativi. 
 
…del ricorso in Cassazione  
 
Qualche collega si è fatto ancora una volta portavoce circa l’ipotesi di proseguire in Cassazione la nota vertenza. Si 
ricorda che l’Associazione, in linea con le decisioni assunte nel corso dell’ultima Assemblea dei soci, ha manifestato 
l’opportunità di non sostenere ulteriormente il ricorso, lasciando peraltro libertà di scelta ai singoli che 
autonomamente intendessero proseguire in questa causa.  
 
…dell’invio dei documenti all’Associazione 
 
A seguito delle modifiche intervenute nel processo di smistamento della posta all’interno del Gruppo Bancario, si 
ricorda che per l’inoltro di comunicazioni alla scrivente Associazione tramite posta interna è necessario consegnare 
la busta ad una nostra dipendenza con l’indicazione completa dell’indirizzo: ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARIVE 
presso ag. CARIVE n. 18 Via Vespucci 2 – 30173 VENEZIA MESTRE. Per i documenti di particolare importanza – in 
particolare documentazione spese mediche - si suggerisce o la consegna a mano o l’invio mediante lettera 
raccomandato onde evitare disguidi nella consegna. 
 
…dei documenti relativi ai rimborsi assicurativi 
 
Si ricorda che, all’atto dell’invio dei documenti relativi ai rimborsi assicurativi, il modulo di accompagnamento deve 
essere firmato sul verso dal pensionato titolare e sul retro dalla persona interessata alla patologia. 
 
…del ricalcalo del TFR 
 
Si informano i soci interessati che sono in corso i contatti con i legali dell’Associazione per il recupero di quanto non 
regolato dall’Azienda in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto. Si sollecitano i soci che non abbiano 
fatto pervenire la loro adesione – qualora interessati – a farsi carico di contattare con cortese sollecitudine 
l’Associazione. Si invitano ancora una volta tutti gli iscritti a farsi partecipi nel diffondere l’informativa anche ai 
colleghi che per vari motivi l’Associazione non è stata in grado di contattare. 
  
 
     
                Cordiali saluti. 
 
         Associazione Pensionati Carive  
          (Il Presidente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


