
ASSOCIAZIONE  PENSIONATI  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  VENEZIA   
Via Bissuola, 14/P – 30173 Mestre (VE)  

------ ------ 
 Orario di Segreteria:  tutti i martedì, non festivi, dalle 9,oo alle 12,oo,  

esclusi i mesi di luglio ed agosto e il periodo dal 22 dicembre al 7 gennaio. 
Indirizzo e-mail: asspencarive@libero.it – Segreteria telefonica e Fax  041.5341048  

Sito internet: www.asspencarive.it 
IBAN IT13 J063 4502 0301 0000 0001 509 

 n o t i z i a r i o  
 
 
n.  1  /  2011                                        Venezia, 01 febbraio 2011 
  
 
 
 
 
...della Privacy (informativa ai sensi dell’art. 13) 
 
 
 Ci vediamo costretti a ripetere la distribuzione del modulo relativo alla Privacy, in quanto molti 
soci hanno separato il testo dalla parte da firmare, restituendo solo questa ultima e rendendola così 
invalida. Invitiamo, pertanto tutti coloro che fossero incorsi in tale “malinteso” a ripetere la restituzione 
alla scrivente Associazione dell’intero foglio sottoscritto.  I colleghi che non hanno ancora provveduto 
alla restituzione, sono invitati a farlo con sollecitudine nella forma corretta. 
  
…del pagamento della quota INPDAP anno 2010 
 
 Ricordiamo a tutti gli iscritti interessati che, a partire dal mese di febbraio e sino ad aprile, deve 
essere versata la quota 2011 relativa all’assicurazione in oggetto. Questo è il secondo anno nel quale 
tale incombenza è demandata al singolo iscritto; in precedenza ha sempre provveduto l’ufficio Personale 
di  Carive. Le modalità  di versamento sono sempre le medesime dello scorso anno, utilizzando il mod. 
F24 in dotazione a tutti gli sportelli bancari, compilato in ogni sua parte nella sezione “altri enti 
previdenziali ed assicurativi”, ultime rigate, sotto la linea divisoria da INAIL: 
codice ente: 0003 
codice sede: VE 
causale contributo: P837 
codice posizione: va lasciato in bianco 
periodo di riferimento: mese e anno (mmaaaa) del versamento (es. 02/2011 – 02/2011, se il versamento 
è eseguito in febbraio). 
importo a debito versato: 012% del reddito lordo da pensione INPS ovvero INPS + pensione integrativa 
per quanti non hanno accettato la liquidazione del Fondo. I dati sono rilevabili dai rispettivi modelli, 
oppure ottenibili dalla somma delle mensilità lorde indicate sul mod. O/Bis/M per l’INPS e dalla cifra 
mensile lorda indicata sul cedolino del Fondo Banco Napoli, moltiplicato per 13 mensilità.   
 
…del Mod. O/Bis/M Inps 
 
 Su invito dell’ ufficio Personale Carive, sollecitiamo i soci che ancora percepiscono la pensione 
integrativa, di rimettere allo stesso Ufficio Personale fotocopia del mod. O/Bis/M ricevuto da Inps. 
 
…della decadenza degli Organi Statutari dell’Associazione  
 
 A fine  2011  va a scadere il triennio di mandato degli organi statutari eletti nel 2008 (Consiglieri, 
Sindaci/revisori, Probiviri). 
In vista delle elezioni, in programma per nov. / dic. prossimi ed al fine di agevolare un auspicabile 
ricambio, anche “generazionale”, invitiamo tutti i soci che volessero collaborare con l’Associazione per il 
prossimo triennio, in particolare quelli più giovani e possibilmente con esperienza informatica, di farci 
avere la loro candidatura.   



 
…della Polizza sanitaria 
 
 Si verificano ancora presentazioni di documentazioni di malattia non in linea con le previste 
modalità. Al fine di evitare disguidi nei rimborsi e facilitare eventuali ricerche di pratiche pregresse, 
raccomandiamo  ai soci di attenersi scrupolosamente alle modalità precisate sul notiziario 4/2010. In 
particolare sono da allegare in originale  solo  le ricevute di spesa; in copia tutta l’altra documentazione 
che non verrà restituita. 
 
…della riliquidazione imposte sul trattamento di fine rapporto (TFR) 
 
 Abbiamo notizia che, in qualche caso, l’imposta sul TFR ricalcolata  e chiesta a saldo dalla 
Agenzia delle Entrate, non risulta corretta. Invitiamo pertanto coloro che sono cessati dal servizio 
dall’anno 2004 a controllare il prospetto del conguaglio d’imposta rideterminata ed in particolare che 
l’importo indicato al rigo “TFR maurato al 31.12.2000” corrisponda a quanto esposto sul mod CUD 
31.12.2000 sotto la voce “trattamento di fine rapporto”, aumentato degli eventuali acconti in precedenza 
ricevuti. 

Restiamo a disposizione di quanti si ritenessero interessati dalla presente comunicazione per 
effettuare i necessari controlli.  
 
           

Il Presidente 
                                                                                                               (Paolo Bertolini) 
 
 
 
 
ULTIMA ORA : Abbiamo avuto informazione che da quest’anno l’INPS non presterà più servizio di 
assistenza fiscale (consegna mod. 730) per i pensionati.  
Stiamo approfondendo le possibile alternative sulle quali forniremo al più presto  le opportune 
indicazioni. 
 
 


