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n o t i z i a r i o 
 
n.   4 /  2011                                                                                               Venezia, 22 novembre  2011 
 
 
...del rinnovo degli Organi Statutari 
 
 “Invitiamo ancora una volta quanti tra voi avessero tempo e voglia di operare in Associazione, 
nello svolgimento di un servizio sociale a beneficio della nostra piccola comunità di “colleghi”, a 
segnalarcelo in vista delle prossime elezioni previste per fine anno. L'appello è rivolto ai soci che 
possiedono dimestichezza con il mondo del computer e possibilmente di più “fresco” pensionamento 
…sempre per mantenerci , al passo con l’anagrafe oltre che con i tempi!” 
 
 Questo annuncio appariva nel Notiziario 2/2011 del 15/3 u.s. Il termine ultimo per la 
presentazione delle candidature veniva fissato, con successivo notiziario 3/2011 del 20/9 u.s., al 31 
ottobre 2011. Allo scadere del termine, avendo ricevuto soltanto un paio di proposte di candidatura, i 
membri degli Organi attualmente in carica, allo scopo di non bloccare le correnti attività 
dell’associazione, hanno ritenuto necessario  riconfermare le loro candidature.  
Poiché il vigente Statuto all’articolo 6, prevede il rinnovo triennale degli Organi Statutari, demandando 
all'Assemblea Ordinaria la nomina dei componenti i vari organi (non è citata alcuna forma di elezione, 
istituita solo perché venisse esercitata una scelta tra una “rosa” di candidati), su proposta del Comitato 
Elettorale, avvalorata dal parere del Collegio dei Sindaci, il Consiglio dell'Associazione, ritenendo le 
elezioni, in simili condizioni  inutilmente onerose, ha disposto che, alla scadenza del mandato (dicembre 
2011), gli Organi siano composti dai soci che hanno proposto la propria candidatura. L’Assemblea 
Ordinaria, la cui convocazione è prevista entro maggio 2012, procederà alla nomina. 
 
 Gli Organi risulteranno così composti: 
 
Consiglieri:     Argentini Gianfranco, Baston Giorgio, Bertolini Paolo, Boschin Mario, Mion Renata,  
  Piazzalonga Paolo, Spinello Antonio; 
Sindaci : Bonesso Giorgio, Centanni Bernardo, Crescini Pierantonio; 
Probiviri: Baroffio Gianpaolo, De Toffol Obes, Landi Renato. 
 
 Alla prima riunione del 2012, verranno proposte dal Consiglio le seguenti cariche: 
 
Presidente:    Bertolini Paolo (confermato) 
V. Presidente:   Piazzalonga Paolo (confermato) 
Segretario/Tesoriere:  Mion Renata 
 
…. della tassazione della liquidazione  
 
 Si ricorda che l’imposta applicata dall’azienda in occasione della liquidazione dell’importo del 
trattamento di fine rapporto deve intendersi provvisoria in quanto l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di 
verifica nei 4 anni successivi. E’ successo che nel ricalcalo, a causa di dati non corretti, l’Agenzia abbia 
richiesto un’ulteriore imposta in alcuni casi non dovuta e che – a seguito di ricorso presentato da nostri 
soci – abbia riconosciuto l’errore. Pertanto suggeriamo ai colleghi che fossero oggetto di tale richiesta  



da parte dell’Agenzia di verificarne la correttezza. L’associazione è a disposizione per gli opportuni 
controlli. 
 
 
…. del calcolo dell’importo del TFR   
 
 A seguito delle vertenze intentate per il riconoscimento del giusto importo erogato dall’azienda 
nella liquidazione del trattamento di fine rapporto, informiamo che sono state pronunciate le prime 
sentenze favorevoli ai nostri associati. La vertenza può essere intrapresa da tutti i  colleghi liquidati negli 
ultimi 5 anni. 
 
…. della tassazione del Fondo pensione integrativa  
 
 Si informano gli associati che hanno richiesto la liquidazione della rendita derivante dal Fondo 
Pensione integrativo (aderendo alla proposta del Fondo Banco di Napoli) che una recente sentenza 
dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha disciplinato i criteri a cui deve attenersi il calcolo relativo 
alla tassazione dei cosiddetti “Zainetti” (determinando un effetto favorevole al dipendente). Abbiamo 
contattando lo studio legale che ci assiste, il quale sta verificando l’applicabilità della norma anche alla 
nostra fattispecie. Ritenendo che le nostre supposizioni potrebbero rivelarsi fondate, invitiamo tutti gli 
associati che hanno ottenuto la liquidazione del fondo a rivolgersi all’associazione per l’eventuale 
adesione alla vertenza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 
 
...delle offerte di convenzione 
 
 Il Centro Dentale Veneto propone una convenzione per i nostri soci e familiari per cure 
odontoiatriche (cura carie, estrazioni, protesi, corone, implantologia, devitalizzazione, ablazione tartaro, 
sbiancamento) a condizioni particolarmente favorevoli. Non avendo noi conoscenza diretta del Centro, 
pur non aderendo alla richiesta ci siamo prestati per la sua divulgazione. Invitiamo, pertanto, i soci che 
fossero interessati alla proposta di contattarci per informazioni più dettagliate. 
 
…degli Auguri 
 
 In prossimità delle festività, rivolgiamo a tutti i soci e alle loro famiglie i più sentiti auguri di Buon 
Natale e sereno 2012. 
 
 
 
          IL PRESIDENTE 
           (Paolo Bertolini) 

  


