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Venezia, 10 giugno 2021

Cari socie e soci,
Organi Sociali
Nel 2020 sono scaduti gli Organi Sociali : il Consiglio direttivo, i Revisori dei conti ed i Probiviri.
Il Consiglio è composto di 7 membri, i Revisori sono 3 e così pure i Probiviri.
Si invitano i colleghi interessati a proporre la propria candidatura (anche a mezzo fax, posta,
posta elettronica o telefono) per uno degli Organi indicati entro il 31 luglio 2021 per il triennio
2021/2023.
I nominativi dei candidati saranno pubblicati sul sito dell’Associazione a partire da 5 settembre
2021.
Le votazioni potranno essere validamente espresse o a mezzo posta, posta elettronica, fax,
oppure nel corso dell’Assemblea sociale.
Il Consiglio direttivo ha indetto l’Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 19
settembre 2021 alle ore 21,00 ed in seconda convocazione il giorno 21 settembre 2021 alle
ore 9,30 presso la sala Parrocchiale in Via Servi di Maria 12.
con il seguente Ordine del giorno:
- Approvazione bilancio 2019 e bilancio 2020
- Approvazione della relazione dei revisori dei conti
- Elezione degli Organi Sociali
- Varie ed eventuali.
Il Consiglio direttivo ha poi indetto l’Assemblea Straordinaria in prima convocazione il giorno 19
settembre 2021 alle ore 22,00 ed in seconda convocazione il giorno 21 settembre 2021 alle
ore 10,00 presso la sala Parrocchiale in Via Servi di Maria 12.
con il seguente Ordine del giorno:
- Approvazione modifiche allo Statuto dell’Associazione. A tale proposito si comunica che i testo
dello Statuto modificato sarà pubblicato sul sito dell’Associazione.
TASSAZIONE ASSEGNO DI SOSTEGNO ALL’ESODO
Ritorniamo a parlare della tassazione in parola.

Come accennato nelle comunicazioni precedenti, purtroppo la situazione si conferma
complessa e di non facile soluzioni visti gli enti coinvolti ed il rimpallo di responsabilità emerso.
Da parte nostra si è ritenuto innanzi tutto opportuno coinvolgere lo studio avv. Iacoviello che
svolge funzioni di assistenza e consulenza ai soci FAP (Federazione associazioni pensionati
Credito) di cui anche la nostra associazione fa parte.
Lo studio Iacoviello si è proposto agli interessati con una iniziativa volta a difendere gli interessi
degli stessi con una tariffa agevolata per i nostri iscritti (si invitano gli interessati a consultare il
sito dello studio www.iacoviello.it per le informazioni sempre aggiornate sull’argomento).
Inoltre, allo scopo di avviare iniziative che possano sbloccare la situazione, abbiamo dato
mandato allo studio Iacoviello (assieme ad altre Associazioni iscritte alla FAP), di inoltrare a tutti
gli enti interessati una diffida che, da un lato sospenda il pagamento di quanto previsto dagli
avvisi bonari, ma soprattutto – sula base degli accordi sottoscritti dalle parti – chiarisca che
l’eventuale ricalcolo della tassazione sull’assegno non debba esser posta a carico dei colleghi
esodati.
RICEVIAMO DA PIERO MAJER E PUBBLICHIAMO
Cari ex colleghi, tanti di voi conosco, ma non tutti. Sono un ex collega dell'ufficio fidi.
Ho "sofferto" come tutti voi il duro lavoro del bancario e ne sono uscito indenne.
Ad ottantacinque anni ho cercato di mettere in ordine il consistente malloppo di carte che nel
corso della mia vita mi sono permesso di scrivere.
Una parte tratta di cose mie personali, un'altra riguarda la mia attività in banca.
Mi son permesso di prendere per il cesto colleghi, superiori, politici e altri. A tutti i nominati
chiedo scusa. A voi chiedo con discrezione, di voler leggere il libretto che è a disposizione
presso l'associazione pensionati. A tutti un cordiale saluto.

Confidando nella vostra ampia partecipazione all’Assemblea vi invio un caro saluto.
IL PRESIDENTE

