
VERBALE DI ACCORDO

In data J3àfdnO &69 , inTorino

SANPAOLO IMI S.p.A 
e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento FALCRI,

SANPAOLO If4I S.p.A.

FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A. di

tra

1.

premesso che

l?ccordo del 21 luglio 2OO3 ha stabilito lo scioglimento del Fondo Pensione per il Personale già

dipendente della Banca Nazionale delle Comunìcazioni" (di seguito "Fondo ex BNC') con

attribuzione, nei confronti degli iscritti in servizio all'U1l2002, di una posizione individuale,
previa ripartizione del relativo patrimonio, al netto di quanto di pertinenza del personale in

quiescenza;

nel corso del mese dì gennaio 2004 si è dato corso - per effetto del principio di "silenzio

assenso" prevìsto dal d. lgs. n. 12411993 e richiamato dal citato accordo - al trasferimento
delle relative posizioni individuali al Fondo Pensionì del Gruppo Sanpaolo Imi (di seguito
"Fondo');

per effetto di tale basferimento è emersa l'esigenza di:

- intervenire sulle percentuali relative alle contribuzioni a carico aziendale ed individuale in

considerazione della differenza esistente tra le basi contributve del "Fondo" e del "Fondo

ex BNC", riferite entrambe agii elementi retributivi utili per la determìnazione del TFR' ma

divergenti limitatamente a talune voci erogate a tìtolo individuale nonché per indennità,

occasìonali o specifiche, la cui imponibilità risulta espressamente esclusa dalle disposizioni

statutarie del "Fondo ex BNC";

- prevedere - in via eccezionale - la possibilità di modifÌcare la misura della contribuzione

volontaria individuale nonché di revocare lbpzione riferita alla destinazione dellîmporto
aziendale del buono pasto al"Fondo", tenuto conto della diversa tipologia delfondo;

si conviene quanto segue

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

con decorrenza 10 gennaio 2004 - a seguito dellÎntervenuto trasferimento delle posizioni

indìviduali citate in premessa al "Fondo" - gli apporti contributivi complessivamente stabiliti (a

carico del datore di lavoro e deglì iscritti) sono calcolatì sulla base contributiva ìvi prevista;
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3.

4.

conseguentemente, con pari decorrenza, le aliquote poste a carico del datore di lavoro e del
personale sono correlativamente modificate - limitatamente ai casi di variazione della base

contributiva per effetto dell?rogazione di voci retributive in precedenza non imPonibili- al frne

di mantenere invariata ltntità degli apporti versati nelle posizioni individuali a tale data;

in relazione a quanto skbilito al precedente punto 3. le ridette voci retributive sono

considerate nei termini di seguito specificati:

- ad personam individuale: computato per intero, qualora percepito nella mensilità rebibutiva
antecedente il trasferimento della posizione individuale al "Fondo";

- ìndennità di rischio e relative maqgiorazioni, per lavori wdù in locali sotterranei, di

cenfalinista e di centralino: computate in via proporzionale sulla base della media delle

relative erogazioni percepite nei 12 mesi precedenti il trasferimento della posizione

individuale al "Fondo";

agli iscritti che hanno trasferito la posizione individuale di previdenza complementare al

"Fondo" sono consentite - in via eccezionale - le facoltà di seguito specificate:

- modificazione della misura della contribuzione volontaria attualmente versata con richiesta

da presentare entro il 10 maggio 2004 e deconenza dell'efficacia da tale mese;

- revoca, da esercitarsi nei termini anzidetti e con medesima efficacia, dellbpzione a suo

tempo esercifata relativamente alla destinazione al "Fondo" dellÎmporto aziendale del

buono pasto.
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SAT{PTOIO IMI-
RETAZIONI INDUSTRIALÍ
Relazioni Sindacali

Prot. no 231lRs/rl Torino, 23 aprile 2004

Alle Segreterie
dell'Organo di Coordinamento

FALCRT

FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL C.A.

di SANPAOLo IMI s.p.A.

Oggetto: proroga scioglimento Fondo Pensione
Peronale ex B.N.C.

Ci riferiamo agli accordi sottoscritti il 21 luglio 2003 nonché in data odierna
per- confermarvi l'esigenza di differire il termine previsto per lo scioglimento del "Fondo
Pensione per il Personale già dipendente della Banca Nazionale delle Comunicazioni" al 31
ottobÍe 2004.

Quanto precede si è reso necessario a causa del protrarsì delle operazioni connesse
all'individuazione della coretta imposizione fiscale cui assoggettare le posizioni individuali
degli iscritti in servizio che hanno inteso esercìtare lbpzione di riscatto, nonché in
considerazione dei successivi adempimenti amministratìvi e fiscali inerenti alla liquidazione
del Fondo.

Vi confermiamo al riguardo che le relative liquidazioni saranno awiate a far tempo
dal corrente mese e si concluderdnno entro maggio 2004.

Restando in attesa di Vostro riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.

(sNDlOLO) ca e s*aè .



I
Torino, 23 aprile 2004

Spett.le
SANPAOLO IMI S.p.A.
RETAZIONI INDUSTRIALI
Relazioni Sindacali
Vìa Lugaro, n. 15
10126 TORINO

Rìsposta a Vs. lettera del 23 aprile 2004

Ci riferiamo alla Vs. lettera indicata a margine relativa al differimento al 3l ottobre
2004 del termine previsto per lo scioglimento del"Fondo Pensione per il Peconale già dipendente
della Banca Nazionale delle Comunicazionì" per significarvi che, attese le mouvazioni addotte e gli
impegni da Voi in merito assunti, conveniamo, ad ogni effetto, sulla citata proroga.

Distinti saluti.

reterie dell'Organo di Coordinamentoseg
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