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Cari colleghi e care colleghe, 
con questa edizione straordinaria di Paro-
la alla FABI vogliamo informarvi e coinvol-

gervi nella discussione su un tema che vi 
riguarda da vicino e che garantirà la sere-

nità del vostro futuro: la previdenza com-

plementare. 

 
Lo faremo in modo neutrale e senza e-

sprimervi la nostra opinione, non qui e 
non ora: vogliamo che ciascuno di voi se 

ne faccia una propria.  

 
Il 3 e il 4 novembre 2011 la FABI e le altre 

OO.SS. si sono incontrate con l’Azienda 
per una verifica dell’applicazione degli ac-

cordi di fusione del 17 novembre 2010. 

 
Tra i diversi argomenti prioritario era 
quello per definire la materia della Previ-

denza Complementare. 
Prima dell’estate era stata avviata 
un’approfondita analisi coadiuvata anche 

dall’intervento di esperti delle OO.SS. che 
aveva generato un ampio confronto e lun-

ga discussione tra le parti. 

 
La FABI del Gruppo Veneto Banca avreb-

be voluto creare un Fondo Pensione da 
estendere a tutti i colleghi di Veneto Ban-

ca e delle altre Aziende del Gruppo ade-
guando il Fondo Pensione di Banca Popo-

lare di Intra alla normativa vigente. 
Il nuovo Fondo, disegnato su misura sulla 
base delle esigenze di noi colleghi, avrebbe 

potuto garantire, grazie anche al sostegno 
economico aziendale, costi decisamente 

contenuti per gli aderenti, più bassi rispet-
to a qualsiasi altro Fondo presente sul 
mercato, oltre ad una maggior partecipa-

zione, controllo e vigilanza da parte dei 

colleghi, delle OO.SS. e della stessa Ban-

ca.. 

 
Purtroppo questa nostra proposta non ha 

trovato il favore da parte di tutti: il pro-
getto avrebbe certamente richiesto  impe-

gno, anche economico, ma lo sforzo sa-
rebbe stato ripagato con grandi soddisfa-

zioni per i lavoratori, il sindacato e la stes-

sa Azienda. 

 
Il 4 novembre 2011 si giungeva pertanto 

alla firma di un “Protocollo di intesa qua-
dro sulla Previdenza Complementare” con 

il quale, con rammarico, si decideva di 
liquidare il Fondo Pensione di Banca Po-

polare di Intra.  

 
Le parti si impegnavano, entro il 10 di-

cembre 2011, a firmare un accordo attua-
tivo del suddetto Protocollo di intesa sta-

bilendo, fin da subito, che: 

 
1. i dipendenti iscritti al Fondo Pensione 

di Banca Popolare di Intra avrebbero 

potuto iscriversi a uno dei fondi pen-
sione che sarebbero stati individuati 
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DIRETTIVO FABI 

GRUPPO  VENETO BANCA 
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CALDAROLA SERGIO 
BANCAPULIA 
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LAMBERTINO MILENA 
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RUFFONI LUCA 
VENETO BANCA 

 

VALBUSA DALL’ARMI MARIO 
VENETO BANCA 

 

 
DIPARTIMENTI  DI GRUPPO 

 

MANZI ERMINIO 
ASSISTENZA SANITARIA 

 

BROTTO WLADIMIR 
GIOVANI 

 

ROGORA SARA 
PERSONALE FEMMINILE 

 

RAPP  ARRIGO 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
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NOVA FRANCESCO 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

dalle parti e optare se trasferire la pre-

cedente posizione o riscattarla; 
2. l’Azienda avrebbe mantenuto le stesse 

quote contributive a favore dei dipen-
denti con una contribuzione minima a 

carico dei colleghi pari all'1% 
3. si sarebbe provveduto allo scioglimen-

to del Fondo Pensione di Banca Popo-

lare di Intra entro il 31 maggio 2012; 
4. al momento del passaggio dal Fondo 

Pensione di Banca Popolare di Intra ad 

uno dei fondi individuati la percentuale 
aziendale, pari oggi al 3,60% sarebbe 

stata innalzata al 4,50% dal settimo 
anno di permanenza cumulativa nelle 

forme pensionistiche tempo per tempo 

individuate; 
5. il contributo aziendale sarebbe rimasto 

subordinato alla condizione che il lavo-
ratore avesse scelto uno dei fondi indi-

viduati; 
6. i lavoratori iscritti al Fondo Insieme 

Ras avrebbero potuto esercitare 

l’opzione di passaggio a uno dei fondi 
individuati entro il 31 dicembre 2012 

beneficiando solo in tale caso della 
contribuzione aziendale al 4,50% dal 

settimo anno come sopra; 
7. ai lavoratori entrati nel perimetro di 

Veneto Banca a seguito di acquisizione 

di sportelli di altre Banche, relativa-
mente alla previdenza complementare, 

sarebbero state applicate le condizioni 
in essere per i lavoratori di Veneto 

Banca stessa ove migliorative rispetto 
alle contribuzioni di provenienza, lad-

dove gli stessi lavoratori non fossero 
beneficiari dei privilegi di cui preceden-

ti accordi (es. accordo sindacale del 7 

febbraio 2008). 

 
E’ bene ricordare che, già con l'articolo 10 

del verbale di accordo del 17 novembre 
2010, l'Azienda dichiarava la propria di-

sponibilità a prevedere un eventuale Fon-
do di settore, oltre a quelli già presenti in 

Veneto Banca, nel caso in cui le parti aves-
sero deciso di non utilizzare il Fondo Pre-

videnziale di Intra. 

 
Si stava probabilmente già iniziando a pen-
sare a porre fine alla vita di un Fondo che, 

dal lontano 1989, garantiva serenità, costi 
contenuti (€ 16,00 all’anno e nessuna altra 

commissione) e ottimi rendimenti ai pro-

pri aderenti 

 
Il 1° dicembre 2011 anche il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo Pensione 

Complementare per il personale della 
Banca Popolare di Intra, riunitosi il 25 
novembre 2011, prendeva atto della vo-

lontà delle Fonti Istitutive di procedere 
alla scioglimento del Fondo e scriveva alle 

stesse per invitarle a: 

 
1. rassegnare più approfonditi dettagli, in 

ordine alle analisi, ai dati e alle motiva-
zioni che avevano portato alla decisio-

ne dello scioglimento del Fondo, ai 
sensi dell'art.38, comma 1 dello Statuto 

del Fondo stesso (“Oltre che per le 
cause derivanti da eventuali disposizio-
ni di legge, il "Fondo" si scioglie per 

deliberazione delle Fonti Istitutive, in 
caso di sopravvenienza di situazioni o 

di eventi che rendano impossibile lo 
scopo ovvero il funzionamento dello 

stesso”); 
2. considerare come ideale e non peren-

torio il termine previsto del 31 maggio 

2012 ritenendo che la procedura di 
liquidazione, intesa come completa-

mento dei riscatti e trasferimenti delle 
posizioni potesse concludersi entro la 

fine dell’anno 2012, salvo ulteriori a-
dempimenti fiscali che avrebbero tro-

vato applicazione nel 2013; 
3. determinare i criteri secondo i quali, in 

caso di mancata risposta da parte dell'i-

scritto entro i termini fissati, procede-
re alla liquidazione ovvero al trasferi-

mento delle posizioni previdenziali e, in 

tal caso, a quale Fondo di destinazione; 
4. prendere in esame il caso dei pensio-

mailto:fabi@fabigvb.it


3 

 

 

fabi@fabigvb.it  

Siamo su internet: 
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I   TUOI   RAPPRESENTANTI 

Albenzio Nicola Bancapulia 

Caldarola Sergio Bancapulia 

Lambertino 

Milena 
Symphonia SGR 

Baldini Fabio Banca Intermobiliare 

Tomasino      

Francesco 
Banca Intermobiliare 

Vaglini Stefano Banca Intermobiliare 

Basso Fabio Carifac 

Bucaioni Luca Carifac 

Curina Rodolfo Carifac 

Dallago Domenico Carifac 

Pellacchia Cecilia Carifac 

Tesei Cristiano Carifac 

  

nati ancora iscritti al Fondo valutando 

se offrire loro la possibilità di trasferire 
le posizioni a uno dei Fondi di destina-

zione ovvero procedere alla liquidazio-

ne. 

 
Siamo già a metà gennaio e, nonostante 
sia trascorso più di un mese dalla scaden-

za concordata del 10 dicembre 2011,  
OO.SS e Azienda, non sono state ancora 

in grado di firmare alcun accordo attuati-

vo del suddetto Protocollo di intesa. 

 
Questo non per incapacità, ve lo assicuria-

mo, ma perché esistono sensibilità molto 

diverse e orientamenti contrastanti.  

 
OO.SS. e Azienda stanno discutendo per 
scegliere un ulteriore Fondo da aggiunge-

re  a quelli già a disposizione dei dipen-
denti di Veneto Banca permettendo in 

questo modo a tutti i colleghi di scegliere 
il prodotto più adatto alle proprie esigen-
ze. Sembrerebbe una decisione semplice 

da prendere.  

 
Dovrebbe infatti essere sufficiente fare 

un’attenta indagine per analizzare i Fondi 
presenti sul mercato, scoprendone pregi e 

difetti e, sulla base delle caratteristiche dei 
fondi individuati, scegliere quello ritenuto 

più adatto al lavoratore. 

 
Il confronto in corso, che vede impegnate 
le OO.SS. e la Banca nella scelta di un ul-

teriore fondo da aggiungere ai due fondi 
già esistenti i Veneto Banca (Arca e Gene-

rali), al momento vede tutta l’attenzione 

focalizzata su questi due Fondi: 

 
- PREVIBANK (recentemente individuato 
quale Fondo di previdenza complementare 

residuale di settore del credito cui possa-
no aderire i lavoratori privi di forme di 

previdenza complementare aziendale) 

 
- PREVIP (al quale possono iscriversi i 
dipendenti delle aziende associate e le 

società, ed i relativi lavoratori, che abbia-
no già aderito a Fondi Pensioni istituiti 

prima del 15 novembre 1992) 

 
Si tratta di due importanti fondi, con ca-
ratteristiche comunque differenti che non 

possono essere trascurate. 

 
Alleghiamo un prospetto che vi consentirà 

di effettuare un’analisi, confrontare questi 

due prodotti e valutare quale tra i due 

scegliere. 

 
Per venire incontro alle diverse sensibilità 
del tavolo negoziale, è stato anche propo-

sta la possibilità di ricomprendere entram-
bi i fondi nella gamma che costituirà l'of-

ferta per i dipendenti della Ve-neto Banca.  

 
In questo modo i colleghi avrebbero cer-

tamente un’opportunità in più. 

 
In questi giorni sono sempre più numerosi 
i colleghi che ci contattano preoccupati si 

sta creando anche a seguito del dilatarsi 

dei tempi..  

 
Tutti i dipendenti di Veneto Banca deside-

rano essere informati sull'andamento del 
confronto, capire cosa li aspetta, ricevere 

utili indicazioni a riguardo. 
Soprattutto i circa 1000 aderenti al Fondo 

Pensione per i Dipendenti della Banca 
Popolare di Intra si chiedono cosa fare 

con la propria posizione. 

 
Per aiutarli abbiamo predisposto alcuni 
schemi per spiegare quali sono le conse-

guenze del riscatto o del trasferimento 
delle proprie posizioni e le complesse 

modalità previste dalla normativa vigente. 

Li trovate acclusi alla presente. 

 
Come FABI vi terremo puntualmente in-

formati, come abbiamo sempre fatto e 
come abbiamo intenzione di fare anche 

nel futuro. 

 
Attendiamo le vostre considerazioni e i 

vostri quesiti che vi invitiamo a scriverci al 

nostro indirizzo mail: fabi@fabigvb.it .  
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Vallesi Giacomo Carifac 

Algeri Giuseppe Veneto Banca 

Brotto Wladimir Veneto Banca 

Cicardi Dimitri Veneto Banca 

Chiesa Natale Veneto Banca 

Cristina Elisabetta Veneto Banca 

Danè Fabio Veneto Banca 

De Regibus Fabio Veneto Banca 

Erseni Gabriele Veneto Banca 

Falcioni Cristina Veneto Banca 

Giangrieco   

Stefano 
Veneto Banca 

La Motta      

Francesco 
Veneto Banca 

Mattachini     

Gianfilippo 
Veneto Banca 

  

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL 

PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI INTRA: 

RISCATTARE O TRASFERIRE LA PROPRIA POSIZIONE ? 

La liquidazione del Fondo Pensione Com-

plementare per il personale della Banca 
Popolare di Intra, darà la possibilità al la-

voratore di scegliere se riscattare la pro-
pria posizione o se trasferirla in un altro 

fondo pensione. 

  
Una scelta complessa, ancor più difficile se 

non se ne conoscono le conseguenze. 

  
Riscattare la propria posizione consente 
di monetizzare immediatamente quanto 

accantonato negli anni, ma non riteniamo 

essere la scelta migliore. 

 
Esaminiamo i motivi per cui, a nostro avvi-
so, conviene trasferire la propria posizio-

ne: 

  
1. si prosegue la costruzione della propria 
pensione futura presso il nuovo fondo 

contrattuale;  
2. il trasferimento è esentasse e senza 

alcun tipo di trattenuta; 
3. col trasferimento ci si porta dietro an-
che l’anzianità maturata presso il fondo 

precedente, dato assai utile per accedere 

ad alcune prestazioni (es. anticipazione). 

  
La disciplina fiscale relativa ai fondi pensio-

ni è piuttosto complessa. 

  
La tassazione di favore è applicata nei casi 

si riscatti al momento della pensione o 
per motivi espressamente previsti dalla 

legge (mobilità, cassa integrazione…). Al 

di fuori di queste casistiche il fisco penaliz-

za i riscatti. 

 
Le modalità di tassazione del riscatto tota-
le della posizione pensionistica a seguito di 

liquidazione del fondo di previdenza segue 
la disciplina in vigore nel momento in cui è 

maturato il relativo montante. 

  
Questa regola, già espressa dalla circolare 
70/2007, è stata richiamata dall'Agenzia 

delle Entrate nella risoluzione n. 421/E del 
5 novembre, frutto di un'istanza di inter-

pello presentata da un dipendente di una 
Cassa di Risparmio, iscritto dal 1987 

(quindi, un vecchio iscritto a un vecchio 
fondo) a un fondo di previdenza comple-

mentare a prestazione definita esistente 

presso il medesimo istituto di credito. 

  
In quel caso, quando la Cassa di Risparmio 
era entrata a far parte di un Gruppo Ban-
cario, l'Istituto Capogruppo, nella riorga-

nizzazione, aveva stabilito di voler coordi-
nare la materia della previdenza comple-

mentare; pertanto, le "vecchie" posizioni 
previdenziali erano state trasferite presso 

il Fondo del Gruppo, con conseguente 
liquidazione di quello vecchio, esistente 

presso la Cassa di risparmo. 
A questo punto, avendone la possibilità 
come da regolamento, il contribuente 

sceglieva di non trasferire la propria posi-
zione presso il nuovo fondo ma di riscat-

tare l'intera posizione, quello che potreb-
be decidere di fare ciascuno degli aderenti 

al Fondo Pensione Complementare per il 
personale della Banca Popolare di Intra 

con la propria posizione. 

  
L’Agenzia delle Entrate rispondeva preci-
sando che l'articolo 14, comma 5, del Dlgs 

252/2005 stabilisce che, per il riscatto 
dovuto a cause diverse (come nel caso in 

esame) da quelle previste dai commi 2 e 3 
(parziale, nelle ipotesi particolari di cessa-

zione dell'attività lavorativa individuate dal 
comma 2, o totale, nei casi di invalidità 

permanente e di morte dell'aderente pri-
ma della maturazione del diritto alla pre-

stazione), l'ammontare percepito, deter-
minato ai sensi dell'articolo 11, comma 6, 
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Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Manzi Erminio Veneto Banca 

Niccoli Giovanni Veneto Banca 

Nova Francesco Veneto Banca 

Porta Emanuela Veneto Banca 

Rancan Daniele Veneto Banca 

Rapp Arrigo Veneto Banca 

Rogora Sara Veneto Banca 

Ruffoni Luca Veneto Banca 

Soffiantini     

Dominich Angela 
Veneto Banca 

Valbusa Dall’Armi 

Mario 
Veneto Banca 

Viganò Emanuela Veneto Banca 

Zordan Jennifer Veneto Banca 

  

  

viene tassato con l'applicazione di una 

ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cen-

to. 

  
Tale aliquota, tuttavia, non è applicata 
all'intero montante, in quanto, come la 

citata circolare 70/2007 aveva chiarito al 
riguardo, le disposizioni dettate dal decre-

to legislativo 252/2005 (relative alle moda-
lità di tassazione dei riscatti esercitati suc-

cessivamente all'entrata in vigore del de-
creto legislativo medesimo) si rendono 

applicabili alle prestazioni riferibili agli im-

porti maturati dal 1° gennaio 2007. 

  
Con riferimento ai montanti delle presta-

zioni accumulate a tutto il 31 dicembre 
2006, invece, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti. 

 
Quindi, dopo aver determinato il montan-

te maturato dal 1° gennaio 2007, al quale 
si applica la disciplina fiscale appena de-
scritta, occorrerà determinare gli altri due 

montanti, ossia: 

  
1. l'ammontare maturato fino al 31 dicem-

bre 2000 (M1); 
2. l'ammontare maturato dal 1° gennaio 

2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2). 

  
Per quanto riguarda M.1, trattandosi di 
vecchio iscritto a un fondo preesistente 

(come lo è il Fondo B.P.Intra), si applica la 
disciplina vigente anteriormente all'entrata 

in vigore del decreto legislativo 124/1993 
e, quindi, la prestazione, al netto dei con-

tributi versati dal lavoratore in misura non 
eccedente il 4% della retribuzione annua, 
è imponibile con la medesima aliquota 

applicata al Tfr. 

  
Relativamente, invece, al trattamento fi-

scale del montante maturato dal 1° genna-
io 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2) è 

necessario esaminare la causa che ha de-
terminato l'esercizio del riscatto. Ciò in 

quanto l'articolo 48-bis, comma 1, lettera 
d-bis) (successivamente trasfuso nell'arti-

colo 52, comma 1, lettera d-ter) ha stabili-
to che ai riscatti delle posizioni individuali 
maturate presso le forme pensionistiche, 

esercitati per cause diverse da quelle deri-
vanti dal pensionamento o dalla cessazio-

ne del rapporto di lavoro per mobilità o 
da altre cause non dipendenti dalla volon-

tà delle parti, si applica la tassazione ordi-

naria sull'importo della prestazione, al 

netto dei redditi già assoggettati a imposta 

e dei contributi non dedotti. 

 
Come indicato nella circolare 29/2001, la 
tassazione ordinaria rappresenta il regime 

che necessariamente è stato riservato alle 
somme conseguite in via definitiva prima 

del completamento del piano previdenzia-

le. 

  
L'Agenzia ha, quindi, chiarito che il possi-

bile esercizio del riscatto totale della posi-
zione previdenziale da parte degli iscritti 

nel caso di liquidazione di un Fondo pen-
sione non rientra tra le citate ipotesi di 

cessazione del rapporto per pensionamen-
to o per cause estranee alla volontà delle 

parti, che determinano l'assoggettamento 
delle somme erogate alla tassazione sepa-

rata, derivando da una precisa volontà 
delle medesime parti di liquidare il 

"Fondo". 

  
Pertanto, la prestazione riferita al montan-
te maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 

dicembre 2006 (M2) dovrà essere assog-

gettata ad aliquota ordinaria. 

  
Abbiamo cercato di sintetizzare la mate-
ria negli schemi che seguono, raccoman-

dandovi di fare attenzione alle conseguen-
ze  derivanti dal riscatto anziché del tra-

sferimento, ad un altro fondo, della pro-

pria posizione previdenziale. 

  
Vi assicuriamo che provvederemo presto 

a organizzare incontri, ai quali inviteremo 
anche i responsabili dei fondi che si deci-

derà di mettere a disposizione dei colleghi 
di Veneto Banca, per dar modo a ciascuno 

di effettuare la scelta più  vantaggiosa.  

 
Restiamo a disposizione per rispondere ai 

vostri quesiti. 
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