A TUTTI I SOCI ISCRITTI
AL FONDO ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Verona, 10 luglio 2019

Circolare n°3/2019
Oggetto:
1. Autocertificazione reddito dei familiari iscritti al Fondo per i soci e per i superstiti
2. Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (A.S.A.): scelta per contribuzione straordinaria
individuale per il mese di settembre 2019

1. Autocertificazione reddito dei familiari iscritti al Fondo per i soci e per i superstiti
Come previsto dall’art. 2 lett. d) del Regolamento, è necessario comunicare ENTRO IL 30
SETTEMBRE di ogni anno la fascia di reddito dei familiari iscritti al Fondo, mediante
autocertificazione.
Tale comunicazione:
- consiste nella autocertificazione del reddito delle persone fisiche complessivo di tutti i
familiari iscritti al Fondo alla data del 1.7.2019 (familiari a carico e non a carico, compresi
coniuge, convivente more uxorio, figli di età inferiore ai 35 anni e genitori conviventi con il
Socio…).
- deve essere effettuata da tutti i Soci con familiari iscritti e dai superstiti per sé e per i loro
familiari
- (IMPORTANTE) richiede che i soci indichino il reddito complessivo dei familiari e non il
reddito imponibile. Il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti i redditi imponibili,
nonché dai redditi da impresa sottoposti a regime forfettario, dai redditi da fabbricati
sottoposti a cedolare secca, ecc.
A tal riguardo si specifica che per chi è esentato dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi sarà da indicare:
a) La somma delle caselle da 1 a 4 del modello CU o equivalenti per le altre certificazioni
assimilabili;
Per chi effettua la dichiarazione dei redditi deve essere indicato:
a) Il totale risultante dal rigo RN1 colonna 1 del Modello Unico 2019, aumentato dei
redditi d’impresa sottoposto a regime forfettario;
b) Il totale del rigo 11 e del rigo 6 del Modello 730 prospetto3
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RIEPILOGO DI CHI E’ TENUTO AD EFFETTUARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
SOCIO IN SERVIZIO
- Senza familiari iscritti al FAS: non è necessario effettuare l’autocertificazione;
- Con familiari iscritti al FAS (a carico o non a carico): effettuare l’autocertificazione on line
per il reddito complessivo di tutti i familiari iscritti.
SOCIO NON IN SERVIZIO (iscritti pensionati o nel fondo di solidarietà)
- Senza familiari iscritti al FAS: non è necessario effettuare l’autocertificazione;
- Con familiari iscritti al FAS (a carico o non a carico): effettuare l’autocertificazione del
reddito complessivo di tutti i familiari iscritti on line o, qualora non si abbia accesso al
sistema telematico, con modulo cartaceo.
ISCRITTO SUPERSTITE
- Senza familiari iscritti al FAS: indicare il proprio reddito complessivo, secondo le fasce di
reddito e le istruzioni contenute nel modulo cartaceo allegato;
- Con familiari iscritti al FAS (a carico o non a carico): indicare nell’autocertificazione oltre al
proprio reddito complessivo anche quello di tutti i familiari collegati, secondo le fasce di
reddito e le istruzioni contenute nel modulo cartaceo allegato.
Per quanto riguarda l’autocertificazione del reddito dei familiari si ricorda che la
contribuzione al Fondo degli stessi è applicata da luglio dell’anno corrente a giugno dell’anno
successivo, in riferimento ai redditi dell’anno precedente (es. riferito a quest’anno:
contribuzione con decorrenza luglio 2019 – giugno 2020, in riferimento ai redditi dell’esercizio
2018).
Per produrre l’autocertificazione:
a) i soci che hanno accesso al sistema telematico: entro il 30 settembre p.v. devono
accedere all’Area Personale Socio dal sito www.welfare.bancopopolare.it (si entra nel
sito, si clicca sull’Area Assistenza Sanitaria e poi in quella del Fondo Assistenza Gruppo
BP; qui, nei link utili a destra, si trova l’Area Personale Socio). Una volta inserite le
proprie credenziali di accesso (userid e password) si entra nella procedura
normalmente usata per la presentazione delle richieste di liquidazione, si clicca su
“Autocertificazione dei redditi per l’anno 2019” e si procede ad inserire (e quindi
confermare) le fasce di reddito complessivo di ciascun familiare iscritto al Fondo,
scegliendole nel menu a tendina predisposto in procedura. Si ricorda che la fascia di
reddito da indicare fa riferimento al reddito complessivo dell’anno 2018.
A conclusione del processo è sempre opportuno stampare e conservare il riepilogo;
b) i soci che NON hanno accesso al sistema telematico: entro il 30 settembre p.v.
devono inviare al FAS il modulo cartaceo di autocertificazione che viene spedito a chi
non ha censito presso il fondo un indirizzo di posta elettronica. Inoltre si ricorda che i
nuovi pensionati devono comunicare la/e propria/e pensione/i inviando il modello
TE08 per il calcolo del contributo mensile.
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c)

i superstiti e loro familiari iscritti al FAS, cioè coloro che sono subentrati ad un socio
deceduto, devono dichiarare entro il 30 settembre p.v. il proprio reddito fiscale
complessivo, oltre a quello dei familiari a loro collegati, utilizzando e compilando in
tutte le sue parti il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PRECOMPILATO inviato dal
FAS.

TUTTI I MODULI CARTACEI DI AUTOCERTIFICAZIONE DEVONO ESSERE INVIATI PER POSTA A
(Si consiglia di inviare raccomandata A/R.
Per altri tipi di invio il FAS non garantisce la ricezione)
Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare
Via Meucci, 5 - 37135 Verona
Per altri tipi di invio il FAS non garantisce la ricezione.
A coloro che non provvederanno all’invio dell’autocertificazione sia cartacea che on line entro
la suddetta data verranno applicati gli artt. 7 e 8 dello Statuto e l’art.2 lett. d) del
Regolamento, con conseguente:
• blocco delle liquidazioni dal 1.10.2019 PER TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE,
• impossibilità di richiedere il rimborso per spese sostenute dal 1.10.2019 fino al primo
giorno del mese successivo all’invio della dichiarazione dei redditi che attesti la fascia
di reddito del familiare,
• mantenimento della contribuzione attuale che verrà ricalcolata con recupero degli
arretrati a favore del FAS al momento della presentazione della documentazione (nel
caso opposto applicazione dell’art. 8 dello Statuto),
• possibilità di irrogazione di altre sanzioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla
documentazione inviata, richiedendo l’eventuale invio della dichiarazione dei redditi o di altra
comunicazione ritenuta necessaria.
2. Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (A.S.A.): scelta per contribuzione straordinaria individuale per
il mese di settembre 2019
Il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle modifiche regolamentari approvate
dall’assemblea del 25 giugno 2019, ha deliberato di dare la possibilità a tutti i soci di versare in via
straordinaria ed eccezionale un contributo A.S.A, volontario - una tantum - nel mese di settembre
2019.
Si ricorda che i contributi versati all’A.S.A. vengono gestiti dal Fondo in posizioni individuali di
ciascun socio, che può utilizzarli per il rimborso delle spese sanitarie previste dal Regolamento
A.S.A., per sé o per i propri familiari iscritti.
Con la presente circolare si comunicano le combinazioni di importo tra le quali è possibile
scegliere; pertanto ciascun socio potrà decidere se versare un contributo individuale all’A.S.A.
aggiuntivo agli eventuali piani di versamento A.S.A. in corso, compilando l’apposito modulo
cartaceo (qui allegato), da far pervenire al Fondo Assistenza (Via Meucci 5, 37135 Verona)
entro e non oltre giovedì 5 settembre 2019
moduli pervenuti oltre tale data non verranno accolti
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A seguito delle scelte operate:
- per il personale in servizio: con il cedolino paga del mese di settembre 2019 verrà
effettuato l’addebito del contributo scelto;
- per il personale in quiescenza o aderente al Fondo di Solidarietà l’addebito verrà effettuato
a settembre 2019 direttamente sul conto corrente sul quale si addebitano i contributi
ordinari;
- per tutti la somma versata potrà essere fruita con i rimborsi ASA eseguiti dal 1° ottobre
2019
Tabella di combinazioni importi
Scelta 1
Scelta 2
Scelta 3
Scelta 4
Scelta 5

Contributo di 200,00 euro con addebito nel mese di settembre 2019
Contributo di 400,00 euro con addebito nel mese di settembre 2019
Contributo di 600,00 euro con addebito nel mese di settembre 2019
Contributo di 1.000,00 euro con addebito nel mese di settembre 2019
Contributo di 1.500,00 euro con addebito nel mese di settembre 2019

In relazione ai limiti, attualmente vigenti (€ 3.615,20), di deducibilità fiscale dei contributi
versati, da azienda e dipendente, “agli Enti o Casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità
a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale” (di cui all’art. 51 c. 2 lett. a del
TUIR), si segnala la necessità che ciascun socio provveda a verificare, se d’interesse, il non
superamento del suddetto limite nel 2019, che comporta, per l’eccedenza, l’inserimento
dell’imponibile ai fini fiscali della stessa.
Chi avesse deciso ad inizio anno di versare un contributo mensile A.S.A., proseguirà con la
stessa contribuzione anche qualora decidesse di versare il contributo straordinario che andrebbe a
sommarsi con la rata predeterminata e trattenuta nel mese di settembre.
Nel mese di novembre 2019 sarà possibile fare la scelta per il versamento dei contributi
personali ASA per l’anno 2020.

Distinti saluti
Fondo Assistenza fra il Personale
del Gruppo Banco Popolare
(Il Presidente)
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MODULO PER LA SCELTA DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'A.S.A.
APERTURA STRAORDINARIA DELLA SCELTA INDIVIDUALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
(il modulo deve essere compilato solo da chi desidera fare un versamento volontario ASA)
Il presente modulo deve pervenire entro GIOVEDì 5 SETTEMBRE, compilato in ogni sua parte,
al seguente indirizzo:
Fondo Assistenza fra il personale del Gruppo Banco Popolare
via Meucci 5/a - 37135 VERONA
(scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a

Socio in servizio

Socio non in servizio

Anagrafica: Nome e cognome ……………………………………………………………..…………………………………………….……………
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMUNICA LA SCELTA DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.A.
scegliendo una delle opzioni sotto riportate.
SCELTA DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO ASA SETTEMBRE 2019
Codice

Opzioni

1
2
3
4
5

200,00 euro una tantum
400,00 euro una tantum
600,00 euro una tantum
1.000,00 euro una tantum
1.500,00 euro una tantum

Scelta (contrassegnare con una X)







Nel caso in cui il modulo non pervenga al Fondo non vi è volontà di fare alcun versamento
straordinario ASA nel mese di settembre 2019
Il socio dichiara di essere consapevole della scelta effettuata e che dopo il 5.9.2019 non può essere
modificata.
Il socio dichiara di accettare che l'addebito secondo il piano sopra prescelto avvenga sul conto
corrente precedentemente comunicato e dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente
eventuali cambi o chiusure di conto corrente.
La mancanza della firma del socio comporterà la restituzione del modulo.
Data ____/____/____

Firma del socio richiedente ________________________________

