Agli Iscritti
in servizio alle dipendenze delle
Società del Gruppo Unipol
Oggetto: art. 37 CIA Gruppo Unipol 13/5/2016 – Contribuzione anno 2017
A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i dipendenti in servizio iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti delle
Imprese del Gruppo Unipol, entreranno in vigore le nuove condizioni in materia di previdenza complementare
previste dall’art. 37 del Contratto Integrativo Aziendale del Gruppo Unipol datato 13 maggio 2016.
La modulistica predisposta per apportare, per l’anno 2017, eventuali variazioni alla contribuzione a carico
Dipendente ovvero per conferire il TFR maturato al 31.12.2006 non ancora destinato al Fondo Pensione è
disponibile nella sezione “Modulistica – Contribuzione” di questo sito.
Si evidenzia in particolare che il modulo relativo alla contribuzione 2017 dovrà essere compilato da parte di tutti
i dipendenti che hanno optato per il mantenimento del TFR maturando in Azienda e per il versamento a proprio
carico nella misura minima del 50% del versamento a carico Azienda. Considerato infatti che, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, il contributo a carico dell’Impresa sarà, per tutti gli iscritti al Fondo, pari al 5,10% della
retribuzione annua di riferimento, il contributo minimo a carico dei dipendenti che confermino la scelta di
mantenere tutto il TFR maturando in Azienda dovrà essere incrementato alla misura del 2,55% della stessa base
di calcolo.
Non sono invece tenuti alla compilazione del modulo relativo alla contribuzione 2017 i dipendenti che hanno
optato per il versamento totale o parziale del TFR maturando al Fondo Pensione e che non intendano apportare
variazioni alle disposizioni di finanziamento impartite in precedenza che si riterranno pertanto confermate.
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato al Fondo Pensione entro e non oltre il 20
dicembre 2016, con una delle seguenti modalità:
POSTA INTERNA O ESTERNA
Spedire in busta chiusa a:
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.
Previdenza Dirigenti e Dipendenti
Torre "B" 7° piano
Via dell'Unione Europea n. 3/b
20097 San Donato Milanese (MI)
Oggetto da indicare sulla busta: Contributo Fondo Pensione anno 2017 e/o Conferimento TFR pregresso
VIA E-MAIL
Scrivere, allegando la documentazione scansionata, al seguente indirizzo di posta elettronica:
BOX-Assistenza e Previdenza (AssistenzaePrevidenza@unipolsai.it)
Oggetto da indicare nella e-mail: Contributo Fondo Pensione anno 2017 e/o Conferimento TFR pregresso
Per chiarimenti e/o approfondimenti si potrà inviare una e-mail al BOX-Assistenza e Previdenza
(AssistenzaePrevidenza@unipolsai.it) o prendere contatto direttamente con la funzione Previdenza Dirigenti e
Dipendenti al seguente recapito telefonico: 02/51815642.
Bologna, 30 novembre 2016

