
 

 
 
 

 

 

CONFERMA ISCRIZIONE PENSIONATO 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del vigente Statuto della scrivente Cassa Integrativa, il Socio 

Pensionato iscritto da almeno 10 anni può confermare l’iscrizione alla Cassa Integrativa entro 6 mesi 

dalla data del pensionamento. 
 

Contribuzione: 
- quota 1,00% per sussidi settore sanitario 
- quota 1,50% per sussidi settore sanitario e non sanitario 

 

Estratto dell’art. 6 del Regolamento 
3) dai Soci pensionati calcolati sull'ammontare della pensione maturata al netto delle ritenute fiscali.  
a) Alla conferma di iscrizione, i contributi a carico dei Soci pensionati per il primo periodo (anno intero o porzione di anno), 

per il secondo periodo (anno intero) e per il terzo periodo saranno calcolati in base alla CU, relativo all’anno lavorativo 
precedente a quello di cessazione. Per i periodi successivi al secondo i contributi sono calcolati sulla base della CU 
relativo alla pensione;  

 

I. I Soci pensionati devono consegnare copia della CU della pensione entro il 30 settembre del primo anno da pensionato 
tramite i “Servizi Web”. La mancata consegna della CU comporta la decadenza secondo quanto stabilito dal 
successivo articolo 7. Per gli anni successivi viene confermata la rata calcolata con la CU da pensionato.  

 

II. In caso di ritardata consegna della CU, rispetto ai termini previsti dall’art. 6 del presente Regolamento, l’erogazione 
delle prestazioni è sospesa e sarà applicata una penale pari ad €. 20,00. 

 

b) Per i periodi successivi al primo si provvede al calcolo del conguaglio sulla base della CU relativo alla pensione; il 
conguaglio, da trattenere o da rimborsare, viene effettuato con le quote del secondo anno successivo a quello cui si 
riferisce il CU.  

 

Pagamento semestrale anticipato (gennaio e giugno). 

Il versamento dei contributi è fatto tramite addebito in conto corrente (Sepa Direct Debit) che il Socio 

Pensionato deve autorizzare. 

Il primo pagamento di conferma iscrizione va effettuato tramite bonifico. 

Consegna dell’attestato di pensionamento rilasciato dall’ente preposto. 

Trasmissione della CU dell’anno precedente al pensionamento (nel 2022: CU 2021 redditi 2020). 

Diritto ai sussidi a favore del Socio e dei familiari a carico. 

 

Moduli da compilare: 

• Iscrizione pensionati 

• Informativa sul trattamento dei dati personali 

• Autorizzazione addebito in conto corrente Sepa core Direct Debit 

• Variazione dati socio pensionato 

 

Documenti da consegnare: 

• CU anno precedente al pensionamento (cessato nel 2022 consegna CU 2021 redditi 2020) 

• Attestato di pensionamento 

• Copia carta d’identità 

• IBAN (fotocopia documento banca, se diverso da quello di accredito dello stipendio) 
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