
 
 

COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinamento Nazionale Pensionati organizza nelle giornate di lunedì 24, martedì 25 e 
mercoledì 26 settembre 2007, un Seminario di aggiornamento sul tema: “Le novità introdotte dalle leggi 
in materia previdenziale e fiscale 2007” e “L’assegno straordinario ai lavoratori esodati” (vedi 
programmi allegati). 

 
La sistemazione logistica per i colleghi è prevista presso l’Hotel POLO di Rimini – Viale A. 

Vespucci 23 per pernottamento, 1^ colazione e svolgimento del corso, mentre la consumazione dei pasti 
principali avverrà presso l’hotel Sporting (di fronte a 20 metri). 

 
 I partecipanti sono quindi attesi all’hotel Polo nella mattinata di lunedì 24 settembre p.v., seguirà il 

pranzo alle ore 12,45 mentre l’inizio dei lavori è programmato alle ore 14,30 precise del pomeriggio. 
 

Per ragioni organizzative il seminario è tassativamente a numero chiuso e verranno pertanto 
accettate soltanto le prime 20 (venti) adesioni pervenute. Se il numero complessivo di prenotazioni 
supererà notevolmente la soglia anzidetta il C.N.P. valuterà l’opportunità di ripetere il seminario in date 
successive. 

 
La partecipazione è aperta, oltre che ai colleghi pensionati e dirigenti sindacali, anche a tutte le 

persone che a vario titolo, nei SAB, si occupano alla materia (impiegati, collaboratori esterni, ecc.). 
 
Le prenotazioni per il seminario (vedi modello allegato) vengono raccolte e confermate dalla 

signora Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220) entro il 10 agosto 2007. 
 
 Le spese di partecipazione (che ogni partecipante provvederà a saldare direttamente all’hotel), sono 

totalmente a carico dei SAB di provenienza dei partecipanti (€ 150,00 totali per camera DUS per due 
giornate di pensione completa + un pranzo). 

 La tariffa del meeting day è di € 25,00 per coloro che partecipano soltanto ai lavori (compresi pranzo 
e coffee brak). 

 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Carlo Franchin 

Coordinatore dei Pensionati FABI (335-6064848) ovvero con Fulvio Rizzardi Coordinatore del Dipartimento 
Formazione (348-7980869). 

 
Cordiali saluti. 

  

Roma, 20 luglio 2007    
          La Segreteria Nazionale 
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SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO      

RREELLAATTOORRII  
DDOOTTTT..  NNIICCOOLLAA  PPRREETTII  ((DDIIRREETTTTOORREE  AACCLLII  TTRREENNTTOO))  

DDOOTTTT..  SSIIMMOONNEE  GGIIAACCOOMMIINNII  ((CCOONNSSUULLEENNTTEE  FFIISSCCAALLEE  AACCLLII    TTRREENNTTOO))  
 
  
AARRGGOOMMEENNTTII  
Il seminario di aggiornamento è dedicato all’attività di consulenza e assistenza previdenziale che 
viene prestata ai nostri “pensionati ed esodati” presso le nostre strutture territoriali. 
I relatori daranno al corso un taglio pratico e operativo, affinché i discenti possano realmente 
imparare i fondamenti di consulenza previdenziale e fiscale nonché l’operatività, anche la più 
semplice, di assistenza che si rivela preziosissima e indispensabile nella quotidianità dei nostri 
SAB. 
Ai partecipanti sarà consegnata documentazione cartacea ed il “certificato di partecipazione”.  
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  ((LLUUNNEEDDÌÌ  EE  MMAARRTTEEDDÌÌ))  
         
“Cosa ha introdotto l’ultima Legge Finanziaria  
  nel sistema previdenziale italiano?” 

1. Anticipo dell’entrata in vigore della riforma della previdenza integrativa: cenni 
2. Modifiche all’assegno al nucleo familiare 
3. Aliquote contributive previdenziali: novità 
4. Interessi legali sulle pensioni 
5. Novità per gli iscritti alla gestione separata 

 
“La riforma dell’IRPEF” 

1. La Legge Finanziaria dell’anno corrente 
2. Novità sulla liquidazione dell’imposta 
3. Novità sui quadri del modello di dichiarazione 

 
“La dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti 
  e pensionati: il 730” 

1. Natura dei redditi 
2. Quadri della dichiarazione 
3. Esempio di liquidazione dell’imposta 

 
 
 
 
 



 

   
   
   

AAASSSSSSEEEGGGNNNOOO   SSSTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIOOO   EEESSSOOODDDAAATTTIII   
“““SSSIIISSSTTTEEEMMMAA   DDDIII   CCCAAALLLCCCOOOLLLOOO   DDDEEELLLLLL’’’AAASSSSSSEEEGGGNNNOOO   SSSTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIOOO   PPPRRREEEVVVIIISSSTTTOOO   

DDDAAALLL   FFFOOONNNDDDOOO   DDDIII   SSSOOOLLLIIIDDDAAARRRIIIEEETTTÀÀÀ   AAABBBIII   EEE   BBBCCCCCC   ”””   
A

  

  
SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO      

RREELLAATTOORREE  
  VVIINNCCEENNZZOO  SSAAPPOORRIITTOO  ((CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  EESSOODDAATTII))  

 
  
AARRGGOOMMEENNTTII  
Gli ammortizzatori sociali del settore CREDITO. Il Fondo di solidarietà ha consentito, sino ad ora, una 
gestione non traumatica degli esuberi. Tuttavia, una serie di aspetti vanno approfonditi dagli operatori 
sindacali per metterli in condizione di dare le opportune risposte ai lavoratori interessati. 
Questo modulo prevede l’insegnamento all’uso della procedura per il calcolo dell’assegno straordinario per 
gli Esodati ABI e BCC, secondo i criteri adottati dall’INPS, in modo da poter fornire: 
• una adeguata stima dell’assegno straordinario prima della cessazione del rapporto di lavoro 
• una precisa verifica della correttezza del liquidato a posteriori ai lavoratori “in esodo”. 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  ((MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ))  
         
Dalle ore 9,00 alle 12,30 / dalle 14,00 alle 16,00  
 
• L’assegno straordinario: definizione 
• L’assegno straordinario “di anzianità” 
• L’assegno straordinario “di vecchiaia” 
• L’erogazione in unica soluzione 
• Il calcolo del “trattamento pensionistico lordo” 
• Il calcolo dell’importo netto, le specificità e le 

Problematiche dell’assegno straordinario 
• Casi particolari: part-time, sistema contributivo, 

portatori di handicap, ed altro 
• Esercitazione “calcolo assegno straordinario” 
 
 
Ad ogni partecipante sarà consegnato un CD contenente la normativa di riferimento ed il relativo software 
con licenza d’uso gratuita in ambito FABI. 
 



 

 
 
 
 

 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
 
 
Il SAB FABI di ………………………………………………... conferma l’iscrizione del collega 
 
…………………………………………………… carica sindacale ………………………………. 
 
tel. cellulare …………………………… e-mail ……………………………….…….……………. 
 

al seminario di aggiornamento 
 
“Le novità previdenziali e fiscali introdotte dalle leggi” 

“L’assegno straordinario ai lavoratori esodati” 
 

programmato per le giornate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 settembre 2007,  
c/o l’hotel POLO di Rimini  

 
 
Conferma il pernottamento in Hotel    SI  NO  
 
         
 
…………………………………. 
                    luogo e data 
        ………………………………… 
            firma 
 

 

 

 
Compilare ed inviare a 

COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI 
Via Tevere 46 –  00198 ROMA 

 
Telefono 06 - 8415751   
Fax         06 - 8559220         


