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Sinteticamente di seguito riportiamo i 
passaggi salienti della mozione conclusi-
va. 
 
Introduzione di regole nuove nel settore 
affinché quanto accaduto non si ripeta in 
futuro; 
a tale proposito il Consiglio Nazionale 
sostiene l’opportunità di porre dei tetti 
alle retribuzioni dei manager collegando-
le ai risultati di medio lungo periodo. 
 
Viene Stigmatizzato il tentativo dell’ABI 
di scaricare sui lavoratori il peso di una 
crisi non certo causata dai dipendenti del 
settore. 
 
Necessità di difendere i livelli occupazio-
nali e retributivi di ogni ordine e grado. 
 
Valorizzazione del fattore umano nei pro-
cessi produttivi delle imprese bancarie. 

 

   

 

 

E semplicemente fantastico, il giorno 8/08/2009 sul 
quotidiano “La Stampa” è comparso, nella pagina 
economica, un articolo riguardante Unicredit, titolo” 
Unicredit prepara la riorganizzazione “. 
Francamente dopo la recente integrazione con il 
Gruppo Capitalia, eravamo leggermente preoccupati 
dall’immobilismo dell’Azienda, la noia stava impa-
dronendosi del popolo Unicredit, e quindi accoglia-
mo con letizia quanto descritto nel succitato articolo. 
Si tratta infatti dell’ennesima “rivoluzione,” la crisi 
finanziaria ha evidenziato il declino dell’attuale mo-
dello basato sulle tre banche dedicate, modello che 
consentiva la distribuzione del rischio su tre diversi 
canali, oggi la parola d’ordine è semplificazione. 
Il progetto, non ancora definito ed approvato, defini-
rebbe una banca unica (novità assoluta nel panora-
ma bancario italiano) riunificando le tre realtà e pun-
terebbe ad  un maggiore radicamento sul territorio 
attraverso direzioni locali dai poteri forti. 
Di fatto scomparirebbero alcune Direzioni Generali 
sostituite da tante Direzioni Locali, progetto  vera-
mente innovativo al limite della fantascienza. 
Un dubbio sorge spontaneo, ma cosa diranno i gran-
di soci che avevano fortemente voluto l’attuale mo-
dello, ed inoltre c’è da chiedersi se  i soci  Libici forti 
del loro 5% pretenderanno una forte Direzione Loca-
le? 
In ogni caso il progetto definitivo vedrà la luce 
l’anno prossimo per cui cari colleghi prepariamoci 
con sano dinamismo ad un anno di novità, in Uni-
credit non c’è spazio per la noia, le innovazioni rap-
presentano il sale della vita. 
Una bella rimescolata alle carte e via, il gioco conti-
nua.  
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SCADENZE FISCALI 2009 – II PARTE 
 

• Entro il 30 settembre 2009 
Il contribuente comunica al datore di lavoro/pensione l’intenzione di non effettuare oppure di 
effettuare in misura diversa il secondo acconto Irpef 2009 per sé e/o per il proprio coniuge di-
chiarante. 
Va compilata l’apposita segnalazione da consegnare al datore di lavoro/pensione. 
 

 

• Entro il 16 ottobre 2009 
 

Entro questa data si può richiedere al Caaf la compilazione del mod. 
730/09 INTEGRATIVO per far valere oneri detraibili/deducibili omessi 
o indicati in misura incompleta nella elaborazione di maggio. Il risultato 
a favore del contribuente sarà accreditato sullo stipendio/pensione di 
dicembre. Il modello INTEGRATIVO può essere compilato esclusiva-
mente da un Caaf, presentando tutta la documentazione richiesta e ne-
cessaria, anche da parte di quei contribuenti che si erano rivolti diretta-
mente al proprio datore di lavoro/pensione. 
 
Si invita a contattare per tempo il Caaf Fabi Milano per poter  richiedere 

la compilazione del modello. 
 

 

• Novembre 2009  
Entro questo mese viene addebitata sullo stipendio/pensione la seconda rata 
dell’acconto Irpef 2009. 
Chi ha presentato il mod. UNICO/09 deve pagare direttamente con il  mod. 
F24 la seconda rata. 

 

 

• dall’1 al 16 dicembre 2009 
In questo periodo chi non è esonerato paga la seconda rata ICI 2009. Riguarda 
le seconde case, gli uffici, i negozi e le unità non pertinenziali, le case date in 
comodato d’uso gratuito (ove non siano esonerate dal singolo comune, secon-
do le delibere e il regolamento comunale) e le abitazioni di residenza con cate-
goria catastale A1-A8-A9. Il saldo ICI 2009 va ricalcolato in base alla aliquota 
definitiva stabilita per il 2009 dal comune per quel tipo di fabbricato e situa-
zione, considerando quanto già pagato a giugno 2009 con le vecchie aliquote e 
detrazioni. 

 

• 31 dicembre 2009 
Termine entro il quale inviare (di solito con raccomandata a.r.) al proprio fondo pensione la 
dichiarazione relativa alla parte dei contributi versati allo stesso fondo e non dedotti dal pro-
prio reddito. È importante segnalare tale indicazione al proprio fondo per non pagare due 
volte le tasse su questi contributi nel momento della liquidazione definitiva del fondo. 

 
  

    Milano, agosto 2009 
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Destinatari     
permesso 

Durata del permesso 
Legge di ri-
ferimento 

Condizioni per l'ot-
tenimento 

Retribuzione 
Copertura 
contributiva 

donne in materni-

tà 
5 mesi obbligatori 151 del 2001 

certificato di gravi-
danza con data pre-

seunta del parto 
piena SI 

madre o padre 

6 mesi favoltativi entro 
3° anno di vita del 
bambino (fino a 3 anni 
se portatore   di handi-

cap) 

151 del 2001 

dichiarazione che il 
bimbo necessita di 

cure materne 

30% per max 6 

mesi 
SI 

madre o padre                        
(senza cumulo 
con il punto pre-
cedente) 

6 mesi facoltativi, 7 
per il padre entro l'8° 
anno di vita max 11 
mesi tra i 2 genitori  
10 se vi è un solo geni-

tore 

151 del 2001 idem 

30% se lo sti-
pendio non 
supera di 2,5 
volte l'assegno 

sociale 

fino al 200%   
dell'assegno 
sociale, il resto 

si deve versare 

madre o padre 

fino al compimento del 
3° anno di vita del 

bambino 
151 del 2001 

certificato di malat-
tia  non  cronica del 

bambino 
NO  SI 

madre o padre                             

anche adottivi 

2 ore giornaliere per 
chi lavora almeno 6 
ore fino a 1 anno di 
vita del bambino (3 se 

portatore di handicap) 

151 del 2001 

nessuna; necessaria 
invece per il figlio 
portatore di handi-

cap 

PIENA SI 

genitori adottivi o 

affidatari 

6 mesi nei primi 3 an-
ni di inserimento fino 

a 12 anni 
151 del 2001 

certificato di adozio-

ne o affidamento 
30% SI 

lavoratori dipen-
denti portatori di 

handicap 

3 giorni mensili o 2 ore 

giornaliere 
104 del 1992 

certificato di invali-

dità e di gravità 
PIENA SI 

padre o madre di 
portatore di han-

dicap 
3 giorni mensili  104 del 1992 idem PIENA SI 

coniuge parente o 

affine entro il 3° 
grado di disabile 

grave 

3 giorni mensili 

circolare inps 

17/07/2000      

n° 133 

invalidità, gravità 

continuata ed e-

sclusività nelle cure 

PIENA SI 

parente di persone 
decedute o grave-
mente inferme 

entro il 2° grado 

3 giorni retribuiti an-
nuali, ripetibili per 

gravi infermità 

n° 53 del 
2000  nota 
min.lav. 

25.11.2008 

certificato di morte 
o attestazione di 

grave malattia 
PIENA SI 

dipendenti con 
gravi motivi perso-
nali, di famiglia o 
di affini fino     al 

3° grado 

2 anni retribuiti fino 
ad un massimo di € 
43.276 annui (per il 
2009) di massimale 
per retribuzione e con-
tribuzione; per figli 

fratelli e coniuge 

circolare inps 
n° 36 del 

2009 

opportuna certifica-

zione 
RETRIBUITA  SI 

figli con malattia 

fra 3 e 8 anni 

5 giorni lavorativi l'an-

no 
151 del 2001 

certificato di malat-

tia   
NO  SI 

      

pagine utili 
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Nell’ambito delle iniziative che UniCa ha allo studio vi segnaliamo  
la prossima apertura di un Portlet dedicato all’interno  del  portale. 
 
Si  tratterà  di  uno  spazio  riservato  interamente ad  UniCa,  dove  
sarà possibile tramite appositi link  accedere velocemente a tutte 
 le informazioni  inerenti il servizio sanitaro. 
 
Dal portlet sarebbe inoltre garantita la possibilità di accedere ai portali di Assirecre e Previnet non-
ché  alla informativa di Caspie semplificando in tale modo le modalità di fruizione del servizio. 
Il servizio dovrebbe rendersi disponibile dal mese di ottobre .  
 
 

 

 
 

 
Ingredienti per 4 persone 
1 confezione di pasta sfoglia da 250 grammi,  
8 cucchiai di zucchero (se usate quello di canna ag-
giungetene),  
200 gr. di amaretti finemente tritati,   
300 gr. di mandorle sgusciate ma con la pelle,  
4 uova intere,  
2 bustine di vanillina,  
zucchero a velo per la copertura. 
 
Preparazione 
Tritate nel mixer 200 g. di mandorle 
In una terrina mescolate insieme le mandorle tritate, 
gli amaretti, le bustine di vanillina, lo zucchero e le 
uova. 
Scaldate il forno a 180° 
Ricoprite una tortiera da 26 cm. con carta da forno e 
adagiate la pasta sfoglia bucherellandola con i rebbi di 
una forchetta. 
Versare il composto e ricoprire con le restanti man-
dorle. 
Infornare per circa 40 minuti. 
Quando la torta sarà fredda spolverare con lo zuchero 
a velo. 
 

Vedrete si tratta di un dolce da far invidia  
a quelli delle migliori pasticcerie e, cosa 
che non guasta, facilissima da realizzare, 
la sua origine è da collocarsi in veneto e 
precisamente nella zona di Chioggia  do-
ve viene preparata anche con l’aggiunta 
di una spolverata di polvere di chiodi di 
garofano. 

 
          Buon appetito!!! 

 
 
 
 
 

Di Cristo Angelo  - Torino -   
Segretario Coordinatore  
angelo.dicristo@libero.it 
 
Cefaloni Stefano  - Bologna –  
Segretario Organizzativo  
stefano.cefaloni@unicreditgroup.eu  
info@fabiunicredit.org 
 
Cogli Paola  -  Torino -   
zapaola@yahoo.it 
 
Galli Giovanni  - Lecco -  Segretario 
Amministrativo  
giogalli@alice.it 
 
Gobbi Maria Cristina  - Verona     
cristina199@libero.it 
 
Tessadri Carola  - Brescia    
carolatessadri@libero.it 
 
Turati Marco  - Milano  
marco.turati@unicreditgroup.eu 


