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A  TUTTI  I  SOCI 
 

Cuneo,  28 febbraio 2018 
 

NOTIZIARIO SOCIALE 
 
• Polizza sanitaria 2018 
              Come già è stato comunicato dal Fondo Pensione Complementare Dipendenti BRE agli 
interessati, la polizza collettiva assicurazione malattie per l’anno 2018 è stata rinnovata  alle 
medesime condizioni dell’anno 2017 ed il premio assicurativo è già stato addebitato a fine 
dicembre scorso. 
            Si ricorda che l’importo del premio è deducibile dal reddito (la certificazione di pagamento è 
stata messa in spedizione in questi giorni) e che le spese sanitarie non rimborsate 
dall’Assicurazione godranno della detraibilità fiscale dall’imposta dovuta. 
 Per quanto riguarda il prossimo anno, è stato comunicato che tutta la problematica 
assicurativa sarà rivista per uniformare i vari contratti esistenti all’interno di UBI Banca. 

Non appena in possesso di precise informazioni, provvederemo a comunicarle.  
 

• Quota Associativa annuale  
Le iscrizioni all’Associazione pervenute per l’anno 2018 sono attualmente 205 
Si sono registrate molte nuove iscrizioni di colleghi che, a vario titolo, hanno cessato 

recentemente l’attività lavorativa. Diamo ad ognuno di loro un caloroso “benvenuto”! 
Purtroppo sono ancora diversi i soci che, in regola con la quota associativa 2017, non hanno 

provveduto a versare la quota per l’anno corrente. 
Qualora si tratti di dimenticanza, la presente nota può essere intesa come un sollecito a 

provvedere! Ricordiamo che la quota di € 20,00 va versata con bonifico sul conto 
dell’Associazione,  IBAN:   IT09 O  03111 10201 000000021159 

 
• Blocco perequazione pensioni.  

Ricollegandoci a quanto precedentemente comunicato in relazione alla sentenza della Corte 
Costituzionale con la quale venne dichiarata legittima la legge che prevedeva il blocco degli 
adeguamenti pensionistici per gli anni 2012-2015, informiamo che si prospetta ora la possibilità di 
adire ad ulteriori gradi di giudizio, anche alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede a 
Strasburgo. 

I colleghi che sono interessati possono avere ulteriori e più precise informazioni in merito 
anche sul sito www.iacoviello.it  ossia quello dell’avvocato della Federazione Associazioni 
Pensionati (FAP)  che già ha seguito il ricorso di vari nostri colleghi 

 
• Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti BRE 

Con la legge di Bilancio 2018, emanata dal Parlamento, sono state introdotte  alcune novità 
riguardanti le prestazioni dei fondi pensione complementari. La complessità dell’argomento non 
permette di fare un approfondimento in questo contesto, sia perché mancano ancora precise 
istruzioni in merito alla corretta applicazione del decreto, sia perché la problematica non riguarda 
tutti i pensionati.  

Comunichiamo comunque che la Direzione e gli Uffici del Fondo Complementare 
Dipendenti BRE seguono con attenzione e professionalità la questione e ci hanno assicurato che, 
non appena siano chiariti alcuni punti controversi, provvederanno ad inviare individualmente 
specifica comunicazione solamente a coloro che saranno interessati al problema. 
 
•   Notizie Associative on-line 

Segnaliamo che il sito Web dell’Associazione (www.cralbre.it -sezione Associazione 
Pensionati), ove è possibile visionare tutte le notizie relative alla vita associativa, è costantemente 
aggiornato. 

Il Consiglio Direttivo 


