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A TUTTI I SOCI
Cuneo, 4 maggio 2015
NOTIZIARIO SOCIALE
•

Dichiarazione dei redditi anno 2015
Come avrete appreso da informazioni giornalistiche, quest’anno la normativa per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi è stata notevolmente modificata.
Allo scopo di dare ai soci una puntuale e precisa informazione in merito, è stato
organizzato un incontro con il dott. Giuseppe Pellegrino, dello studio “Vezza &
Pellegrino” di Cuneo, il quale illustrerà le nuove modalità per la compilazione e
presentazione delle denunce dei redditi, in particolare con il mod. 730 (precompilato e
ordinario), e fornirà competenti risposte ai vari quesiti che i partecipanti intenderanno porgli.
L’incontro è stato fissato per giovedì’ 14 maggio p.v. alle ore15,00 presso la sede
dell’Associazione in Cuneo, via Roma, 13 in una sala gentilmente messa a
disposizione dalla Direzione B.R.E.
Per motivi organizzativi si richiede a coloro che intendono usufruire di questa
opportunità, di segnalare l’adesione entro lunedì 11 maggio tramite mail oppure telefonando
a Venturino (tel. 348.3261864).
I colleghi della zona di Alba potranno contattare Cellino (tel. 349.458.19.72) al fine di
poter organizzare il trasferimento con il minor numero di auto.
•

Sentenza della Corte Costituzionale del 30 aprile 2015, n. 70
Come avrete appreso dai giornali e dai servizi televisivi la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (legge Fornero),
convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevedeva che
“la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici era riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.

In sostanza la Legge Fornero aveva bloccato per gli anni 2012 e 2013 la perequazione
automatica delle pensioni superiori ad € 1.405,05 lordi. Pertanto l’INPS dovrà corrispondere
gli arretrati dal 2012 in poi ed applicare per il futuro l’importo della pensione dopo effettuato
la perequazione per l’intero periodo.
Ci riserviamo di darvi ulteriori notizie sull’evoluzione della questione, tramite i soliti
canali di comunicazione (nostro sito www.cralbre.it oppure notiziario sociale).
•

Assemblea annuale dei soci
Il 9 aprile scorso in Fossano (presso il Ristorante “Villa San Martino”) si è svolta
l’Assemblea annuale dei Soci nella quale è stato approvato il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2014 e si sono tracciate le linee programmatiche per le attività
dell’Associazione per l’anno in corso.
A fine lavori gli ospiti, dott. Luigi Rossi di Montelera, Presidente della B.R.E, ed l’ing.
Andrea Silvestri, Direttore della Fondazione C.R.C., hanno illustrato ai presenti l’attività
svolta dagli Enti da loro rappresentati. Erano pure presenti la dott.ssa Viviana Bacigalupo,
responsabile dell’Area Risorse Umane della B.R.E., il dott. Massimo Dotta Presidente del
Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della B.R.E.e la dott.ssa Teresa Greco,
responsabile del Fondo la quale ha fornito utili chiarimenti relativi a varie problematiche.
L’incontro è proseguito con il pranzo sociale e la giornata si è svolta secondo il
programma prestabilito, con piena soddisfazione dei partecipanti.
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•

Polizza sanitaria
A coloro che hanno aderito alla polizza sanitaria, si segnala che le richieste per il
rimborso delle spese dovranno essere indirizzate a:
” Generali Italia S.p.A. c/o CLM Chieti - Via Gorizia, 52/54 - 66100 CHIETI (CH)”
Si ricorda che non è più necessario inviare gli originali dei documenti ma è sufficiente
inviare due fotocopie di ognuno con posta raccomandata A.R.
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile inviare una mail a:
cuneo@agenziegenerali.it (alla attenzione della signora Martini Nadia)
oppure telefonare a “Generali Cuneo” 0171.456811 (interno 5).
•

Euroincontro 2015
In 22 abbiamo partecipato all’Euroincontro che si è svolto a La Coruña, antico porto
peschereccio sulla costa atlantica con clima gradevole. Il centro storico, oltre la Torre di
Ercole, racchiude un complesso romanico di strade, piazze e chiese medievali.
Tra le varie escursioni di grande interesse è stata la giornata trascorsa a Santiago de
Compostela: la Cattedrale monumentale è immensa e si incontra una folla costante per il rito
dell’abbraccio al Santo. La città di Lugo con le sue antiche mura romane riconosciute
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO ci ha impressionato con i vari stili architettonici celtico,
romanico, neoclassico e gotico. Fu fondata dai Romani tra il 26 e 12 a.C. in onore ad
Augusto: Lucus Augusti. Complessivamente é stata una bella esperienza che si ripete ormai
da più di 10 anni. Nel 2016 l’Euroincontro si terrà in Italia o in Toscana od in Veneto.
•

Aggiornamento sito Web
Come comunicato nel precedente notiziario, nei prossimi giorni verrà aggiornato il sito
della nostra Associazione. Si ricorda che per accedervi è sufficiente digitare, tramite Google,
“CRALBRE”. Comparirà immediatamente: “Associazione Pensionati BRE”
In questo sito è possibile visionare tutti i principali documenti relativi all’Associazione,
in particolare si cita: lo statuto, la scheda per richiedere l’iscrizione all’Associazione, vari
documenti relativi alla polizza sanitaria, ecc.
•

Situazione soci
Al 30 aprile scorso, gli associati in regola con il pagamento della quota dell’anno in
corso risultano essere 192 di cui 168 ex dipendenti e 24 coniugi di ex dipendenti deceduti.
Purtroppo dobbiamo prendere atto che 33 soci dello scorso anno, nonostante
numerosi solleciti, non hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso.
Nell’ipotesi che il mancato rinnovo sia dovuto a dimenticanza o errori di annotazioni,
ai predetti viene allegato un pro-memoria. Ovviamente, qualora la regolarizzazione non
avvenga, il loro nominativo verrà depennato dagli elenchi dei soci e questo sarà l’ultimo
numero del notiziario che verrà loro inviato.
Ricordiamo nuovamente che i pensionati che non sono iscritti al Fondo Pensione
Complementare Dipendenti B.R.E., qualora non siano soci della nostra associazione, non
possono aderire ed usufruire della polizza sanitaria.
•

Fondo pensioni Complementare Dipendenti B.R.E.
Si rammenta ai soci iscritti al Fondo che nei giorni dal 7 all’11 maggio p.v. avranno
luogo le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, come da comunicazione inviata
agli interessati per via elettronica o per posta normale.
L’elezione avverrà su due liste: una dei dipendenti in servizio e l’altra di dipendenti in
pensione o comunque cessati dal servizio (lista n. 1 composta da sei nominativi).
Il Consiglio Direttivo

