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Cuneo, 16 novembre 2017
NOTIZIARIO SOCIALE
•

Giornata del Pensionato 2017

L'incontro sociale del 5 ottobre scorso, al quale hanno aderito circa sessanta tra colleghi e
famigliari, si è svolto secondo il programma prestabilito, con piena soddisfazione dei partecipanti.
Il programma prevedeva il ritrovo dei partecipanti a Savigliano presso il Palazzo Taffini d’Acceglio
dove, nel salone d’onore, si è tenuta la conferenza di presentazione con proiezione di immagini e
descrizione dei siti di interesse culturale della città. È seguita la visita dello stupendo Palazzo e del
percorso sensoriale di Mùses-Accademia Europea delle Essenze, dedicato al mondo delle erbe
aromatiche piemontesi, delle essenze e dei profumi.
A seguire il trasferimento a Cherasco per la consumazione del pranzo sociale in ottimo
ristorante e nel pomeriggio c’è stata la possibilità di partecipare all’originale laboratorio “Scopri gli
aromi”, dove si poteva scoprire il mondo della profumeria, oppure partecipare alla visita guidata del
centro storico di Savigliano e dei suoi monumenti più significativi
•

Polizza sanitaria 2018

La polizza collettiva assicurazione malattie per l’anno 2018 è in corso di definizione; sino a questo
momento la Compagnia Assicuratrice non ha opposto pregiudiziali al rinnovo del contratto per
l’anno 2018 con le medesime condizioni in essere benché non sia stato ancora possibile
procedere alla sottoscrizione.
Il Fondo Complementare Dipendenti B.R.E., provvederà a comunicare quali saranno le
nuove condizioni a coloro che sono assicurati per l’anno in corso.
Chi è già assicurato, salvo disdetta da presentare entro il 5 dicembre prossimo, sarà
considerato iscritto per l’anno 2018 e l’ufficio preposto provvederà ad effettuare l’addebito del
premio entro il 31 dicembre p.v.
Chi invece intende iscriversi per la prima volta dovrà contattare il Fondo Complementare
Dipendenti Bre che verificherà la possibilità di accettare l’adesione
Si ricorda che l’importo del premio è deducibile dal reddito (la inerente certificazione di
pagamento verrà inviata entro il mese di febbraio prossimo) e che le spese sanitarie non
rimborsate dall’Assicurazione godranno della detraibilità fiscale dall’imposta dovuta.
Tutta la complessa materia è seguita con professionalità e dedizione dalla dott.ssa Teresa
Greco, Direttrice del Fondo Pensione Complementare Dipendenti BRE, alla quale va il nostro
ringraziamento.
Riteniamo inoltre utile segnalare che, a modifica di quanto comunicato ai soci assicurati a
dicembre dello scorso anno, la persona di riferimento presso l’Agenzia di Cuneo delle
Assicurazioni Generali è la sig.a Michela Tropini in sostituzione del sig. Matteo Piola.
•

Polizze Assicurative varie

Con il precedente notiziario del 7 giugno scorso si provvide a comunicare che erano in
corso contatti con la Compagnia Assicuratrice per ricontrattare le condizioni riguardanti le polizze
assicurative “Caso morte - TCM” e “Rischio di non autosufficienza - LTC” in quanto non era stato
possibile procedere alla stipula dei rispettivi contratti alle condizioni precedentemente proposte.
Purtroppo ad oggi non è ancora stato possibile arrivare ad un conclusione. Con i prossimi
notiziari verranno fornite ulteriori informazioni.
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Polizza assicurazione sociale vita INPS
Al fine di poter aggiornare l’elenco dei soci pensionati che, su base volontaria, hanno a suo
tempo continuato a pagare la contribuzione all’INPDAP, contribuzione che dal 2013 l’INPS
provvede automaticamente a trattenere ogni anno sulla pensione del mese di settembre, invitiamo
cortesemente tutti i soci a:
verificare se sul cedolino della pensione dello scorso mese di settembre è indicata la voce:
“TRATTENUTA ASV EX INPDAP”
in caso affermativo a darne comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica.
•

Quota Associativa annuale
Negli anni scorsi è stato inviato un pro-memoria da utilizzare per richiedere alla banca di
effettuare un “bonifico continuativo” -fino a revoca- per il pagamento annuale della quota
associativa. Pertanto coloro che lo hanno richiesto in passato, sono da considerarsi già in regola.
A coloro che non hanno provveduto in tal senso, ricordiamo che la quota annuale è di € 20,00
da versare con bonifico a favore di “ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA REGIONALE EUROPEA” IBAN: IT09 O 03111 10201 000000021159, entro il 31 dicembre prossimo.
Si ricorda che per mantenere l’adesione alla polizza sanitaria (od eventualmente aderirvi per il
prossimo anno), è obbligatorio essere iscritti all’Associazione nel caso in cui il pensionato non sia
mai stato inscritto al “Fondo Pensioni Complementare Dipendenti BRE”.
•

Blocco perequazione pensioni. Sentenza della Corte Costituzionale
Come probabilmente avete appreso dai giornali e televisione, purtroppo la Corte Costituzionale
ha respinto le censure di incostituzionalità del D.L. n. 65 del 2015 in tema di perequazione delle
pensioni, che ha inteso “dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 70 del 2015”.
La Corte ha ritenuto che -diversamente dalle disposizioni del “Salva Italia” annullate nel 2015,
con tale sentenza- la nuova e temporanea disciplina prevista dal D.L. n. 65 del 2015 realizzi un
bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica.
Lo studio legale che segue il ricorso di numerosi nostri colleghi ha segnalato che, dopo l'esame
delle motivazioni, porterà la causa in Corte Europea per non lasciare nulla di intentato a difesa
degli assistiti.
•

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.
•

Euroincontro 2018 a Siviglia (Spagna) dal 19 al 26 maggio.
La sede dell’incontro sarà l’hotel TRH Alcora 4**** sito a San Juan Aznalfarache (periferia
di Siviglia). La qualità delle strutture, le aree comuni e la gastronomia sono molto buone. Verranno
organizzate gite a Siviglia, Jerez de la Frontera e le altre città storiche vicino a Siviglia. Sono in
programma: visite alla cantina Don Pepe, spettacoli equestri, flamenco e visite culturali.
Non appena saremo in possesso del programma generale, delle escursioni giornaliere e
del costo, provvederemo a renderlo disponibile sul nostro sito Web.
•

TCI Touring Club Italiano - anno 2018
Si informa che sul sito www.cralbre.it sono state inserite le informazioni necessarie per il
rinnovo o l’iscrizione al sodalizio.
Per contatti rivolgersi al collega Lorenzo Gardini, tel. 339.581.5129
Il Consiglio Direttivo

