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Circolare 2/2012

Oggetto: modifiche avvenute con l’assemblea 2012 – chiarimenti operativi

L’assemblea ordinaria e straordinaria 2012 ha approvato alcune modifiche che entrano in
vigore dal 1° luglio 2012 ed altre il 1° gennaio 2013. Qui di seguito si segnalano, per le
modifiche che hanno decorrenza 1° luglio 2012, i relativi chiarimenti operativi.

1. norma transitoria del Regolamento per iscrizioni tardive dei Soci e dei familiari a
carico

Dal 1° luglio al 30 settembre 2012 per i dipendenti mai iscritti al Fondo, compresi i soli familiari
a carico, viene data facoltà (in base ad una norma transitoria) di iscriversi al Fondo versando
una somma pari all’importo dei contributi arretrati (cioè dall’insorgenza del diritto) con un
limite massimo per sé e per i familiari di:

- dodici mesi per gli assunti dal 1° gennaio 2008
- ventun mesi per gli assunti anteriormente al 1° gennaio 2008

La contribuzione ha decorrenza dal 1° ottobre 2012, mentre la richiesta dei sussidi ha
decorrenza per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013.
Per eventuali richieste di iscrizioni tardive di familiari a carico di dipendenti già iscritti al Fondo,
il Consiglio valuterà il possibile accoglimento in base alla norma transitoria caso per caso.
Per provvedere all’iscrizione è necessario presentare entro il 30 settembre 2012 lo specifico
modulo di richiesta per iscrizioni tardive presente nel sito www.welfare.bancopopolare.it, la
privacy per ogni richiedente, lo stato famiglia non anteriore ai 6 mesi, e, per i dipendenti che
intendono iscrivere i familiari, copia del frontespizio del 730 (dal 2008) da dove si evincono i
familiari a carico.

2. adesione al Fondo dei figli fino a 30 anni non conviventi e/o non a carico.
I figli dei soci possono rimanere iscritti al FAS fino al compimento del 30° anno di età
indipendentemente dall’essere o meno nello stato famiglia del socio e dall’essere o meno a
carico del Socio.
Pertanto i figli già aderenti, salvo richiesta di recesso, rimangono iscritti al FAS e devono
comunicare annualmente il loro livello di reddito per mezzo dell’autocertificazione prodotta
dal Socio.
I figli con meno di 30 anni, già iscritti al FAS e esclusi per cessazione del diritto, possono ora
chiedere di aderire nuovamente al Fondo con decorrenza 1° luglio 2012. In questo caso il socio
deve inviare al Fondo il modulo di richiesta (presente sul sito www.welfare.bancopopolare.it),
allegare copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del figlio, modulo della privacy firmato dal
figlio e stato famiglia del figlio. La contribuzione e l’erogazione dei sussidi hanno decorrenza dal
1° luglio 2012.



3. adesione al Fondo dei figli del coniuge del socio purché conviventi con il socio stesso
I figli del coniuge del socio (nati prima dell’unione con il socio e conviventi con lo stesso)
possono essere iscritti al FAS fino al compimento del 30° anno di età. Per l’iscrizione, che avrà
come data di decorrenza il 1° luglio 2012, è necessario presentare il modulo di richiesta,
modulo della privacy firmato dal genitore se il figlio è minorenne oppure dall’interessato se
maggiorenne, lo stato famiglia del socio e, qualora il figlio abbia un reddito, l’ultima
dichiarazione dei redditi oppure, se il figlio non ha reddito, la dichiarazione dei redditi della
persona che lo ha a carico.
L’erogazione dei sussidi e la contribuzione hanno decorrenza dal 1° luglio 2012.
Qualora la richiesta avvenisse in forma tardiva e la convivenza con il socio fosse anteriore al 1°
luglio 2012, l’iscrizione prevede il versamento dei contributi arretrati da luglio 2012.

4. modalità di accesso alle prestazioni
Per consentire una più efficace tempistica nella liquidazione delle richieste di rimborso delle
prestazioni, si è stabilito che:

- le spese del primo semestre siano inviate entro il 31 luglio
- le spese del terzo trimestre siano inviate entro il 31 ottobre
- le spese dell’ultimo trimestre siano inviate prima possibile e comunque

tassativamente entro il 20 gennaio
Sono in deroga ai primi due punti della suddetta calendarizzazione le richieste di rimborsi per
medicinali, che però devono essere inviate prima possibile.
Si invita a non inviare la documentazione a ridosso della fine dell’anno o dell’inizio dell’anno
successivo, ma appena è possibile dar corso alle richieste.

Nelle prossime settimane verranno pubblicati i testi coordinati del nuovo Statuto e del nuovo
Regolamento e in seguito si provvederà alla pubblicazione delle nuove Istruzioni per l’anno
2013.

Il Presidente

Filipello Simona

Verona, 20 luglio 2012


