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Milano, 30 Settembre 2010

Care Amiche, cari Amici,
dopo le vacanze estive, che ci hanno permesso di ricaricarci di energia, riprendiamo la nostra strada.
I primi impegni che ci attendono, subito, alla ripresa, sono i progetti di collaborazione con la Cassa
Assistenza e l’ARES, nonché il confronto con la Direzione della Banca finalizzato alla revisione delle condizioni commerciali previste per i nostri Associati.
A questo proposito Vi anticipiamo che abbiamo trovato nei rispettivi Organi dirigenti disponibilità
all’ascolto con diverse sensibilità. Ciò ci induce, comunque, a sostenere con maggior impegno questi temi,
così importanti per la nostra categoria.
In questo notiziario vengono ricordate le date dei prossimi tre incontri dedicati all’Informativa e la data
della Messa di commemorazione dei nostri colleghi che, purtroppo, ci hanno lasciato nel corso dell’anno.
Infine, rivolgiamo una sollecitazione particolare a tutti gli Associati affinchè non facciano mancare il
loro contributo a sostegno dell’attività dell’Assopensionati BPM.
Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo

SOTTOSCRIZIONE ANNUALE A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Nei prossimi giorni riceverete l’invito alla Sottoscrizione volontaria per il corrente anno che,
come sapete, rappresenta il sostegno indispensabile per consentire al Sodalizio di svolgere al meglio il suo
compito di tutela degli interessi materiali e morali della categoria (art. 2 dello Statuto). Raccomandiamo
una sollecita e generosa adesione.

COMUNICAZIONE DELLA DIREZIONE DEL PERSONALE

Importante!

La Direzione del Personale sollecita, i ritardatari, l’invio dei moduli per il rinnovo annuale dei
carichi di famiglia ANNO 2009. Detti documenti devono essere inviati all’attenzione della Sig.ra
BOSSI GIOVANNA c/o UFF. 981 GESTIONE FONDI PREVIDENZA E BILANCIO DEL PERSONALE.

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
INFORMATIVA MENSILE PRESSO LA SEDE DI CORSO EUROPA
I prossimi incontri si svolgeranno come sempre alle ore 10,00 nel secondo Giovedì di ogni mese e precisamente

7 Ottobre - 4 Novembre - 2 Dicembre
COMMEMORAZIONE NOSTRI COLLEGHI DEFUNTI
La commemorazione dei nostri Colleghi defunti è fissata per il
2 Novembre alle ore 18,00
presso la Basilica di San Carlo in Corso Vittorio Emanuele.

COMUNICAZIONE DELLA CASSA ASSISTENZA

Importante!

Si ricorda che le fatture/ricevute per prestazioni sanitarie esenti da IVA e di importo superiore a Euro 77,47 sono soggette all’imposta di bollo attualmente prevista in Euro 1,81.
La bollatura è a cura del soggetto che rilascia il documento/ricevuta e può avvenire, alternativamente,
apponendo, sullo stesso:
n la relativa marca da bollo;
n la dicitura prevista per il pagamento virtuale quale:
“imposta assolta in modo virtuale Aut. Min. n…del….”.
Ricordiamo altresì che esistono particolari regimi di esclusione dall’imposta di bollo. In via generale,
non sono soggette ad imposta di bollo:
n le fatture o ricevute emesse, per prestazioni soggette ad IVA (quali ad esempio prestazioni per occhiali, presidi ortopedici, medicinali, etc.);
n o ticket sulle prestazioni del Servizio Sanitario;
n le fatture o ricevute emesse da Onlus.
Nel mentre con piacere ospitiamo l’invito della Cassa Assistenza, nell’ambito di una piena
collaborazione della nostra Associazione con questa importante istituzione della Banca, invitiamo tutti i nostri associati ad attenersi alle indicazioni sopraesposte. Nel contempo riformuliamo la sollecitazione ai responsabili del Servizio, nel rispetto delle disposizioni di Legge, di
ricercare specifiche soluzioni organizzative, sull’argomento trattato, idonee ad evitare intoppi e ritardi nella liquidazione delle pratiche causa di notevoli disagi in particolare nei nostri
associati.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES

n Gita a Modena e Bologna
n Visita alla Chiesa di San Fedele – Milano
n Visita Museo di Arte decorativa del Castello Sforzesco - Milano
n Gita a Ivrea – visita ai Castelli del luogo (Masino) Lago Viverone, ecc.
Mercoledì 24 Novembre 2010 n Visita alla Pinacoteca di Brera - Milano

Merc./Giov. 20 e 21 Ottobre 2010
Mercoledì 27 Ottobre 2010
Mercoledì 10 Novembre 2010
Mercoledì 17 Novembre 2010

COMUNICATECI LA VOSTRA E-MAIL
Al fine di rendere la comunicazione con i nostri associati più puntuale e diretta richiediamo a coloro
che sono in possesso di un indirizzo e-mail di comunicarlo inviando l’informazione al seguente nostro indirizzo: info@assopensionati-bpm.it

Ricordati: puoi rileggere i notiziari dell’associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it

Consultate il nostro sito: http//www.assopensionati-bpm.it
Scrivete al nostro indirizzo e-mail: info@assopensionati-bpm.it
Telefonate al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

