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Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria
soci dell’Associazione Pensionati della Banca Popolare di Milano sono convocati in Assemblea
Ordinaria per giovedì 14 Aprile, alle ore 13,30 presso la Sala delle Colonne della Banca,
Via San Paolo n. 16, per deliberare sul seguente

I

ordine del giorno
1) Esame e approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno 2010 e
del Rendiconto Finanziario al 31.12.2010.
2) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3) Autorizzazione al Consiglio Direttivo a disporre eventuali erogazioni benefiche a favore di Enti e/o
Istituzioni aventi finalità sociali (massimo 10% dell’importo riveniente dalla sottoscrizione volontaria
annuale indetta fra gli Associati).

Qualora il “quorum” di presenze previsto per la validità dell’Assemblea in prima convocazione
non venisse raggiunto, la stessa è convocata, senza ulteriore avviso, in seconda convocazione lo
stesso giorno alle ore 15,00, nello stesso luogo.
p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Elio Canovi

Milano, 24 Marzo 2011

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PENSIONE

Importante!

L’Assopensionati da oltre un decennio si batte per migliorare le pensioni penalizzate da difformi meccanismi di aggancio alle retribuzioni dei pari grado in servizio all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Ricordiamo che questa attività ha già prodotto due cospicui stanziamenti nel 2002 e nel 2006.
Ora, con la ratifica del Consiglio d’Amministrazione della BPM del 1° marzo u.s., si è concluso positivamente il delicato confronto con BPM per ottenere una nuova ulteriore erogazione a favore delle pensioni più disagiate e d’annata. Questo successo assume una particolare rilevanza poiché il 2010 si presentava problematico per il difficile contesto economico che ha vieppiù ristretto gli spazi di manovra della
nostra Banca.
Grazie alla sensibilità della Direzione Generale ed alla perseveranza della Vostra Associazione è stato
possibile chiudere con una nuova erogazione che produrrà i suoi benefici già a partire dall’anno in corso.
Infatti, si stanno definendo con la Direzione del Personale le modalità di attribuzione individuale che si
ispireranno ai seguenti principi cardine: sostegno alle fasce più deboli dei pensionati attraverso l’innalzamento dei minimi e la correzione delle pensioni più datate che hanno sopportato, negli anni, la marcata erosione del potere d’acquisto.
Per ultimo segnaliamo l’intenzione della Direzione del Personale di provvedere all’erogazione agli
aventi diritto in unica soluzione per l’anno 2011 nel prossimo notino di Aprile.

Importante!

I N P S - Direzione Regionale Lombardia

INPS INFORMA
L’articolo 37 del decreto legislativo n. 490 del 1998 ha previsto per l’INPS, in qualità di sostituto
d’imposta, la facoltà (non l’obbligo) di prestare assistenza fiscale ai propri pensionati interessati. Negli
anni scorsi, tale attività ha potuto realizzarsi in modo regolare. Purtroppo per l’anno 2011, ragioni esclusivamente di natura organizzativa, hanno reso impossibile la continuazione dello stesso tipo di servizio.
Nello scusarci per il disagio, per ottenere l’assistenza fiscale, i pensionati dovranno rivolgersi esclusivamente agli intermediari autorizzati.
A decorrere dal 4 Aprile 2011, l’attività di informazione e consulenza per gli utenti di Milano, sarà offerta esclusivamente per via telefonica attraverso le seguenti modalità:
n Chiamando il Contact Center al numero verde gratuito 803.164;
n Chiamando il Centro Regionale di Informazione e Consulenza, tramite collegamento automatico con
i centralini di:
Milano
Milano Fiori

02 67761
02 574791

Milano Missori
Milano Corvetto

02 85621
02 525761

Milano Nord

02 480871

Con i consulenti telefonici potrà essere valutata l’esigenza di fissare un appuntamento presso gli uffici.

COMUNICAZIONE DELLA DIREZIONE DEL PERSONALE

Importante!

Per il 2011 non sarà necessario inviare la fotocopia del modello OBIS M ricevuto dall’INPS poiché
gli aumenti ISTAT di tutte le pensioni sono stati comunicati dall’INPS stessa al nostro Ufficio Pensioni
tramite programma di aggiornamento dati.
Inoltre l’Ufficio Pensioni della Banca richiama l’attenzione dei pensionati sull’importanza di far pervenire la fotocopia della PRIMA LIQUIDAZIONE della pensione, delle successive riliquidazioni e dei prospetti ricevuti dall’Inps per il calcolo degli importi derivanti dalla RICOSTITUZIONE, pregando di indirizzare la fotocopie all’Uff. 981 Gestione Fondi Previdenza e Bilancio del Personale.

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 7 Aprile 2011 – ore 10,00
n INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
Giovedì 5 Maggio 2011 – ore 10,00
n INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
Sede dell’Associazione di Corso Europa 2 Milano e - in collegamento audio/video con le sedi delle delegazioni territoriali di Bologna, Gallarate e Roma
Giovedì 14 Aprile 2011 - ore 15,00
n Sala delle Colonne BPM in Via San Paolo 16
Assemblea Ordinaria Assopensionati BPM
Sabato 30 Aprile 2011 - ore 9,00
n Padiglione 4 – Fiera Milano Congressi
Assemblea Ordinaria e Straordinaria Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 13 Aprile 2011
Mercoledì 20 Aprile 2011
Merc. 4 e Giov. 5 Maggio 2011

n visita al Museo di Milano
n visita alle Piazze di Milano, da Cordusio a S. Babila
n gita a San Marino e San Leo

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

