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Milano, 2 maggio 2018

VERBALE ASSEMBLEA ASSOBPM 1865 DEL 19 APRILE 2018
Lo scorso 19 Aprile, alla presenza di un buon numero di Soci, si è svolta l’Assemblea Ordinaria della nostra
Associazione.
Il Presidente, Elio Canovi, ha dato lettura della Relazione sulla attività svolta nello scorso anno e del Bilancio
consuntivo al 31.12.2017.
Quindi Giovanni Gatti, Presidente del Collegio dei Revisori, ha letto la propria Relazione. Sono seguiti alcuni
interventi, in particolare Angelo Fedegari ha sollecitato il Consiglio Direttivo ad assumere l’impegno di procedere in
tempo utile all’avvio della procedura prevista per il rinnovo delle Cariche Sociali in scadenza al 31 dicembre 2018.
Il Presidente, Elio Canovi, a nome del Consiglio Direttivo ha dato ampie assicurazioni al riguardo sottolineando la
necessità di avvalersi di nuove risorse disposte ad affrontare l’impegnativo programma di lavoro già pianificato
dall’Associazione.
Al termine degli interventi l’Assemblea ha approvato, all’unanimità, il Rendiconto e il Bilancio consuntivo al
31.12.201 e il Bilancio preventivo 2018. Infine l’Assemblea, con voto unanime, ha autorizzato il Consiglio ad erogare sovvenzioni benefiche per un importo complessivo non eccedente il 10% della sottoscrizione indetta annualmente
fra gli Associati.
Le Relazioni ed il Bilancio sono consultabili nel sito della nostra Associazione.

PERIODO DI IMPEGNI FISCALI
Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi. Vi ricordiamo che l’Associazione ha
sottoscritto i seguenti accordi di collaborazione:
n a livello nazionale con i CAF ACLI;
n a livello territoriale con il CAF UIL di Milano, il CAF FABI di Varese e di Milano e provincia.
I contenuti degli accordi (prestazioni effettuate e relativo tariffario) sono disponibili sul sito dell’Associazione.
Oltre alla Consulenza e Compilazione dei redditi M730, Mod. Unico Persone fisiche gli accordi prevedono anche
altre prestazioni fra le quali:
n Adempimenti IMU/TASI (calcolo delle imposte e dei ravvedimenti operosi e compilazione del mod. F 24);
n Elaborazione ISEE e servizi correlati;
n Assistenza ed invio telematico all’INPS di pratiche proprie o dei familiari;
n Consulenza ed assistenza sui Contratti di Locazione e sulla Successione;
n Gestione contabilità Professionisti con partite IVA.
Per usufruire del servizio e delle tariffe agevolate è sufficiente esibire il tesserino di appartenenza a ASSOBPM
1865 recentemente inviato a domicilio degli iscritti.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 7 Giugno 2018 ore 10,00
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano.
I colleghi delle Delegazioni territoriali di Bologna, Foggia, Gallarate e Roma
partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

Consulta il nostro sito: http//www.assobpm1865.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: assobpm1865@gmail.com
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

ASSEMBLEA DEL BANCO BPM
Il 7 aprile scorso si è svolta l’assemblea annuale del Banco BPM che ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno. L’intervento effettuato da ASSOBPM 1865 è disponibile sul sito (News di aprile 2018). Ringraziamo tutti i Soci
che hanno dato delega all’Associazione e quanti hanno partecipato di persona alla riunione: la presenza dei pensionati all’Assemblea societaria è sempre stata di primaria importanza nella vita associativa ed un’occasione per rinnovare i momenti di confronto, condivisione e partecipazione tipici della nostra cultura.

PROSSIMA ASSEMBLEA DELLA CASSA ASSISTENZA
La riunione è programmata per il 4 giugno 2018 alle ore 17,30 presso l’Auditorium Banco BPM di Via Massaua
n. 6. Oltre alla parte ordinaria (Approvazione del Bilancio 2017 – Rinnovo del Consiglio Direttivo) dovrebbe essere
prevista una parte straordinaria relativa alle modifiche statutarie. Vi invitiamo ad essere presenti considerato il
periodo di profonde trasformazioni in atto. È doveroso dare il proprio contributo, anche di partecipazione, alla difesa di questa esperienza, che passa anche attraverso il concreto adeguamento delle forme di assistenza mutualistica
e delle relative contribuzioni. In tempo utile, tramite l’invio di Assonews, comunicheremo le valutazioni che la nostra
Associazione farà sui diversi argomenti previsti all’ordine del giorno.

ISCRIZIONE DEI FAMIGLIARI ALL’ASSOBPM 1865
Come già anticipato, è possibile iscrivere come soci aggregati di ASSOBPM 1865 anche i parenti ed affini dei pensionati. Molte sono le iscrizioni dei familiari finora pervenute e l’Associazione si augura che molte altre seguiranno
nelle prossime settimane. Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione (stampabile dal sito
https://www.assobpm1865.it/iscrizione/) e inviarlo ad ASSOBPM 1865, Corso Europa n. 2, 20122 Milano, o per posta
interna presso Agenzia 501 Fontana.

ESODATI
Si è costituto di recente, all’interno di ASSOBPM 1865, il Gruppo Esodati BPM. Il gruppo di lavoro ha generato
una serie di quesiti e di richieste formalizzate in un documento/lettera consegnato alla Banca e illustrate in un recente incontro con la Direzione. Il Gruppo, inoltre, ha censito alcune problematiche di interesse degli esodati ed ha fornito una prima risposta: tutto il materiale è presente sul sito e sulla News n. 39. Invitiamo gli esodati che hanno
domande ed interrogativi sulla loro posizione a scrivere ad assobpm1865.esodati@gmail.com e l’Associazione cercherà di evadere quanto prima i quesiti ricevuti.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato negli scorsi mesi:
Fossati Guido,
Morandi Ersilia Felicita Giuliano,
Fossati Ildefonsa Todescato,
Pezzoli Elza Introini,
Gritti Maria Angela De Fiumi,
Vimercati Emilio
Molteni Gilberto,
Ai colleghi defunti va il nostro commosso ricordo, mentre porgiamo alle rispettive famiglie sentite condoglianze.

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assobpm1865.it

