
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO
ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56

 

Gentile Pensionata/o, 
Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

2015 tiene conto delle variazioni dovute all’applicazione del 

Negli anni 2012 e 2013 era stato previsto il blocco de

superiori a tre volte il trattamento minimo perequato (

Il DL 65/2015 

complessivamente comprese fra tre e

contenuti nel decreto medesimo. 

Come previsto dal decreto sono escluse dalla rivalutazione: 

o le pensioni 

perequazione (al di sotto di 

o le pensioni complessivamente superiori a sei volte il minimo (al di sopra di 

31/12/2011). 

 

In sintesi:  

1. per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni c

volte il trattamento minimo; 

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

aggiuntiva pari al 20% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013; 

3. per l’anno 2016, oltre alla cons

50% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013; 

4. per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

provvede a calcolare nessun coeff

 

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

corpo del suo cedolino come segue: 

 

 

 
 L’importo presente nella colonna competenze, 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

descritti ai punti 1 e 2 d.c.s.

 

Gli arretrati sono suddivisi in base alla “data di competenza” pertanto: 

 

• Per la voce “

- 2012-2014 contiene la somma degli importi mensili per gli anni 2012

- 01-10/2015 contiene la somma degli importi mensili da gennaio a ottobre 2015; 

- 11/2015 contiene l’importo riferit

presente anche nelle prossime mensilità

 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO
ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56

Informativa allegata cedolino novembre 2015

Gentile Pensionata/o, 
Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

2015 tiene conto delle variazioni dovute all’applicazione del 

Negli anni 2012 e 2013 era stato previsto il blocco de

superiori a tre volte il trattamento minimo perequato (

Il DL 65/2015 ha invece stabilito che 

complessivamente comprese fra tre e

contenuti nel decreto medesimo. 

Come previsto dal decreto sono escluse dalla rivalutazione: 

le pensioni complessivamente 
uazione (al di sotto di 

le pensioni complessivamente superiori a sei volte il minimo (al di sopra di 

31/12/2011).  

 

1. per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni c

volte il trattamento minimo; 

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

aggiuntiva pari al 20% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013; 

3. per l’anno 2016, oltre alla cons

50% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013; 

per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

provvede a calcolare nessun coeff

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

corpo del suo cedolino come segue: 

L’importo presente nella colonna competenze, 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

descritti ai punti 1 e 2 d.c.s.

Gli arretrati sono suddivisi in base alla “data di competenza” pertanto: 

Per la voce “Perequazione Pensione Ente DL 65/2015

2014 contiene la somma degli importi mensili per gli anni 2012

10/2015 contiene la somma degli importi mensili da gennaio a ottobre 2015; 

11/2015 contiene l’importo riferit

presente anche nelle prossime mensilità

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO
ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56

Informativa allegata cedolino novembre 2015

Gentile Pensionata/o,  
Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

2015 tiene conto delle variazioni dovute all’applicazione del 

Negli anni 2012 e 2013 era stato previsto il blocco de

superiori a tre volte il trattamento minimo perequato (

ha invece stabilito che 

complessivamente comprese fra tre e

contenuti nel decreto medesimo. 

Come previsto dal decreto sono escluse dalla rivalutazione: 

complessivamente 
uazione (al di sotto di € 1.405,05 al 31/12/2011); 

le pensioni complessivamente superiori a sei volte il minimo (al di sopra di 

1. per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni c

volte il trattamento minimo;  

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

aggiuntiva pari al 20% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013; 

3. per l’anno 2016, oltre alla consueta rivalutazione, è riconosciuta una rivalutazione aggiuntiva pari al 

50% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013; 

per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

provvede a calcolare nessun coefficiente per determinare tali arretrati. 

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

corpo del suo cedolino come segue: 

L’importo presente nella colonna competenze, 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

descritti ai punti 1 e 2 d.c.s. 

Gli arretrati sono suddivisi in base alla “data di competenza” pertanto: 

Perequazione Pensione Ente DL 65/2015

2014 contiene la somma degli importi mensili per gli anni 2012

10/2015 contiene la somma degli importi mensili da gennaio a ottobre 2015; 

11/2015 contiene l’importo riferit

presente anche nelle prossime mensilità

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO
ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56 

Informativa allegata cedolino novembre 2015

Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

2015 tiene conto delle variazioni dovute all’applicazione del 

Negli anni 2012 e 2013 era stato previsto il blocco de

superiori a tre volte il trattamento minimo perequato (

ha invece stabilito che sia riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni 

complessivamente comprese fra tre e sei volte il trattamento minimo nei termini e modalità 

contenuti nel decreto medesimo.  

Come previsto dal decreto sono escluse dalla rivalutazione: 

complessivamente inferiori a tre volte il minimo che hanno già beneficiato dell’intera 

€ 1.405,05 al 31/12/2011); 

le pensioni complessivamente superiori a sei volte il minimo (al di sopra di 

1. per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni c

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

aggiuntiva pari al 20% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013; 

ueta rivalutazione, è riconosciuta una rivalutazione aggiuntiva pari al 

50% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013; 

per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

iciente per determinare tali arretrati. 

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

corpo del suo cedolino come segue:  

L’importo presente nella colonna competenze, 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

Gli arretrati sono suddivisi in base alla “data di competenza” pertanto: 

Perequazione Pensione Ente DL 65/2015

2014 contiene la somma degli importi mensili per gli anni 2012

10/2015 contiene la somma degli importi mensili da gennaio a ottobre 2015; 

11/2015 contiene l’importo riferito alla mensilità corrente; 

presente anche nelle prossime mensilità.  

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

Informativa allegata cedolino novembre 2015
 

Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

2015 tiene conto delle variazioni dovute all’applicazione del 

Negli anni 2012 e 2013 era stato previsto il blocco della rivalutazione per i trattamenti pensionistici 

superiori a tre volte il trattamento minimo perequato (€ 1.441,60 mensili). 

sia riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni 

sei volte il trattamento minimo nei termini e modalità 

Come previsto dal decreto sono escluse dalla rivalutazione: 

inferiori a tre volte il minimo che hanno già beneficiato dell’intera 

€ 1.405,05 al 31/12/2011);  

le pensioni complessivamente superiori a sei volte il minimo (al di sopra di 

1. per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni c

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

aggiuntiva pari al 20% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013; 

ueta rivalutazione, è riconosciuta una rivalutazione aggiuntiva pari al 

50% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013;  

per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

iciente per determinare tali arretrati. 

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

L’importo presente nella colonna competenze, riferito alle voci di seguito elencate, è dato dalla 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

Gli arretrati sono suddivisi in base alla “data di competenza” pertanto: 

Perequazione Pensione Ente DL 65/2015

2014 contiene la somma degli importi mensili per gli anni 2012

10/2015 contiene la somma degli importi mensili da gennaio a ottobre 2015; 

o alla mensilità corrente; 

 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO 

Informativa allegata cedolino novembre 2015

Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

2015 tiene conto delle variazioni dovute all’applicazione del DL 65/2015 

lla rivalutazione per i trattamenti pensionistici 

€ 1.441,60 mensili). 

sia riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni 

sei volte il trattamento minimo nei termini e modalità 

Come previsto dal decreto sono escluse dalla rivalutazione:  

inferiori a tre volte il minimo che hanno già beneficiato dell’intera 

 

le pensioni complessivamente superiori a sei volte il minimo (al di sopra di 

1. per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni c

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

aggiuntiva pari al 20% di quella attribuita nel 2012 e nel 2013;  

ueta rivalutazione, è riconosciuta una rivalutazione aggiuntiva pari al 

per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

iciente per determinare tali arretrati. 

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

riferito alle voci di seguito elencate, è dato dalla 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

Gli arretrati sono suddivisi in base alla “data di competenza” pertanto: 

Perequazione Pensione Ente DL 65/2015”  

2014 contiene la somma degli importi mensili per gli anni 2012

10/2015 contiene la somma degli importi mensili da gennaio a ottobre 2015; 

o alla mensilità corrente; questo importo con questa voce sarà 

 

Informativa allegata cedolino novembre 2015

Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

DL 65/2015 cosiddetto 

lla rivalutazione per i trattamenti pensionistici 

€ 1.441,60 mensili).  

sia riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni 

sei volte il trattamento minimo nei termini e modalità 

inferiori a tre volte il minimo che hanno già beneficiato dell’intera 

le pensioni complessivamente superiori a sei volte il minimo (al di sopra di 

1. per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni c

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

ueta rivalutazione, è riconosciuta una rivalutazione aggiuntiva pari al 

per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

iciente per determinare tali arretrati.  

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

riferito alle voci di seguito elencate, è dato dalla 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

Gli arretrati sono suddivisi in base alla “data di competenza” pertanto:  

2014 contiene la somma degli importi mensili per gli anni 2012-2013 e 2014; 

10/2015 contiene la somma degli importi mensili da gennaio a ottobre 2015; 

questo importo con questa voce sarà 

Informativa allegata cedolino novembre 2015 

Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

cosiddetto “bonus Poletti”. 

lla rivalutazione per i trattamenti pensionistici 

sia riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni 

sei volte il trattamento minimo nei termini e modalità 

inferiori a tre volte il minimo che hanno già beneficiato dell’intera 

le pensioni complessivamente superiori a sei volte il minimo (al di sopra di € 2.817,68 al 

1. per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni comprese fra tre e sei 

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

ueta rivalutazione, è riconosciuta una rivalutazione aggiuntiva pari al 

per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

riferito alle voci di seguito elencate, è dato dalla 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

2013 e 2014;  

10/2015 contiene la somma degli importi mensili da gennaio a ottobre 2015;  

questo importo con questa voce sarà 

Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

“bonus Poletti”.  

lla rivalutazione per i trattamenti pensionistici 

sia riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni 

sei volte il trattamento minimo nei termini e modalità 

inferiori a tre volte il minimo che hanno già beneficiato dell’intera 

€ 2.817,68 al 

omprese fra tre e sei 

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

ueta rivalutazione, è riconosciuta una rivalutazione aggiuntiva pari al 

per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

riferito alle voci di seguito elencate, è dato dalla 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

questo importo con questa voce sarà 

Le comunichiamo che, nei confronti dei soli soggetti che ne hanno diritto, la mensilità di novembre 

 

lla rivalutazione per i trattamenti pensionistici 

sia riconosciuta la rivalutazione anche per le pensioni 

sei volte il trattamento minimo nei termini e modalità 

inferiori a tre volte il minimo che hanno già beneficiato dell’intera 

€ 2.817,68 al 

omprese fra tre e sei 

2. per gli anni 2014 e 2015, oltre alla rivalutazione già attribuita, è riconosciuta una rivalutazione 

ueta rivalutazione, è riconosciuta una rivalutazione aggiuntiva pari al 

per i pensionati che percepiscono più importi di pensione, il Casellario Centrale delle Pensioni non 

A fronte di tali requisiti, si è provveduto al calcolo degli arretrati di perequazione, che sono visibili nel 

 

riferito alle voci di seguito elencate, è dato dalla 

differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente spettante sulla base dei nuovi requisiti 

questo importo con questa voce sarà 



• Per la voce “

- 12/2012 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2012; 

- 12/2013 contiene l’importo riferito al

- 12/2014 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2014. 

- 12/2015 conterrà nel cedolino di dicembre, l’importo riferito alla tredicesima 2015 

 

Le sopra elencate voci possono: 

 

• Essere duplicate, per garantire la corretta fiscal

• non essere presenti per i periodi in cui non compete l’arretrato. 

 

Le regole di calcolo che hanno determinato gli importi di arretrati, sono quelle applicate da INPS 

consultabili nel messaggio 4993 del 27/7/2015 sul sito www.inps.it 

Si ricorda infine che gli importi riferiti agli anni pregressi (2012, 2013 e 2014) sono soggetti a 

tassazione separata e pertanto sono indicati nella specifica casella “IMPON.T.S.” 

come segue: 

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni La i

Polo Pensioni di riferimento indicato nel cedolino. 

Cordiali Saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale ed uffici:   20121 MILANO 

                                    

                                    

                                   

                                 

 

Per la voce “Pereq. Tredicesima ENTE DL/2015

12/2012 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2012; 

12/2013 contiene l’importo riferito al

12/2014 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2014. 

12/2015 conterrà nel cedolino di dicembre, l’importo riferito alla tredicesima 2015 

Le sopra elencate voci possono: 

Essere duplicate, per garantire la corretta fiscal

non essere presenti per i periodi in cui non compete l’arretrato. 

Le regole di calcolo che hanno determinato gli importi di arretrati, sono quelle applicate da INPS 

consultabili nel messaggio 4993 del 27/7/2015 sul sito www.inps.it 

Si ricorda infine che gli importi riferiti agli anni pregressi (2012, 2013 e 2014) sono soggetti a 

tassazione separata e pertanto sono indicati nella specifica casella “IMPON.T.S.” 

come segue:  

Per eventuali ulteriori informazioni La i

Polo Pensioni di riferimento indicato nel cedolino. 

Cordiali Saluti  

Sede legale ed uffici:   20121 MILANO 

                                    Telefono (02) 8796 7423/7424     

                                    Telefax (02) 8796 7429   

                                     e-mail: 

                                     internet: www.fondopensionicariplo.it

Pereq. Tredicesima ENTE DL/2015

12/2012 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2012; 

12/2013 contiene l’importo riferito al

12/2014 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2014. 

12/2015 conterrà nel cedolino di dicembre, l’importo riferito alla tredicesima 2015 

Le sopra elencate voci possono:  

Essere duplicate, per garantire la corretta fiscal

non essere presenti per i periodi in cui non compete l’arretrato. 

Le regole di calcolo che hanno determinato gli importi di arretrati, sono quelle applicate da INPS 

consultabili nel messaggio 4993 del 27/7/2015 sul sito www.inps.it 

Si ricorda infine che gli importi riferiti agli anni pregressi (2012, 2013 e 2014) sono soggetti a 

tassazione separata e pertanto sono indicati nella specifica casella “IMPON.T.S.” 

Per eventuali ulteriori informazioni La i

Polo Pensioni di riferimento indicato nel cedolino. 

Sede legale ed uffici:   20121 MILANO - Via Brera, 10

Telefono (02) 8796 7423/7424     

Telefax (02) 8796 7429   

mail: pensionimilano@fondopensionicariplo.it

internet: www.fondopensionicariplo.it

Pereq. Tredicesima ENTE DL/2015

12/2012 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2012; 

12/2013 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2013; 

12/2014 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2014. 

12/2015 conterrà nel cedolino di dicembre, l’importo riferito alla tredicesima 2015 

Essere duplicate, per garantire la corretta fiscal

non essere presenti per i periodi in cui non compete l’arretrato. 

Le regole di calcolo che hanno determinato gli importi di arretrati, sono quelle applicate da INPS 

consultabili nel messaggio 4993 del 27/7/2015 sul sito www.inps.it 

Si ricorda infine che gli importi riferiti agli anni pregressi (2012, 2013 e 2014) sono soggetti a 

tassazione separata e pertanto sono indicati nella specifica casella “IMPON.T.S.” 

Per eventuali ulteriori informazioni La invitiamo a contattare telefonicamente o tramite email, il suo 

Polo Pensioni di riferimento indicato nel cedolino. 

Via Brera, 10 

Telefono (02) 8796 7423/7424      

Telefax (02) 8796 7429    

pensionimilano@fondopensionicariplo.it

internet: www.fondopensionicariplo.it

Pereq. Tredicesima ENTE DL/2015”,  

12/2012 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2012; 

la tredicesima 2013; 

12/2014 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2014. 

12/2015 conterrà nel cedolino di dicembre, l’importo riferito alla tredicesima 2015 

Essere duplicate, per garantire la corretta fiscalità; 

non essere presenti per i periodi in cui non compete l’arretrato. 

Le regole di calcolo che hanno determinato gli importi di arretrati, sono quelle applicate da INPS 

consultabili nel messaggio 4993 del 27/7/2015 sul sito www.inps.it 

Si ricorda infine che gli importi riferiti agli anni pregressi (2012, 2013 e 2014) sono soggetti a 

tassazione separata e pertanto sono indicati nella specifica casella “IMPON.T.S.” 

nvitiamo a contattare telefonicamente o tramite email, il suo 

Polo Pensioni di riferimento indicato nel cedolino.  

  

  

 

pensionimilano@fondopensionicariplo.it 

internet: www.fondopensionicariplo.it 

 

12/2012 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2012;  

la tredicesima 2013;  

12/2014 contiene l’importo riferito alla tredicesima 2014.  

12/2015 conterrà nel cedolino di dicembre, l’importo riferito alla tredicesima 2015 

ità;  

non essere presenti per i periodi in cui non compete l’arretrato. 

Le regole di calcolo che hanno determinato gli importi di arretrati, sono quelle applicate da INPS 

consultabili nel messaggio 4993 del 27/7/2015 sul sito www.inps.it 

Si ricorda infine che gli importi riferiti agli anni pregressi (2012, 2013 e 2014) sono soggetti a 

tassazione separata e pertanto sono indicati nella specifica casella “IMPON.T.S.” 

nvitiamo a contattare telefonicamente o tramite email, il suo 

12/2015 conterrà nel cedolino di dicembre, l’importo riferito alla tredicesima 2015 

non essere presenti per i periodi in cui non compete l’arretrato.  

Le regole di calcolo che hanno determinato gli importi di arretrati, sono quelle applicate da INPS 

consultabili nel messaggio 4993 del 27/7/2015 sul sito www.inps.it  

Si ricorda infine che gli importi riferiti agli anni pregressi (2012, 2013 e 2014) sono soggetti a 

tassazione separata e pertanto sono indicati nella specifica casella “IMPON.T.S.” 

nvitiamo a contattare telefonicamente o tramite email, il suo 

Codice Fiscale n. 00805900156

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione 

12/2015 conterrà nel cedolino di dicembre, l’importo riferito alla tredicesima 2015  

Le regole di calcolo che hanno determinato gli importi di arretrati, sono quelle applicate da INPS 

Si ricorda infine che gli importi riferiti agli anni pregressi (2012, 2013 e 2014) sono soggetti a 

tassazione separata e pertanto sono indicati nella specifica casella “IMPON.T.S.” del suo cedolino 

nvitiamo a contattare telefonicamente o tramite email, il suo 

Codice Fiscale n. 00805900156

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione 

I Sez. Speciale al n. 1185

Le regole di calcolo che hanno determinato gli importi di arretrati, sono quelle applicate da INPS 

Si ricorda infine che gli importi riferiti agli anni pregressi (2012, 2013 e 2014) sono soggetti a 

del suo cedolino 

 

nvitiamo a contattare telefonicamente o tramite email, il suo 
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