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Nasce la Fabi, fondata
da bancari che volevano
• un sindacato non legato
 ai partiti politici: quindi autonomo.
• rispettoso del pensiero di tutti i suoi iscritti:
 quindi democratico e libero.
• attento al mondo del lavoro: quindi solidale.

La Fabi ancora una volta
da sola, realizza l’accordo
sulla scala mobile per il
settore del credito.

È l’anno dell’unità sindacale.
La Fabi e le organizzazioni
confederali costituiscono
la Federazione Lavoratori Bancari.
Essa vivrà fino al 1983.

La Fabi e le altre OO.SS.
siglano il CCNL che
allarga la competenza
del contratto nello spirito
di solidarietà e di
concreto rafforzamento
della categoria.

La Fabi aderisce alla FIET che
raggruppa 317 sindacati di 100

Paesi e rappresenta oltre nove milioni di lavoratori.

La Fabi compie 70 anni!
Come primo sindacato del settore
del credito, nel rispetto dei propri
ideali e con l’impegno quotidiano, è una certezza
per tutti i bancari.

La Fabi anche con te è tesa verso altri traguardi per
migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutte le

colleghe ed i colleghi del credito.

La Fabi dissente sull’apertura dello sportello
al pomeriggio prevista nel contratto nuovo.

Si rompe il rapporto unitario.

La Fabi con le altre OO.SS.
raggiunge un accordo che apre un’epoca nuova.

Si aboliscono le gabbie salariali;
si introducono gli automatismi di carriera;

si prevede una trattativa sul modo di lavorare in banca.

La Fabi sigla il miglior
contratto del decennio per la categoria.

Alcune acquisizioni:
•  aumento del 9%

•  parità salariale tra uomo e donna.

La Fabi firma da sola il primo
contratto collettivo nazionale di

lavoro per tutti i bancari.

La Fabi con le altre OO.SS. firma
il contratto nazionale che prevede

l’inizio della Contrattazione
Integrativa Aziendale.
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Hai scelto bene! La FABI - il sindacato più rappresen-
tativo nel mondo del credito - dà ai propri associati 
una vasta gamma di tutele, coperture, servizi, conven-
zioni e consulenze.
Affinché tu possa apprezzare pienamente la scelta che 
hai fatto ti riassumiamo quello che la tessera FABI ti 
garantisce. La prima tutela, la più importante, è la tu-
tela sindacale nella forma più ampia e completa. La 
puoi verificare tutti i giorni dall’operato dei nostri at-
tivisti sindacali nei vari posti di lavoro. Ma anche dalla 
sua storia.

Leggi con attenzione le pagine di questo libretto. Tro-
verai le opportunità che ti offriamo. Parla con un no-
stro rappresentante sindacale nella tua Banca. Capirai 
l’impegno, la coerenza e la forza della FABI.

Sei iscritto alla Fabi?

Non sei iscritto alla Fabi?

    La Fabi
per i bancari

La FABI

è in Via Rivolta, 11
Tel. 0341 363 174
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      I nostri
rappresentanti
           sindacali

Segreteria provinciale

DELL’ORO LUCA Segretario Coordinatore Cell. 335.7218265
GALLI GIOVANNI Segretario Amministrativo Cell. 335.6816809
BARTESAGHI CARLO   Cell. 348.3201514
CALASTRI VITTORIO   Cell. 329.2423223
MAZZA MICHELA   Cell. 338.6021133

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI
DENTI FREDIANO Lecco Tel. 0341.299216
DI TURI ALBERTO Lecco Tel. 0341.299259
SIRONI PIETRO Lecco Tel. 0341.299239

BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO
CANEPARI AMBROGIO Cortenova Tel. 0341.901301

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI
ANGELUCCI GABRIELE Olgiate Molgora Tel. 039.9910261
DI MAURO ATTILIO Inverigo Tel. 031.699760

BANCA INTESA SAN PAOLO
GIAMBRUNO ANNA MARIA Lecco Tel. 0341.472111
MANTELLA LILIANA Lecco Tel. 0341.472111
MAZZA MICHELA Lecco Cell. 338.6021133
VALNEGRI PIERA Missaglia Tel. 039.5931432
ZUCCHI RAFFAELLA Merate Cell. 392.1807604

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
CODEGA FABIO Lecco Tel. 0341.356548

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BARTESAGHI CARLO Lecco Tel. 0341.363174 Cell. 348.3201514

BANCO BPM
CERESOLI DAVID  Cell. 339.2664949
FUMAGALLI ALESSANDRO  Tel. 039.59171
ROSSI LUCIANA Lecco Tel. 0341.363360
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   Presentaci
un nuovo iscritto

ti regaliamo
un buono sconto

dal valore di Euro 50
da utilizzare per i servizi forniti dal Centro Servizi Fabi di Lecco.

L’avente diritto deve farne richiesta al momento dell’adesione alla FABI 
da parte del collega che ci ha presentato. Il “Socio presentatore” 
potrà utilizzare il buono per le case vacanze, oppure in occasione 
della stesura dei modelli fiscali per parenti e amici.

ZACCHI GIANCARLO  Cell. 391.1112302

CONSULENTI FINANZIARI
FERRERI REINALDO Cell. 348.0832015

CREDITO VALTELLINESE
ALDE’ GIANCARLO Lecco Tel. 0341.425043

DEUTSCHE BANK
CALASTRI VITTORIO Lecco Cell. 329.2423223
CORNEO TIZIANO Lecco Meridiane Tel. 0341.234291
MILANI PAOLO Lecco Meridiane Tel. 0341.234298

UBI BANCA
COGLIATI CLAUDIO Calolziocorte Tel. 0341.601611
PANZERI FRANCO Lecco Tel. 0341.357011

UNICREDIT
DELL’ORO LUCA Lecco Tel. 0341.363174 Cell.335.7218265
GALLI GIOVANNI Lecco Tel. 0341.363174 Cell. 335.6816809
MAURI ANNALISA Lecco Tel. 0341.1844297 Cell. 392.0724364

PENSIONATI E ESODATI
BONETTI LODOVICO Cell. 348.2897600
COGLIATI GAETANO Tel. 0341.498131
PANZERI ARMANDO Tel. 0341.281780
SPREAFICO BIAGIO Tel. 0341.249832
VIGANO’ GIOVANNI Tel. 031.682042
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Tutela sindacale
Nella forma più ampia e completa. 

Essa è al centro della nostra attività, a tutti i livelli. 
Dai contratti di lavoro ai problemi che riguardano la 

tua vita di lavoratrice e di lavoratore.

Polizze gratis
I nostri iscritti usufruiscono gratuitamente della Polizza RC della famiglia. Per i lavora-
tori in servizio offriamo gratuitamente la Polizza di tutela legale. I nostri iscritti pen-
sionati oltre alla polizza RC della famiglia fruiscono della Polizza Infortuni Pensionati 
e la Polizza di tutela legale  copertura pensionati. Il valore commerciale di queste 
polizze supera abbondantemente il costo del contributo sindacale annuale.
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Polizze cassieri e RC dipendenti bancari
I nostri iscritti che vogliono operare con la massima tranquillità possono aderire alla 
Polizza RC Cassieri  e alla Polizza Rc dipendenti bancari convenzione Essebibroker. La 
polizza offre le migliori condizioni sul mercato, soprattutto se confrontate con quan-
to offrono le altre organizzazioni sindacali.

Polizza sanitaria e long term care
I nostri iscritti pensionati e non solo possono aderire a una delle due convenzioni sti-
pulate dalla Fabi nazionale per l’assistenza sanitaria e il rischio di non autosufficienza.
Per maggiori informazioni e dettagli sulle condizioni delle polizze vedere il sito inter-
net www.fabilecco.it

Consulenza fiscale
Attraverso il nostro Centro Autorizzato di Assi-
stenza Fiscale (CAAF Fabi SRL) per i nostri iscritti 
e familiari la dichiarazione dei redditi non è più 
un problema. Dal mod.730 e UNICO, al modello 
IMU, l’ISEE e l’ISEEU, i modelli RED e Icric-Iclav-Ac-
cas/PS per gli Enti pensionistici, insomma tutti 
coloro che si sono rivolti a noi hanno risolto come muoversi tra i mille trabocchetti 
delle varie dichiarazioni. L’iscritto Fabi ha diritto alla gratuità per la compilazione del 
modello 730; quote modeste sono richieste alle altre tipologie di familiari.

Successioni e locazioni
Per gli iscritti e loro familiari siamo in grado di offrire applicando tariffe molto compe-
titive i servizi di assistenza compilazione dichiarazione di successione e registrazione 
telematica dei contratti di locazione.

 Colf e badanti
Per gli iscritti e loro familiari offriamo il servizio di assistenza nella gestione degli 
adempimenti retributivi e previdenziali inerenti all’assunzione di colf e badanti.

Tutela e consulenza assicurativa
Riguarda l’assistenza di un esperto alla stipula, interpretazione, scelta tra polizze di 
Compagnie diverse, comportamento da tenersi al verificarsi dell’evento, tutela globa-
le e gratuita per il recupero delle somme dovute dalle Assicurazioni 
per qualsiasi titolo di danno.
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 Consulenza legale
Per qualsiasi problema di natura legale concernente o non il rapporto di lavoro. Per 
fornire ai propri iscritti la concreta possibilità di potersi rivolgere a seri e capaci pro-
fessionisti esperti nei vari campi abbiamo attivato convenzioni con legali di provata 
esperienza in diritto civile e penale. Tale convenzione consente la consultazione gra-
tuita e, nella necessità di attivare azioni, l’applicazione di parcelle modiche.

Settori di Consulenza
Oltre alla possibilità di rivolgersi a studi legali specializzati in materia di diritto del 

lavoro, Fabi Lecco, sensibile alle esigenze dei propri iscritti, ha 
deciso di attivare nuove convenzioni con professionisti specia-
lizzati in successioni,  separazioni/divorzi, risarcimento danni 
(sinistri, infortuni, vizi e difetti costruttivi ecc.), pratiche condo-
miniali, edilizia ed  urbanistica, recupero crediti, rapporti con 
la Pubblica Amministrazione (accesso agli atti amministrativi, 
tasse-imposte,  multe-contravvenzioni, ecc.). Tali convenzioni 
offrono la garanzia di poter contare su tariffe agevolate e di 
poter comunque ottenere preventivamente ed in via gratuita 
un parere direttamente dal professionista.

Consulenza previdenziale
Assistenza per pensioni, pratiche di reversibilità, riscatto contributi figurativi, ecc. La 

consulenza non si limita a seguire la fase preparatoria ma, anche 
dopo il pensionamento, a verificare l’esattezza della pensione. Il 

servizio è completamente gratuito ed è svolto in collaborazio-
ne con il Patronato INAPA – Confartigianato Imprese.

Consulenza
immobiliare
per inquilini e piccoli proprietari

Consulenza con la collaborazione di ASPPI (Asso-
ciazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) 
per quanto concerne i contratti d’affitto e i rap-
porti tra inquilino e proprietà e per tutte le pro-
blematiche inerenti alla casa.
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ASSICURATI: gli Associati della FABI di Lecco, del Centro Servizi Fabi Lecco con tessera valida 
2019 e i dipendenti del Centro Servizi Fabi Lecco srl compresi i componenti del nucleo Familiare.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: l’impresa si obbliga a tenere indenne gli assicurati 
ed i familiari con loro conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente 
responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose 
e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. 

A titolo esemplificativo:

gratisper tutti gliiscritti Fabi Lecco
Le nostre
Polizze assicurative
Polizza Responsabilità Civile della Famiglia

• conduzione dei locali costituenti la dimora, abi-
tuale e/o saltuaria, dell’Assicurato, compresa 
l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzio-
ne nonché, in qualità di committente, di lavori 
di straordinaria manutenzione affidati a terzi;  

• danni derivati da spargimento d’acqua conse-
guenti alla conduzione dei locali di cui al punto 
precedente;  

• proprietà ed uso di apparecchi domestici, com-
presi fono audiovisivi e - limitatamente alle le-
sioni corporali - danni a terzi derivati da incen-
dio, scoppio ed esplosione degli stessi;  

• intossicazione ed avvelenamenti causati agli 
ospiti da cibi o bevande avariati;  

• utenza della strada in qualità di pedone;  
• proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturet-

te, carrozzine e simili; l’assicurazione si esten-
de anche ai mezzi provvisti di motore, purché 
aventi caratteristiche di giocattolo, nonché 
a biciclette con pedalata assistita da motore 
elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche 
per disabili, ma esclusi tutti i rischi assicurabili 
secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 
del 24/12/69 e successive modifiche;  

• pratica del campeggio nei luoghi dove è con-
sentito, compresi i danni derivati da incendio, 
scoppio, esplosione, ma esclusi tutti i rischi assi-
curabili secondo quanto disciplinato dalla leg-
ge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche;  

• partecipazione dell’Assicurato o dei Familiari 
conviventi, in qualità di genitori accompagna-

tori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata 
delle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite 
culturali, manifestazioni sportive e ricreative 
intendendosi altresì compresa la responsabili-
tà derivate da fatto di minori affidati alla loro 
sorveglianza;  

• proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed 
a vela, senza motore né entro né fuoribordo, 
nonché di tavola con o senza vela, esercizio di 
attività ricreative non retribuite, escluse la pra-
tica dell’aeromodellismo e l’attività venatoria; 

• esercizio di sport in qualità di dilettante, esclu-
si il paracadutismo, gli sport aerei in genere e 
quelli motoristici;  

• proprietà, detenzione ed uso di armi, anche 
da fuoco, per difesa, tiro “a segno” e “a volo”, ma 
escluso l’uso delle stesse per l’attività venato-
ria;  

• uso o guida da parte dei figli minori di veicoli 
o natanti a motore, non in usufrutto o di pro-
prietà degli Assicurati, od agli stessi locati, nel 
caso di azione di rivalsa della società assicura-
trice di tali mezzi;  

• proprietà, uso o possesso di animali domesti-
ci, compresi le previsioni di cui all’art. 1. lett a) 
dell’ORDINANZA 9 settembre 2003 del MINI-
STERO DELLA SALUTE 

• Tutela dell’incolumità pubblica del rischio di 
aggressioni da parte di cani potenzialmente 
pericolosi - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
N. 212 del 12 Settembre 2003. 

MASSIMALE UNICO:  500.000,00 Euro
FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO: 100,00 Euro
Potete consultare l’estratto completo della polizza all’indirizzo www.fabilecco.it 
alla voce polizza r.c. capofamiglia. 
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QUEST’ANNO TI REGALIAMO
UNA TUTELA COMPLETA

TUTTO L’ANNO!

I rischi connessi all’attività lavorativa costituiscono una evidenza concreta, sia 
per chi svolge un lavoro di tipo commerciale o a contatto col pubblico che 
per chi è addetto al back-office. 
La Fabi, che da sempre tutela i propri iscritti offrendo, oltre alla tutela sindaca-
le, anche quella legale per le vertenze nei confronti del datore di lavoro, con 
quest’iniziativa ha inteso estendere le tutele a favore dei propri iscritti a tutti 
i rischi che quotidianamente si corrono, di dover sostenere spese legali per 
difendersi da richieste del datore di lavoro o di clienti ed utenti. 

In poche parole: 
Iscritto fabi = iscritto protetto a 360°

Scheda Prodotto ISCRITTI FABI Lavoratori in servizio

ASSICURATI
Le garanzie operano a favore di tutti gi iscritti Fabi e Centro Servizi Fabi in possesso 
di tessera di iscrizione al Contraente in qualità di dipendenti di Istituti Bancari Ita-
liani, di Aziende che applicano il Contratto del Credito, delle Concessionarie della 
Riscossione.

MASSIMALE
Opzione Dipendenti: e 5.000,00 per sinistro.
Opzione Pensionati: e 2.500,00 per sinistro.

gratisper tutti gliiscritti Fabi Leccoin servizio

IMPORTANTE 

l’avvocato 

lo scegli tu !!!

Polizza di

      tutela
legale
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste 
in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria 
a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

SPESE GARANTITE
Rientrano in garanzia le seguenti spese:
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del 

caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio 

e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza 

con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, 

comprese le spese della controparte, sempreché siano state au-
torizzate dalla Società;

• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali.
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quan-

to derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se 
non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto 
nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; 

• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato 
dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in 
uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società
assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del 

massimale indicato in polizza.

L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua 
erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale cor-
rente.

AMBITO E GARANZIE
Le garanzie operano a favore di tutti gli iscritti FABI e Centro Servizi Fabi in posses-
so di tessera di iscrizione al Contraente in qualità di dipendenti di Istituti Bancari 
Italiani, di Aziende che applicano il Contratto del Credito, delle Concessionarie della 
Riscossione qualora:
• siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o 

per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della 
formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i 
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procedimenti penali per delitti colposi e per contrav-
venzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed 
amministrativa;

• siano sottoposti a procedimento penale per delitto do-
loso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In 
tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza 
sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato 
per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare 
il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, 
comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i pro-
cedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed 
amministrativa;

• debbano sostenere controversie relative a risarcimento di danni avanzate da 
clienti dell’Azienda che applica il Contratto del Credito, delle Banche di Credito 
Cooperativo o delle Concessionarie della Riscossione, in conseguenza di un loro 
presunto comportamento illecito. Per i dipendenti cassieri tale garanzia opera 
soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un’apposita Assicurazio 
ne di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è 
dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi 
dell’art. 1917 cod. civ.

Scheda Prodotto ISCRITTI FABI pensionati e/o esodati
Le garanzie operano a favore di tutti gli iscritti Fabi e Centro Servizi Fabi in possesso 
di tessera di iscrizione al Contraente in qualità di pensionati qualora:
a) Siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravven-

zione. Sono compresi i procedimenti per i reati previsti agli artt. 589-bis (Omici-
dio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi e gravissime) del Codice 
Penale. La garanzia opera, inoltre, quando l’Assicurato sia sottoposto a procedi-
mento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art . 186 e 
186-bis Codice della Strada) purché sia stato accertato un valore corrispondente 
ad un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro. Qualora, invece, l’As-

sicurato sia sottoposto a procedimento 
penale per delitto colposo a seguito di im-
putazione per guida in stato di ebbrezza 
(art. 186 e 186-bis Codice della Strada) con 
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi 
per litro, le garanzie di polizza a suo favore 
sono sospese e condizionate alla successi-
va assoluzione o proscioglimento con de-
cisione passata in giudicato. Al verificarsi 
di tale ipotesi, la Società rimborserà all’As-
sicurato le spese legali garantite in polizza. 
Sono esclusi i casi di estinzione del reato 
per qualsiasi altra causa.

Ulteriori informazioni 
sul nostro sito

www.fabilecco.it
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    Polizze cassa
e responsabilità

professionale
Polizza cassa massimale e 6.000

Polizza cassa + Prof massimale e 6.000
Premi ridotti rispetto all’anno 2018
e 63 ANNO SOLO POLIZZA CASSIERI

e 68 ANNO POLIZZA CASSIERI + PROF

TUTELA LEGALE GIÀ COMPRESA Al SENSI DI LEGGE
(La compagnia assume la gestione delle vertenze per i danni cagionati dall’assicurato 

nell’espletamento delle proprie mansioni)

Liquidazione dei sinistri molto rapida
e documentazione da produrre snella ed essenziale

FRANCHIGIE AZZERATE
SUL PRIMO SINISTRO IN CASSA
E OPZIONI CON ELIMINAZIONE

FRANCHIGIA SU RC PROFESSIONALE

RETROATTIVITÀ 5 ANNI ED ULTRATTIVITÀ 1 ANNO
PER RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

MASSIMALI FINO A 2.000.000 DI EURO PER
COPERTURA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Polizze a 3, 6 0 9 mesi dedicate
ai lavoratori a tempo determinato/interinali

ANCHE PER IL 2019 PER TUTTI GLI ISCRITTI FABI
Polizza Tutela Legale GRATIS!!!

MASSIMALE EURO 5.000
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ASSICURATI
Tutte le categorie lavorative con contrat-
to di lavoro conforme alle norme di leg-
ge passate, presenti e future.

INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA
La copertura assicurativa decorre dalle 
ore 24 della richiesta di adesione ovve-
ro del modulo compilato e trasmesso a 
ESSEBI S.R.L. e per conoscenza, in CC, a 
FABI Lecco e corredato dal pagamento 
del premio pattuito che deve avvenire 
con bonifico bancario a favore di ESSEBI 
S.R.L.. L’assicurazione vale per le richieste 
di risarcimento presentate per la prima 
volta nel corso del periodo di efficacia 
dell’assicurazione. La garanzia è prestata 
per il massimale relativo al premio paga-
to.

R.C. CASSIERI OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere inden-
ni gli assicurati di quanto questi siano 
tenuti a pagare quali civilmente respon-
sabili a termini di Legge, per perdite pa-
trimoniali involontariamente cagionate 

Per la polizza Rc Cassiere + Rc 
Professionale integrata del bancario

a terzi, compreso l’Istituto di apparte-
nenza, in relazione all’espletamento ed 
all’adempimento delle mansioni affida-
tegli nella qualità di Cassieri comprese 
le operazioni di carico/scarico banco-
mat tradizionali e intelligenti, i danni 
alle cose in consegna e custodia e la 
gestione di titoli di viaggio quali ad 
esempio biglietteria per autobus.
Pertanto, premesso che l’assicurato è 
associato alla Contraente FABI e presta 
servizio in qualità di Cassiere presso l’I-
stituto di Credito o Risparmio, la Società 
si impegna a rifondere all’assicurato le 
somme relative a deficienze di cassa per 
contanti o valori – conseguenti a negli-
genza e/o errori involontari commessi 
nell’esercizio della sua attività professio-
nale di cassiere – riscontrate alla chiusu-
ra giornaliera del conto, purché confer-
mati da prescritti controlli di Banca, che 
abbiano comportato a carico dell’assi-
curato medesimo il rimborso ai sensi del 
C.C.N.L. della propria categoria o di altri 
regolamenti/accordi interni.

R.C. CASSIERI + R.C. PROFESSIONALE 
DEL BANCARIO OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere in-
denni gli Assicurati di quanto questi 
siano tenuti a pagare, quali civilmente 
responsabili ai sensi di legge per perdite 
patrimoniali involontariamente cagiona-
te a terzi, compreso l’Istituto di apparte-
nenza, in relazione all’espletamento ed 
all’adempimento delle mansioni affida-
tegli nella qualità di cassieri, comprese 
le eventuali differenze derivanti da 
operazioni di carico/scarico bancomat 
tradizionali e intelligenti e altri adem-
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CASSIERE
Massimale 
per anno 
e sinistro

FRANCHIGIA
R.C.

CASSIERE

R.C.
PROFESS.
Massimale per
anno e sinistro

FRANCHIGIA
R.C.

PROFESS.

Premio
ades.

12 mesi

Premio
ades.

9 mesi

Premio
ades.

6 mesi

Premio
ades.

3 mesi

1A e 6.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin 

e 100 dal 4° sin. in poi 
e 150

e 63,00 e 47,25 e 31,50 e 15,75

1A 
BIS

e 6.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in poi e 100
e 6.000 e 125,00 e 68,00 e 51,00 e 34,00 e 17,00

2A e 10.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in poi e 130
e 6.000 e 125,00 e 93,00 e 69,75 e 46,50 e 23,25

1B e 6.000
1° sin e 0, 

2° e 3° sin e 80 
dal 4° sin. in poi e 100

e 75.000 
per anno

e 25.000 per sin.
e 125,00 e 88,00 e 66,00 e 44,00 e 22,00

2B e 10.000
1° sin e 0, 

2° e 3° sin e 80 
dal 4° sin. in poi e 130

e 75.000 
per anno

e 25.000 per sin.
e 125,00 e 103,00 e 77,25 e 51,50 e 25,75

3B e 6.000
1° sin e 0, 

2° e 3° sin e 80 
dal 4° sin. in poi e 100

e 120.000 
per anno

e 60.000 per sin.
e 125,00 e 108,00 e 81,00 e 54,00 e 27,00

4B e 10.000
1° sin e 0, 

2° e 3° sin e 80 
dal 4° sin. in poi e 130

e 120.000 
per anno

e 60.000 per sin.
e 125,00 e 128,00 e 96,00 e 64,00 e 32,00

5B e 6.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in poi e 100
e 100.000 e 125,00 e 103,00 e 77,25 e 51,50 e 25,75

6B e 10.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in poi e 130
e 100.000 e 125,00 e 138,00 e 103,50 e 69,00 e 34,50

7B e 6.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in poi e 100
e 60.000 e 125,00 e 83,00 e 62,25 e 41,50 e 20,75

8B e 10.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in poi e 130
e 60.000 e 125,00 e 108,00 e 81,00 e 54,00 e 27,00

9B e 6.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in poi e 100
e 250.000 e 125,00 e 98,00 e 73,50 e 49,00 e 24,50

10B e 6.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in po e 100
e 25.000 e 125,00 e 78,00 e 58,50 e 39,00 e 19,50

11B e 10.000
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in poi e 130
e 25.000 e 125,00 e 103,00 e 77,25 e 51,50 e 25,75

12B e 1.500
1° sin e 0, 2° e 3° sin e 80 

dal 4° sin. in poi e 100
e 250.000 e 125,00 e 53,00 e 39,75 e 26,50 e 13,25
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pimenti svolti su incarico dell’istituto 
di Credito e i danni alle cose in conse-
gna e custodia.
Pertanto, premesso che l’assicurato è 
associato alla Contraente FABI e presta 
servizio presso un’Istituto di Credito e 
Risparmio, con la presente polizza la 
Società si impegna a rifondere all’Assi-
curato le somme relative a deficienze di 
cassa per contanti o valoriconseguenti a 

negligenza e/o errori involontariamente 
commessi nell’esercizio della sua attività 
professionale – riscontrate alla chiusura 
giornaliera del conto, purché confermati 
da prescritti controlli di Banca che ab-
biano comportato a carico dell’Assicu-
rato medesimo il rimborso ai sensi del 
C.C.N.L. della propria categoria o di altri 
regolamenti interni simili.



convenzioni 2019
LECCO 16

Qualora all’assicurato, in corso di an-
nualità, vengano cambiate le man-
sioni da cassiere ad altro ruolo, le 
garanzie di R.C. Professionale resta-
no operanti fino al termine dell’an-
nualità anche in funzione dell’esple-
tamento delle nuove mansioni e con 
massimale di € 120.000 a prescindere 
dalla opzione di cassa o mista in vigo-
re; contestualmente la R.C. di Cassa cessa 
immediatamente al passaggio alle nuo-
ve funzioni, salvo che sia in corso mas-
simale di R.C. Professionale di € 250.000 
che resta pertanto confermato.
Si precisa che le condizioni di garan-
zia per la RC Professionale si intendono 
pienamente prestate sulla base della 
normativa prevista dalla polizza R.C. Pro-
fessionale del Bancario intestata a FABI 
Lecco in corso con ArgoGlobal Assicura-
zioni Spa.
La Compagnia si riserva di verificare ed 
esercitare le opportune attività di con-
trollo per sinistri di particolare entità.

CONDIZIONI VALIDE SIA PER LA 
CASSIERI CHE PER LA PROFESSIONALE
In caso di trasferimento di associati FABI 

ad altra provincia, la copertura resterà in 
vigore fino alla scadenza contrattuale 
prevista.
Qualora, nel corso del periodo assicura-
tivo, un assicurato dovesse cessare l’atti-
vità per la quale è prestata la copertura 
assicurativa o rescindere per qualsiasi 
motivo dall’iscrizione al FABI, la coper-
tura assicurativa cesserà alle ore 24 del 
giorno in cui si è verificato uno degli 
eventi sopra descritti e la relativa quota 
di premio rimarrà comunque acquisita 
dall’Impresa assicuratrice.

MODALITÀ DENUNCIA SINISTRI
Entro il minor tempo possibile dall’ac-
certamento della deficienza di cassa 
l’assicurato deve inoltrare denuncia di 
sinistro dettagliata direttamente a ESSE-
BI S.R.L. e per conoscenza, in CC, a FABI 
Lecco allegando:
• Dichiarazione della Banca che attesti 

l’effettiva deficienza di cassa;
• Copia della scheda di adesione al con-

tratto;
• Copia della contabile di bonifico ban-

cario che attesta il giorno in cui è stato 
eseguito il pagamento stesso;

• Copia della nota di addebito interna 
effettuata dalla Banca al dipendente o 
documento equivalente;

• Autocertificazione del dipendente che 
attesta l’inesistenza di altre copertu-
re assicurative stipulate in proprio o 
dall’Istituto di appartenenza.

Per sinistri di importo rilevante la Com-
pagnia si riserva la facoltà di espletare 
indagini approfondite e di richiedere 
all’Istituto di appartenenza ulteriore do-
cumentazione a supporto del sinistro 
e/o di contattare l’assicurato, previo ac-
cordo con S&B EsseBi Insurance Broker 
S.r.l. e FABI, per un incontro presso l’I-
spettorato Sinistri della Compagnia.
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BONUS FRANCHIGIE/SINISTRI
Si prende atto che in assenza di de-
nunce di sinistro da parte dell’aderente 
nell’anno precedente (01/01/2018 – 
31/12/2018) e in presenza della prima 
denuncia di sinistro la franchigia si inten-

de azzerata e non applicata.
L’operatività della presente clausola è 
valida anche per le annualità successi-
ve prendendo quale riferimento l’anno 
assicurativo immediatamente prece-
dente.

ASSICURATI
Tutte le categorie lavorative con contrat-
to di lavoro conforme alle norme di leg-
ge passate, presenti e future.

INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA
La copertura assicurativa decorre dalle 
ore 24 della richiesta di adesione ovve-
ro del modulo compilato e trasmesso a 
ESSEBI S.R.L. e per conoscenza, in CC, a 
FABI Lecco e corredato dal pagamento 
del premio pattuito che deve avvenire 
con bonifico bancario a favore di ESSEBI 
S.R.L.. L’assicurazione vale per le richieste 
di risarcimento presentate per la prima 
volta nel corso del periodo di efficacia 
dell’assicurazione purché riferite al mas-
simo ai 5 anni precedenti all’effetto e 
non conosciute; per le richieste effettua-
te successivamente alla cessazione del 
contratto, le stesse sono valide se pre-
sentate entro 12 mesi dalla cessazione 
della stessa. La garanzia è prestata per il 
massimale relativo al premio pagato.
In caso di trasferimento di associati FABI 
ad altra provincia, la copertura resterà in 
vigore fino alla scadenza contrattuale 
prevista.
Qualora, nel corso del periodo assicura-
tivo, un assicurato dovesse cessare l’atti-
vità per la quale è prestata la copertura 
assicurativa o rescindere per qualsiasi 
motivo dall’iscrizione alla FABI, la coper-
tura assicurativa cesserà alle ore 24 del 
giorno in cui si è verificato uno degli 

Per la polizza Rc Professionale
eventi sopra descritti e la relativa quota 
di premio rimarrà comunque acquisita 
dall’Impresa assicuratrice.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere inden-
ni gli assicurati di quanto questi siano te-
nuti a pagare quali civilmente responsa-
bili a termini di Legge e di contratto, per 
perdite patrimoniali involontariamente 
cagionate a terzi, compreso l’Istituto di 
appartenenza, in relazione all’espleta-
mento ed all’adempimento delle man-
sioni affidategli nella qualità di Dipen-
denti.
La copertura opera per i casi sia di colpa 
grave che di colpa lieve e comprende i 
danni a terzi e anche le azioni di rivalsa 
espletate dall’istituto di credito che ab-
bia risarcito il danno a terzi.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LA 
GARANZIA COMPRENDE:
• Smarrimento, distruzione e deteriora-

mento di atti, danni alle cose in conse-
gna e custodia, documenti o titoli non 
al portatore.

• Rischi connessi con la concessione 
di prestiti, fidi, mutui esclusivamente 
se il compito svolto dall’assicurato è 
conforme alle deleghe e disposizioni 
ricevute dall’azienda con conseguente 
autorizzazione ricevuta dai superiori.

• Attività svolta presso uffici titoli e/o 
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Massimale per anno e sinistro
FRANCHIGIA

Premio
ades.

12 mesi

Premio
ades.

9 mesi

Premio
ades.

6 mesi

Premio
ades.

3 mesi

1C
e 75.000 per anno
e 25.000 per sin.

e 125 e 23,00 e 17,25 e 11,50 e 5,75

2C e 120.000 per anno e sin. e 125 e 53,00 e 39,75 e 26,50 e 13,25

3C
e 150.000 per anno
e 100.000 per sin.

e 125 e 58,00 e 43,50 e 29,00 e 14,50

4C e 200.000 per anno e sin. 10% Min e 150 - Max e 500 e 78,00 e 58,50 e 39,00 e 19,50

5C e 400.000 per anno e sin. 10% Min e 150 - Max e 1.000 e 88,00 e 66,00 e 44,00 e 22,00

6C
e 500.000 per anno
e 350.000 per sin.

10% Min e 150 - Max e 1.000 e 93,00 e 69,75 e 46,50 e 23,25

7C e 500.000 per anno e sin. 10% Min e 150 - Max e 1.500 e 98,00 e 73,50 e 49,00 e 24,50

7C BIS e 500.000 per anno e sin. Senza franchigia e/o scoperto e 163,00 e 122,25 e 81,50 e 40,75

8C e 1.000.000 per anno e sin. 10% Min e 150 - Max e 2.500 e 133,00 e 99,75 e 66,50 e 33,25

8C BIS e 1.000.000 per anno e sin. Senza franchigia e/o scoperto e 173,00 e 129,75 e 86,50 e 43,25

9C e 2.000.000 per anno e sin. 10% Min e 150 - Max e 5.000 e 163,00 e 122,25 e 81,50 e 40,75

9C BIS e 2.000.000 per anno e sin. Senza franchigia e/o scoperto e 213,00 e 159,75 e 106,50 e 53,25

10C e 1.500.000 per anno e sin. 10% Min e 150 - Max e 2.500 e 158,00 e 118,50 e 79,00 e 39,50

11C e 1.500.000 per anno e sin. Senza franchigia e/o scoperto e 188,00 e 141,00 e 94,00 e 47,00
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borsini, operazioni di tesoreria, opera-
zioni con l’estero e di cambio, bonifici, 
ritardati pagamenti di utenze e tributi, 
compravendita di valori mobiliari, ta-
glio cedole, pagamento di titoli trafu-
gati, mancati richiami e/o proroghe 
di assegni ed effetti cambiari, ritardo 
di storni e segnalazioni di non pagato 
assegni, pagamento assegni a persone 
diverse dal beneficiario in seguito a 
presentazione di documenti contraf-
fatti, danni cagionati a terzi dall’assi-
curato durante lo svolgimento delle 
proprie mansioni, compresa la condu-
zione dei locali e delle attrezzature in 
affidamento.

• Multe, ammende sanzioni comminate 
ai Clienti della Banca e per le quali il di-
pendente risulta essere responsabile.

• Assicurazione in ambito R.C. Professio-
nale. Vale per richieste presentate per 
la prima volta nel corso del periodo 
di efficacia dell’assicurazione purché 
riferite al massimo ai 5 anni preceden-
ti all’effetto e non conosciute; per le 
richieste effettuate successivamente 
alla cessazione del contratto, le stes-
se sono valide se presentate entro 12 
mesi dalla cessazione della stessa.

LE ESCLUSIONI SONO:
• Ammanchi di cassa;
• Sanzioni, multe e ammende diverse da 

quelle riportate tra le garanzie com-
prese;

• Mancato raggiungimento del fine o 
dell’insuccesso di iniziative;

• Assunzione e gestione del personale;
• Attività svolta in ambito di consigli di 

amministrazione;
• Atti fraudolenti compiuti per causa-
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re un illecito profitto e/o vantaggio a 
favore proprio o dell’istituto di credito 
e/o di terzi;

• Uso fraudolento di sistemi di elabora-
zione dati e/o computer;

• Difetti e/o errori del software utilizza-
to;

• Trattamento dei dati personali e dif-
fusione di dati a terzi in contrasto con 
quanto previsto dal Decreto Legislati-
vo n. 196 del 2003 e dal Regolamento 
UE 2016/679 e successive modifiche e 
integrazioni.

La Compagnia assume la gestione del-
le vertenze, tanto in sede giudiziale che 

La responsabilità civile
del bancario
Importante: quando la banca ti chiede i danni la Primissima cosa 
da fare è avvisare immediatamente il sindacato provinciale

COSA È INOLTRE UTILE SAPERE:
1. L’articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede espressamente che: “Il datore di 

lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità 
civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni con-
trattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di  lavoro in favore di 
tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente 
esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.”

2. I CCNL di settore (art. 43 vigente CCNL ABI; art. 35 vigente CCNL BCC), richiamando-
si alla norma di legge appena citata, regolamentano la materia della responsabilità 
civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività professionale, circoscriven-
do peraltro l’ambito di quella impu-
tabile al lavoratore alla sola casistica 
della colpa grave (oltre, ovviamente, 
a quella del dolo).

3. La colpa grave può essere legittima-
mente imputata dal datore di lavoro 
al proprio dipendente al quale, ovvia-
mente, è garantita la facoltà di impu-
gnare la decisione aziendale.

4. Solo il giudice, valutando anche e so-
prattutto il principio giuridico della 

stragiudiziale, per tutti i sinistri relativi a 
controversie a seguito di danni cagionati 
dall’assicurato nell’espletamento delle 
proprie mansioni, con il limite del 25% 
del massimale.

MODALITÀ DENUNCIA SINISTRI
Entro 15 giorni dalla data di notifica della 
richiesta danni l’assicurato dovrà inviare 
la documentazione in suo possesso a 
ESSEBI S.R.L. e per conoscenza, in CC, a 
FABI Lecco; la Compagnia provvederà 
all’apertura del sinistro e alla richiesta di 
tutta la documentazione utile per il pro-
seguimento dell’iter amministrativo.
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diligenza dovuta nell’adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, confer-
mando la colpa grave imputata dall’azienda al dipendente ovvero considerando 
come colpa lieve quella a carico del lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato 
anche a misurare – proprio in tema di consistenza della colpa – la prevalenza della 
norma di legge rispetto a quelle contrattuali (vedi punti 1. e 2.).

5. La polizza RC professionale, seppur risarcendo un ridottissimo numero di sinistri, 
continua ad avere esiti assolutamente rilevanti quale deterrente contro la cattiva 
abitudine delle banche di addebitare indiscriminatamente danni patrimoniali al 
proprio personale, il più delle volte in palese dispregio proprio delle norme fissate 
dalla Legge 190/85.

Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti che fossero richiesti di rispondere 
di danni patrimoniali discendenti dalla propria prestazione professionale
• A coinvolgere immediatamente il sindacato aziendale o territoriale nella vi-

cenda che li riguarda, affinché venga accertato se l’azienda ha correttamente ot-
temperato alle disposizioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile 
verso terzi.

• A pretendere dall’azienda che le contestazioni di addebito siano circostanzia-
te e formulate per iscritto ai sensi dell’articolo 7 della legge 20/5/1970 n.300; 
ricordiamo che l’Azienda è tenuta per legge a contestare i fatti in maniera precisa, 
a dare al lavoratore cinque giorni di tempo per rispondere o chiedere un incontro 
per spiegare le ragioni a sua difesa. Il lavoratore può richiedere che l’incontro si 
svolga con la partecipazione di un rappresentante sindacale. Solo successivamente 
l’azienda può adottare il provvedimento disciplinare.

• Astenersi da dichiarazioni verbali e soprattutto scritte (che possono avere valo-
re di confessione) nel caso in cui non si abbiano le idee chiarissime sui fatti avvenuti 
e sulle disposizioni in merito. Nel caso in cui sia indispensabile fornire chiarimenti 
richiesti da colleghi, da ispettori o superiori richiedere sempre la presenza di un 
testimone e non firmare alcun documento per non pregiudicare in alcun modo 
i propri diritti.

• A non rendersi disponibili al pagamento di alcuna somma prima che si sia 
compiutamente esaurito l’iter della pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal 
disporre unilateralmente l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente 
personale.

• A fare professione di dignità, senza timori reverenziali nei confronti del dato-
re di lavoro, sapendo di avere al proprio fianco un Sindacato in grado di tute-
larli pienamente prima che una copertura assicurativa che, con altrettanta serietà, 
sarà in grado - laddove ne siano confermati i presupposti - di garantire la copertura 
prevista dal contratto di polizza.

• Il lavoratore può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento del provvedimen-
to nel caso in cui l’azienda abbia contestato i fatti in maniera illegittima e abbia 
recato al lavoratore un danno economico e morale.
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Pensionati e lavoratori esodati 
iscritti alla FABI e al Centro Servizi Fabi Lecco

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

Copertura 24 ore su 24
Somma assicurata per caso Morte e 0,00
Somma assicurata per caso Invalidità Permanente e 30.000,00
Somma assicurata per inabilità temporanea e 5,00

Condizioni particolari sempre operanti
u	Operatività mondo intero
u	Deroga denuncia altre coperture assicurative
u	Deroga denuncia difetti fisici
u	Applicazione tabella Inail
u	Rinuncia rivalsa nei confronti di terzi
u	Estensione ad infortuni professionali ed extraprofessionali (24 ore su 24)
u	Estensione ad attività e sports solo a carattere ricreativo
u	Limite di età anni 80
u	Franchigia su invalidità permanente 3%
u	Invalidità permanente 60 = 100

Durata: 01.01.2019 - 31.12.2019

Polizza infortuni
pensionati ed esodati gratisper tutti gliiscritti Fabi Leccoin quiescenza
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Convenzioni
 2019

Per il dettaglio vi invitiamo
a visitare il nostro sito internet

www.fabilecco.it

Vi invitiamo a segnalarci eventuali aziende o esercizi commerciali che a Vostro
giudizio siano disponibili a concedere agevolazioni di reale interesse.

    . . .sconti
presso
            alcuni gli esercizi
presentando la tessera FABI
   valevole per l’anno in corso
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730UNICOIMU
Nessun problema!
Facciamo tutto noi

Scegliere il Centro di Assistenza Fiscale, che la FABI mette a disposizione dei 
lavoratori e pensionati, significa affidarsi a mani esperte, significa avere ri-
guardo per la competenza, significa garanzia di serietà, professionalità, ri-
servatezza.

Il nostro servizio di consulenza
u STESURA COMPLETADELMOD.730 – dietro presentazione degli origi-

nali dei documenti richiesti con apposito elenco che verrà fornito nel 
mese di marzo a tutti gli aderenti al CAAF.

u SERVIZIO A DOMICILIO - verremo direttamente nel tuo ufficio in banca 
a ritirare gli originali dei documenti da inserire nell’apposita cartellina 
che ti verrà anticipatamente fornita. Entro ilmese di giugno ti riportere-
mo ilmodello 730 elaborato dal CAAF.

u IL TUTTO SENZA FARTI PERDERE GIORNI DI FERIE O PERMESSO

Si chiama precompilato, ma in realtà va verificato, può essere modificato, e in-
fine va confermato. È il nuovo modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2018, 
predisposto dall’Agenzia delle Entrate nell’ottica della semplificazione. Per rendere 
ancora più semplice la dichiarazione, il CAAF FABI vi dà una mano integrando il pre-
compilato insieme a voi e inserendo tutte le spese utili per ottenere i principali sgravi 
fiscali. Il modello 730 precompilato, infatti, contiene già alcuni dati forniti all’Agenzia 

GRATISPER GLI ISCRITTI
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delle Entrate, ma manca di altri. Per una compilazione personalizzata del modello 730, 
è sufficiente fornirci una delega scritta e i documenti per la dichiarazione, come gli 
scorsi anni.

Con l’introduzione del 730 precompilato, la responsabilità dei CAAF è maggiore ri-
spetto agli anni precedenti. Gli intermediari, infatti, diventano i soggetti responsa-
bili degli eventuali errori commessi in fase di compilazione. La delega e il visto di 
conformità servono proprio a questo: a certificare che i dati inseriti nel precompilato 
sono stati controllati dal CAAF con la collaborazione dei contribuenti.
Scegliere di integrare il precompilato con l’apporto della professionalità del CAAF 
FABI è molto più “conveniente” perché sposta la responsabilità sui nostri uffici che 
saranno sottoposti agli eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ovvia-
mente l’unica cosa di cui il CAAF non può rispondere è l’eventuale comporta-
mento doloso del contribuente. In pratica, in caso di dichiarazione infedele, se l’er-
rore fosse addebitabile al solo CAAF, quest’ultimo si farebbe carico sia della maggiore 
imposta non versata che delle sanzioni e degli interessi (il cittadino quindi non pa-
gherebbe nulla). Viceversa, se fosse provato il dolo da parte del contribuente, questi 
sarebbe chiamato a rispondere in prima persona versando sia la maggiore imposta, 
che le sanzioni e gli interessi.
Chi sceglie invece di modificare autonomamente attraverso il sito dell’Agenzia delle 
entrate il precompilato 2018, si assume la responsabilità in prima persona.

Quindi affidatevi a un partner con competenza fiscale ventennale e poi con queste 
tariffe è oltremodo conveniente.

Compila il MODELLO DI ADESIONE 730 e consegnalo ai nostri rappresentanti sin-
dacali o direttamente al centro servizi Fabi.
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Le leggi di Stabilità dal 2011 al 2015 hanno stabilito la drastica riduzione dei com-
pensi dovuti ai CAAF per la gestione dei modelli 730 annuali nell’ordine del 25% 
rispetto ai valori precedenti. La recente legge di Stabilità 2016 ha stabilito un 
ulteriore taglio di 40 milioni per il 2016, 70 milioni per il 2017 e 2018, 100 
milioni a partire dal 2019 a fronte di uno stanziamento complessivo annuo di 
314 milioni.

Questo ennesimo taglio da parte dello Stato, l’aumento degli adempimen-
ti, i maggiori oneri assicurativi derivanti dalla maggiore responsabilità dei 
Caaf per errori di compilazione, non ci permettono più di mantenere il già 
precario equilibrio economico-finanziario e nell’anno 2016 abbiamo dovu-
to applicare dei piccoli ritocchi dei nostri corrispettivi, che, ricordiamo erano 
fermi dall’anno 2012. Per quest’anno abbiamo deciso di mantenere invariate 
le tariffe. Ad ogni buon conto i corrispettivi che richiediamo rimangono super 
competitivi se confrontati con quanto richiesto da altri Caaf. Speriamo che com-
prendiate il nostro sforzo di mantenere al minimo i disagi e gli esborsi da parte 
dei nostri assistiti.

Tariffe 730 anno 2019 - Centro Servizi Fabi Lecco
Iscritti Fabi GRATIS

Coniugi e familiari conviventi degli iscritti e 10

Figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri
non conviventi degli iscritti 

e 20

Altri familiari e 35

Esterni (solo mod. 730) e 65

Tariffe IMU-TASI in aggiunta al 730 anno 2019
IMU-TASI iscritti Fabi GRATIS

IMU-TASI coniugi e familiari conviventi degli iscritti e 5

IMU-TASI Altri parenti non conviventi,
esterni fino a 2 immobili 

e 5

IMU-TASI Altri parenti non conviventi,
esterni oltre 2 immobili 

e 10



Informiamo tutti i nostri iscritti che presso il nostro Centro Autorizzato di Assistenza Fisca-
le è possibile avere:

Assistenza compilazione dichiarazione di successione
La successione è l’evento attraverso il quale uno o più soggetti subentrano ai beni di cui 
era titolare un’altra persona. Gli obblighi e gli adempimenti che restano a carico degli ere-
di sono la dichiarazione di successione, per quanto riguarda tutti i beni e i diritti trasferiti 
per causa di morte, il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali sui beni immobili 
oltre che l’imposta di successione su tutti i beni. Nella maggior parte dei casi non è ne-
cessario l’intervento di un notaio e pertanto anche un contribuente vi può provvedere 
autonomamente. La presentazione della denuncia di successione deve avvenire entro 12 
mesi dalla data della morte; entro tale data uno degli eredi deve firmare la documenta-
zione, auto liquidare alcune imposte e presentare la dichiarazione all’Ufficio del Registro 
competente. Dopo 30 giorni dalla presentazione della successione, bisognerà presentare 
la voltura all’Agenzia del territorio per intestare gli immobili agli eredi.

Come può essere la successione?
u Testamentaria: nel caso in cui un soggetto lasci uno scritto attraverso il quale abbia 

disposto delle proprie sostanze.
u Legittima:  in questo caso, la legge determina un sistema completo di categorie suscet-

tibili, che vanno dai parenti più stretti (coniuge, figli, ecc.) fino allo Stato. Nel caso in cui 
i coniugi, al momento della morte, risultino separati, il coniuge sopravvissuto vanta gli 
stessi diritti successori di un coniuge non separato.

Quali imposte si devono pagare?
L’eventuale imposta di successione verrà applicata direttamente dall’Agenzia delle Entra-
te su tutto il patrimonio ereditario con previsione di franchigie a seconda della tipologia 
di erede.
Coniuge e parenti in linea retta 4% con franchigia di 1.000.000 Euro per erede
Fratelli e sorelle 6% con franchigia di 100.000 Euro per erede
Parenti fino al 4° grado 6% senza franchigia
Altri soggetti 8% senza franchigia

Le imposte ipotecarie e catastali devono essere pagate in auto liquidazione prima della 
presentazione della dichiarazione di successione
Bene immobile prima casa imposta ipotecaria 200 Euro
Bene immobile prima casa imposta catastale 200 Euro
Altri beni immobili imposta ipotecaria 2% con un minimo di 168 Euro
Altri beni immobili imposta catastale 1% con un minimo di 168 Euro
Tributi speciali e compensi Variabili in base alla pratica
 e all’Ufficio competente
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Successioni
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Quali documenti servono?
u  Certificato di morte
u Autocertificazione stato di famiglia del de cuius riportante i dati anagrafici e di residenza
u Autocertificazione stato di famiglia degli eredi riportante i dati anagrafici e di residenza
u Copie dei documenti e codice fiscale del de cuius e degli eredi
u Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per eredi del defunto
u Visure catastali dei fabbricati e dei terreni
u In presenza di terreni Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’Ufficio Tecni-

co del Comune
u Copia atti di provenienza immobili e terreni (per rilevare eventuali diritti)
u Lettera banca consistenza conto corrente,deposito titoli intestati/cointestati al de cuius 

alla data del decesso
u In presenza di rinuncia all’eredità Originale o copia autentica del verbale di rinuncia
u Eventuali atti di beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita
u Donazioni o liberalità effettuate dal de cuius agli eredi

Se il defunto era solo usufruttuario?
In questo caso non va presentata la dichiarazione di successione, ma il nudo proprietario
dovrà presentare obbligatoriamente la voltura per la riunione di usufrutto.

Le nostre tariffeervizi Iscritti e parenti 1° grado Altri parenti

Servizi Iscritti e parenti 1° grado Altri parenti

Prezzo base per la casa di abitazione + box
(comprensivo di una voltura) (max 5 eredi) Euro 250 Euro 300

Maggiorazione per ogni fabbricato/terreno in più Euro 20 Euro 25

Maggiorazione per più di 5 eredi Euro 20 Euro 25

Maggiorazione per ogni domanda di voltura in più Euro 40 Euro 50

Istanza ai sensi della L.154 Euro 40 Euro 50

Istanza catastale Euro 20 Euro 25

Rinuncia all’eredità Euro 20 Euro 25

Riunione di usufrutto Euro 80 Euro 100

• Le tariffe esposte escludono tutte le imposte e le spese sostenute per 
conto del cliente.

• Le tariffe esposte si intendono fino al totale dell’asse ereditario di 
300.000 Euro.

• Da 300.000 a 500.000€ attivo ereditario alle tariffe si applicherà la mag-
giorazione del 20%

• Oltre 500.000€ attivo ereditario alle tariffe si applicherà la maggiorazio-
ne del 30%

Il servizio viene svolto solo su appuntamento
da concordare con i nostri uffici.
Tel. 0341-363174
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Locazioni
Informiamo tutti i nostri iscritti che presso il nostro Centro Autorizzato di Assistenza Fisca-
le è possibile avere assistenza per la:

Registrazione telematica contratti di locazione
Il Centro Servizi Fabi offre ai propri associati e familiari il servizio di predisposizione dei 
contratti di locazione, nella modalità ordinaria o con l’opzione per la cedolare secca.
Non è infatti più necessario recarsi in banca per il pagamento delle imposte di registro,né
consegnare e successivamente ritirare il contratto di locazione all’Ufficio del Registro.

È sufficiente rivolgersi ai nostri uffici per:
u Essere assistiti nella scelta della tipologia contrattuale 

che meglio si addice alle proprie esigenze, oltre che nella 
scelta della tassazione più conveniente (ordinaria o ce-
dolare secca);

u ritirare copia del contratto di locazione;
u dopo aver individuato le imposte dovute (se si effettua 

la tassazione ordinaria, nulla è dovuto nel caso di scelta 
della cedolare secca), effettuare in tutta sicurezza il pa-
gamento delle stesse, tramite un ordine di addebito sul 
proprio conto corrente;

u effettuare la registrazione del contratto di locazione, at-
traverso l’invio telematico dello stesso a cura del Caf Fabi.

Per i successivi periodi:
u effettuare il pagamento telematico delle imposte per le annualità successive;
u optare per il regime della cedolare secca;
u effettuare la proroga/risoluzione del contratto

Le nostre tariffe

Servizi Iscritti e parenti 1° grado Altri parenti

Stipula e registrazione iniziale
del contratto e invio telematico Euro 70 Euro 80

Invio telematico del contratto già redatto Euro 25 Euro 30

Pagamento annualità successive Euro 10 Euro 15

Opzione cedolare secca Euro 20 Euro 25

Risoluzione anticipata Euro 20 Euro 25

Il servizio viene svolto solo su appuntamento
da concordare con i nostri uffici.Tel.0341-363174
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Colf
e badanti

Informiamo tutti i nostri iscritti che presso il nostro Centro Autorizzato di Assistenza 
Fiscale è possibile avere:

GESTIONE BUSTE PAGA COLF E BADANTI

Siamo in grado di assistere i contribuenti nella gestione degli adempimenti retributi-
vi e previdenziali inerenti all’assunzione di colf o badanti.
In particolare ci occupiamo di:
u Pratica di assunzione (accordi di lavoro e comunicazione all’INPS)
u Elaborazione della busta paga mensile
u Calcolo e gestione di ferie, malattie o eventi straordinari
u Calcolo dei contributi INPS e CASSA COLF
u Calcolo del trattamento di fine rapporto
u Predisposizione della certificazione sostitutiva della CU
u Consulenza sull’applicazione del CCNL di categoria
u Elaborazione preventivi

Le nostre tariffe

SERVIZIO ISCRITTI E PARENTI ALTRI PARENTI 1° GRADO

Pratica assunzione
lavoratore domestico Euro 30 Euro 40

Gestione annuale adempimenti
lavoratore domestico Euro 120 Euro 150

Gestione mensile adempimenti
lavoratore domestico Euro 10 Euro 15

Il servizio viene svolto solo su appuntamento da concordare con i nostri uffici
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F24 on-line

Isee / Iseeu
Informiamo tutti i nostri iscritti che presso il nostro Centro Autorizzato di Assistenza 
Fiscale è possibile compilare il modello la Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di 
ottenere:

L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Il servizio è gratuito.

Importanti e rilevanti NOVITA’ sono state introdotte nella dichiarazione ISE/ISEE.
Il calcolo ISE/ISEE, a differenza del passato,non verrà effettuato almomento della 
sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), bensì comunicato diretta-
mente dall’Inps, sulla scorta dei dati inseriti in dichiarazione, entro il 15° giorno dalla 
sottoscrizione. Quindi a differenza di quello che avveniva in passato non sarà possi-
bile simulare il calcolo.
È possibile consultare le numerose novità di compilazione del nuovo modello, scari-
cando l’informativa dall’area download.
Puoi rivolgerti ai nostri Rappresentanti Sindacali Aziendali o direttamente al Centro 
Servizi Fabi.

Il Caaf Fabi è qualificato come intermediario abilitato e potrà effettuare il servizio ai 
propri assistiti.
Sul sito è disponibile l’informativa per il servizio di invio + pagamento F24 sopra i 
1000 euro. Nulla cambia per i versamenti sotto i 1000 euro.

TARIFFE F24 ONLINE

PER OGNI MODELLO F24 INVIATO TARIFFA

Iscritti Fabi GRATIS

Coniuge e Familiari Iscritto e 5

Esterni e 10
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RED inps

Icric - Iclav
- accas/Ps

Informiamo tutti i nostri iscritti che presso il nostro Centro Autorizzato di Assistenza 
Fiscale è possibile compilare il modello:

RED INPS
Il servizio è gratuito e penseremo noi a trasmetterlo telematicamente all’INPS.

Vi informiamo che – previo l’espresso consenso del cittadino interessato - l’INPS for-
nirà la matricola per redigere il Modello RED e solleciti al CAF che ne farà richiesta.
Solo in un secondo tempo l’Istituto invierà - in formato cartaceo - la lettera di richiesta 
ordinaria per le prestazioni in oggetto a tutti i cittadini interessati alla compilazione 
dei modelli che non risultino averlo presentato tramite i CAF.

Puoi rivolgerti ai nostri Rappresentanti Sindacali Aziendali o direttamente al Centro 
Servizi Fabi.

Informiamo tutti i nostri iscritti che presso il nostro Centro Autorizzato di Assistenza 
Fiscale è possibile compilare i modelli:

ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS
Il servizio è gratuito e penseremo noi a trasmetterlo telematicamente all’INPS.

Puoi rivolgerti ai nostri Rappresentanti Sindacali Aziendali o direttamente al Centro 
Servizi Fabi.
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             Prima vai in

vacanza
in montagna

  in Val di Fassa
poi paghi in 3 mesi senza interessi

Il Centro Servizi Fabi di Lecco vi offre 
la possibilità di trascorrere vacanze 
estive o invernali in montagna a prezzi 
incredibili e con la possibilità di ratea-
zioni senza interessi.
Chi intendesse usufruire di questa op-
portunità verserà l’acconto alla con-
ferma dell’assegnazione, il rimanente 
importo in tre rate (a partire dal mese 
successivo alla vacanza) tramite boni-
fico bancario.

I periodi rimasti liberi sono visibili 
sul nostro sito internet 

www.fabilecco.it



Pulizia finale obbligatoria
e 60 per qualsiasi tipo di soggiorno, da pa-
gare direttamente in loco (angolo cottura e 
stoviglie a carico dell’associato).

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento viene consegnato per le ore 
15.30 all’arrivo e deve essere lasciato libero 
entro le ore 10.00 alla partenza.

Noleggio biancheria facoltativo
e 8 lenzuola e federe (per persona e per set-
timana); e 6 asciugamani (per persona e per 
settimana).

Deposito cauzionale
e 200 per periodo o settimana (da versare 
all’arrivo e restituibile alla partenza).

Imposta provinciale di soggiorno
e 0,70 a persona e a notte da pagare in loco 
(esclusi i minori di 14 anni).

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo prescelto
e 100 per periodo o settimana. La cifra resi-
dua si può pagare dopo la vacanza in 3 rate 
mensili senza interessi. I prezzi (comprese 
le spese accessorie) sono per sette giorni di 
permanenza da sabato a sabato ad eccezio-
ne dei periodi particolari indicati con un’an-
notazione tra parentesi.

Prenotazione periodi
Periodo invernale: dal 23 novembre 2018 al 
3 maggio 2019. Periodo estivo: dal 3 maggio 
2019 al 20 settembre 2019 e week-end au-
tunnali. Le prenotazioni devono pervenire: 
entro venerdi 16 novembre 2018 per il pe-
riodo invernale entro lunedì 4 febbraio 2019 
per il periodo estivo. Qualora vi fossero più 
richieste per il medesimo periodo inoltrate 
entro il 16 novembre 2018 per il periodo 
invernale ed entro il 4 febbraio 2019 per il 
periodo estivo, l’assegnazione dell’appar-
tamento,avverrà mediante sorteggio. Dopo 
le date sopra indicate i periodi rimasti liberi 
saranno assegnati al primo richiedente che 
conferma con bonifico bancario.
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Anche quest’anno siamo lieti di offrire ai no-
stri associati e ai loro familiari un apparta-
mento a prezzi altamente competitivi (40-
50% in meno rispetto ai normali valori di 
mercato), all’interno del favoloso circuito 
del Dolomiti Superski.
Pozza di Fassa, nota località turistica interna-
zionale è situata a 1320 metri d’altitudine, al 
centro delle Dolomiti a 330 Km da Lecco, è 
l’ideale punto di arrivo per una piacevole va-
canza invernale ed estiva.
Sciare o sostare davanti al panorama? È un 
dubbio che assale il turista che visita questa 
magnifica valle. Un giorno si può sciare ai 
piedi del Catinaccio, l’indomani ai piedi del 
Sassolungo e l’indomani ancora ci si può 
avventurare nel Sella Ronda con il giro di 
quattro passi dolomitici e, per gli instancabili, 
sciata serale dalle 21 alle 23 proprio a Pozza 
di Fassa.
L’appartamento è situato nel pieno centro 
di Pozza di Fassa, a poche decine di metri da 
tutti i principali servizi (negozi, servizi, farma-
cia, medico, fermata skibus gratuito per tutta 
la valle, ecc.). L’appartamento è arredato in 
stile tipico fassano tutto in legno compre-
si i pavimenti. È composto da tre locali più 
servizi, sei posti letto e precisamente da: 
soggiorno con angolo cottura fornito di 
tutte le attrezzature per cucina, camera 
matrimoniale, camera con 2 letti a castello 
(le camere abbondano di coperte di lana 
e piumoni), bagno con box doccia, even-
tualmente nel soggiorno c’è un divano 
letto singolo. L’appartamento è dotato 
inoltre di TV e scopa elettrica.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tova-
glioli, lenzuola, federe e biancheria da bagno.
Durante la stagione estiva vi sono a dispo-
sizione gratuitamente quattro mountain 
bike (2 da adulti e 2 da ragazzi) per godere 
anche su due ruote delle meraviglie della Val 
di Fassa.

Val di Fassa
                      ...il fascino delle dolomiti 



È possibile vedere i periodi rimasti liberi consultando
il nostro sito internet www.fabilecco.it

e clicca sul link“periodi rimasti disponibili per il primo richiedente”
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Periodo invernale Totale e Acconto e 3 rate e
23 nov-26 nov 2018 (3 gg.) 118 100 6
26 nov-30 nov 2018 (4 gg.) 118 100 6
30 nov-3 dic 2018 (3 gg.) 118 100 6
3 dic-6 dic 2018 (3 gg.) 118 100 6
6 dic-10 dic 2018 (S.Ambrogio) 250 100 50
10 dic-14 dic 2018 (4 gg.) 148 100 16
14 dic-17 dic 2018 (3 gg.) 148 100 16
17 dic-22 dic 2018 (5 gg.) 199 100 33
22 dic-27 dic 2018 (Natale) 325 100 75
27 dic-30 dic 2018 (3 gg.) 298 100 66
30 dic-2 gen 2019 (Capodanno) 400 100 100
2 gen- 5 gen 2019 (3 gg.) 298 100 66
5 gen- 7 gen 2019 (Epifania) 220 100 40
7 gen-11 gen 2019 (4 gg.) 172 100 24
11 gen-14 gen 2019 (3 gg.) 172 100 24
14 gen-18 gen 2019 (4 gg.) 172 100 24
18 gen-21 gen 2019 (3 gg.) 172 100 24
21 gen-25 gen 2019 (4 gg.) 172 100 24
25 gen-29 gen 2019 (4 gg.) 199 100 33
29 gen-2 feb 2019 (4 gg.) 214 100 38
2 feb-9 feb 2019 412 100 104
9 feb-16 feb 2019 412 100 104
16 feb-23 feb 2019 412 100 104
23 feb-2 mar 2019 412 100 104
2 mar-9 mar 2019                                                              A DISPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO
9 mar-12 mar 2019 (3 gg.) 172 100 24
12 mar-15 mar 2019 (3 gg.) 172 100 24
15 mar-18 mar 2019 (3 gg.) 172 100 24
18 mar-22 mar 2019 (4 gg.) 172 100 24
22 mar-25 mar 2019 (3 gg.) 172 100 24
25 mar-29 mar 2019 (4 gg.) 172 100 24
29 mar-1 apr 2019 (3 gg.) 172 100 24
1 apr-5 apr 2019 (4 gg.) 118 100 6
5 apr-8 apr 2019 (3 gg.) 118 100 6
8 apr-12 apr 2019 (4 gg.) 118 100 6
12 apr-15 apr 2019 (3 gg.) 118 100 6
15 apr-18 apr 2019 (3 gg.) 118 100 6
18 apr-24 apr 2019 (Pasqua) 358 100 86
24 apr-29 apr 2019 (25 aprile) 250 100 50
29 apr-3 mag 2019 (1 maggio) 214 100 38



Nuovo collegamento
sciistico Pozza - Alba
Come in tutte le leggende dolomitiche 
che si rispettino, si apre una porta che 
immette in un nuovo quanto incan-
tevole carosello sciistico che da Pozza 
di Fassa permetterà di raggiungere la 
conca del Ciampac e Alba di Canazei, a 
loro volta collegate via skibus a Canazei 
e agli impianti del Belvedere.
Si parte da Pozza di Fassa con la tele-
cabina panoramica del Buffaure che 
già dopo pochi minuti di salita regala 

scorci indimenticabili sul Catinaccio, 
il Latemar e poi in alto verso il Sasso-
lungo. Raggiunta in pochi minuti la 
stazione a monte, si scende di poco per 
imbarcarsi sulla seggiovia Col de Val 
Vacin, che sale porgendo lo sguardo 
verso la frastagliata cornice dei Mon-
zoni. Dalla sommità l’occhio si perde 
verso l’incanto silenzioso della Val San 
Nicolò e le distese imbiancate della Val 
Giumella, sua gemella, come indica il 
toponimo ladino.
Da qui, la realizzazione di due nuovi 
impianti permetterà il collegamento 

Skitour Panorama attraverso l’unione 
delle zone sciistiche Pozza/Buffaure e 
Alba/Ciampac: 12 impianti con oltre 25 
km di piste sciabili. Le due nuove seg-
giovie permetteranno di raggiungere i 
2428 m. della Sella Brunech e di godere 
di un panorama da togliere il fiato: dalla 
Presanella, al Sassolungo fino alla Mar-
molada.
Da qui, attraverso una lunghissima di-
scesa che percorre la conca del Ciam-
pac e la pista nera “del Bosco”, si potrà 
raggiungere infine Alba e, attraverso il 
servizio skibus, Canazei e la Sellaronda.
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Periodo estivo Totale e Acconto e 3 rate e
3 mag- 6 mag 2019 (3 gg.) 118 100 6
6 mag-10 mag 2019 (4 gg.) 118 100 6
10 mag-13 mag 2019 (3 gg.) 118 100 6
13 mag-17 mag 2019 (4 gg.) 118 100 6
17 mag-20 mag 2019 (3 gg.) 118 100 6
20 mag-24 mag 2019 (4 gg.) 118 100 6
24 mag-27 mag 2019 (3 gg.) 148 100 16
27 mag-31 mag 2019 (4 gg.) 148 100 16
31 mag-4 giu 2019 (4 gg.) 148 100 16
4 giu-8 giu 2019 (4 gg.) 148 100 16
8 giu-15 giu 2019 322 100 74
15 giu-22 giu 2019 364 100 88
22 giu- 29 giu 2019 409 100 103
29 giu-6 lug 2019 424 100 108
6 lug-13 lug 2019 454 100 118
13 lug-20 lug 2019 484 100 128
20 lug-27 lug 2019 499 100 133
27 lug-3 ago 2019 547 100 149
3 ago-10 ago 2019 547 100 149
10 ago-17 ago 2019 547 100 149
17 ago-24 ago 2019 484 100 128
24 ago-31 sago 2019 424 100 108
31 ago-7 set 2019                                                              A DISPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO
7 set-14 set 2019 223 100 41
14 set-20 set 2019 (6gg) 160 100 20

Week-end autunno Totale e Acconto e 3 rate e
20-21-22 set 2019 (week-end) 70 70 0
27-28-29 set 2019 (week-end) 70 70 0
4-5-6 ott 2019 (week-end) 70 70 0
11-12-13 ott 2019 (week-end) 70 70 0
18-19-20 ott 2019 (week-end) 70 70 0
25-26-27 ott 2019 (week-end) 70 70 0



convenzioni 2019
LECCO 36

Skipass 
 giornalieri

Piani di  Bobbio - Valtorta

Tour Praga
     e Vienna

Da quest’anno gli skipass vanno prenotati in anticipo 
e non sarà possibile la restituzione a fine stagione dei giornalieri non fruiti

FESTIVO AL PREZZO DI 25 EURO (al posto di 35 euro)
Sabati e domeniche / Natale: 26 dic. ‘18 - 6 genn. ‘19 / Carnevale: 2 - 10 marzo ‘19

FERIALE AL PREZZO DI 19 EURO (al posto di 27 euro)

Per informazioni tel. 0341.363174

La Fabi di Lecco in collaborazione con Rusconi Viaggi 
organizza per il periodo 16-21 set 2019 il TOUR PRAGA E VIENNA

Il programma e la tariffa speciale riservata agli iscritti e ad un accompagnatore 
saranno resi noti non appena possibile con circolare dedicata.
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Convenzione
         cure

dentistiche
Informiamo tutti i nostri associati che FABI LECCO
e FABI COMO hanno stipulato una convenzione 
con lo Studio Dentistico TREEMME SNC con sede
in Via Mazzini 18/a-22036 ERBA (CO) tel.031-645526 
e-mail moscaodonto@hotmail.it che prevede i seguenti 
vantaggi per l’iscritto/a e i propri familiari:

1. L’iscritto/a FABI  e i familiari accederanno gratuitamente ai seguenti servizi forniti 
da TREEMME SNC:
• Prima visita, preventivo, eventuale ortopantomografia (al bisogno).
• Ablazione del tartaro (una all’anno).

2. Per tutte le prestazioni a regime privato presenti nel Listino dello Studio, l’assi-
stito avrà comunque diritto di beneficiare dello sconto indicato del 15% (15 per 
cento) a tutti gli iscritti, e 20% (20 per cento) per gli over 60 e ragazzi fino a 14 
anni - compresa l’Ortodonzia (apparecchi Ortodontici per bambini) su un tariffa-
rio depositato presso la sede del Sindacato FABI.

3. L’assistito deve presentarsi il giorno della Visita con documentazione clinica, elen-
co e posologia farmacolo-
gica, e comunicare al perso-
nale amministrativo la sua 
posizione di iscritto FABI o 
di familiare di iscritto FABI 
esibendo la lettera di cre-
denziali firmata e timbrata 
dalla Segreteria Provinciale 
FABI LECCO o FABI COMO. 
(da richiedere alla nostra 
Sede tel 0341-363174 o 
mail sab.lc@fabi.it)

GRATISIGIENE DENTALEper tutti gli iscritti Fabi Lecco e familiari
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Alla F.A.B.I. Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato provinciale di Lecco

Il/la sottoscritto/a

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Residente in

CAP Città Prov.

Dipendente della Banca

Assunto/a il             /            /

Sede

N° telefono abitazione

Cell.

Inquadramento attuale

Promotore/Consulente Finanziario:        SI           NO             (casella da barrare)

e-mail

1^ AREA

2^ AREA I° LIV. II° LIV. III° LIV. IV° LIV.

3^ AREA I° LIV. II° LIV. III° LIV. IV° LIV.

Quadri Direttivi I° LIV. II° LIV. III° LIV. IV° LIV.

DIRIGENTE

Data di nascita             /            /

Matricola n°

Filiale/UfficioProv.

Ufficio

Chiede di essere iscritto a codesto sindacato e di poter usufruire di tutti i servizi e le convenzio-
ni in essere, nonché, per i soli Consulenti Finanziari iscritti all’O.C.F., l’adesione gratuita all’asso-
ciazione professionale Assonova. Si impegna a segnalare, tempestivamente, ogni variazione 
dei dati di cui sopra.

Lì,
 (firma leggibile)

Ai sensi del Dlgs. 196/2003 esprimo il mio pieno consenso a che il contenuto della presente 
disposizione, in quanto dato sensibile, sia oggetto di trattamento da parte del Sindacato.

 In Fede
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Spett.le
UFFICIO DEL PERSONALE

Il/la sottoscritto/a

Vostro dipendente presso la sede/filiale di

della Banca/Cassa

Sede

autorizza codesto spett.le Ufficio a trattenere dalle competenze mensili i contributi associativi 
sindacali da devolvere alla F.A.B.I. - Sindacato Provinciale di LECCO, nella misura e con le 
modalità segnalate dalla F.A.B.I. direttamente o tramite la competente Associazione Sindacale 
delle Aziende di Credito.
La presente autorizzazione è valida a partire dal mese in corso sino a revoca, ed annulla 
le precedenti.

Lì,
 (firma leggibile)

Il sottoscritto in base a quanto disposto dal Dlgs. 196/2003 autorizza l’Azienda ad utilizzare il 
dato relativo all’appartenenza alla presente Organizzazione Sindacale FABI per operare la 
trattenuta della quota e al fine di elaborare e fornire alla stessa Organizzazione Sindacale FABI 
i dati personali riportati nella delega. Ne vieta perciò l’uso improprio di qualsiasi genere.

 In Fede
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