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AGGIORNAMENTO SUL FONDO PENSIONI COMIT

Facciamo seguito al nostro precedente Comunicato di maggio u.s. per segnalare gli
ultimi sviluppi riguardanti la liquidazione del Fondo Pensioni Comit registrati nel
periodo giugno/settembre 2017

1) Erogazione di acconti 2017 rivenienti dalla conciliazione
tra l’Agenzia delle Entrate e Fondo Comit/Beni Stabili SpA
Con il nostro precedente comunicato di maggio scorso vi abbiamo ampiamente
relazionato sulla proposta transattiva del contenzioso in essere tra l’Agenzia delle
Entrate e il Fondo Comit/Beni Stabili SpA concretizzata con un atto conciliativo tra
le parti che, con il versamento di 55 mln. di euro da parte dei due soggetti
soccombenti (Fondo Comit e Beni Stabili SpA), permetteva di chiudere una vicenda che
avrebbe potuto prolungarsi per diversi anni.
La transazione consentiva di svincolare l’importo di Euro 63.292.433,123, come da
comunicazione del Collegio dei Liquidatori del Fondo Comit del 19 aprile u.s., nella
quale veniva anche illustrata la procedura e le modalità di erogazione degli acconti per
le diverse platee degli aventi diritto.
L’operazione amministrativa di conteggio di ripartizione e di attribuzione si
sarebbe dovuta concludere entro luglio u.s.; successivamente, con comunicato del
2 agosto u.s., il Fondo informava di aver provveduto a bonificare in conto corrente
l’acconto relativo ai primi 1.265 pensionati che già nell’agosto del 2015 avevano ricevuto
con la medesima modalità una erogazione in acconto.
Nel comunicato veniva altresì segnalato che, con riguardo ai pensionati o eredi di
pensionati che nel 2015 o successivamente avevano ricevuto una lettera con cui
recarsi per l’incasso presso un qualsiasi sportello del Gruppo Intesa Sanpaolo, il service
amministrativo incaricato aveva in corso le attività di calcolo fiscale.

Analogamente, per i c.d. “attivi” inseriti nel “progetto erogazione 2017”, erano in
corso verifiche delle posizioni attive nel Nuovo Fondo di Gruppo e quelle nel frattempo
chiuse, e ciò al fine di disporre, rispettivamente, il trasferimento o l’erogazione
dell’acconto.
Il comunicato concludeva con l’auspicio che le verifiche e i conseguenti adempimenti si
potessero portare a termine con celerità e, comunque, l’inoltro delle lettere per
l’incasso ovvero il trasferimento delle posizioni degli attivi al Fondo di Gruppo
sarebbero state anticipate da apposite comunicazioni pubblicate nel presente
sito.
Purtroppo, a distanza di oltre due mesi le operazioni di liquidazione degli acconti
hanno subito notevoli rallentamenti, considerato che la platea dei creditori,
compresi gli eredi, si attesta intorno alle 20.000 unità; allo stato la situazione si
presenta nel seguente modo:
- per i pensionati ante ’98 sono in corso la stampa e l’invio delle lettere di
comunicazione all‘indirizzo di PEC a suo tempo segnalato al Fondo o per posta
ordinaria, necessarie per l’incasso dell’assegno spettante presso la filiale della Banca di
riferimento; le operazioni si dovrebbero concludere per fine ottobre p.v.
- per gli eredi di pensionati ante ’98 è in corso l’esame della documentazione inviata
dagli interessati e successivamente, presumibilmente entro fine anno/fine gennaio
2018, verranno inviate le lettere di accreditamento per l’incasso delle somme spettanti;
- per gli “attivi” in servizio la quota spettante verrà accreditata nella posizione
individuale al Nuovo Fondo di Gruppo, terminate tutte le altre posizioni;
- infine, per gli “attivi” in pensione post ’98 si procederà, previo controllo delle
coordinate bancarie in essere, all’invio delle lettere di accreditamento da presentare agli
sportelli delle Filiali bancarie di riferimento.
Per queste ultime categorie (“attivi”) l’attività amministrativa si dovrebbe
chiudere, come precisato dal Fondo Comit, nei primi mesi del 2018.
Per quanto riguarda la tassazione alle quale sono assoggettate le anticipazioni, il
Fondo Comit ha precisato che le somme di competenza sono “lorde” e subiranno
una imposizione fiscale pari al 24/25% circa (tassazione separata) per tutti i
pensionati, mentre per gli “attivi” in servizio l’importo verrà accreditato sulla
posizione individuale presso il Nuovo Fondo di Gruppo al “lordo”, rinviando il prelievo
fiscale nella fase liquidativa dello “zainetto” alla chiusura del rapporto di lavoro.

2) Contenzioso tra Fondo Comit e Beni Stabili SpA – nomina
del collegio arbitrale.
Come noto, Il Collegio dei Liquidatori ha comunicato che il Fondo ha di recente
nominato il collegio arbitrale incaricato di accertare a chi spetti sopportare l’onere
finale dell’intero pagamento da entrambi i soggetti effettuato (ciascuno con un
esborso paritetico, in via provvisoria, di 55 milioni di Euro) in favore dell’Erario in forza
dell’accordo conciliativo del 16 dicembre 2016 per la definizione del contenzioso fiscale
che – ricordiamo – era relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo,
avvenuta nel 2006.
Come noto, il Fondo e Beni Stabili SpA avevano formulato entrambi riserva l’uno
verso l’altro di totale debenza per quanto sborsato in qualità di condebitori in solido
nei riguardi del Fisco.
Con la richiesta arbitrale il Fondo chiede a Beni Stabili il rimborso di quanto pagato al
Fisco; si prevede di concludere il contenzioso entro il 2018. Resta da capire se il
lodo arbitrale chiuderà definitivamente la vertenza o vi sarà la possibilità di adire
l’autorità giudiziaria per la parte soccombente.
Seguiremo comunque le vicende e, appena in possesso di nuove informazioni, vi
aggiorneremo tempestivamente.

Per tutto quanto sopra, UNISIN si rende disponibile a fornire
ulteriori informazioni e/o approfondimenti contattando i
seguenti dirigenti sindacali:
per Falcri – Mario Beriozza –

cell. 333-6852731

per Silcea – Antonio Liberatore –

cell. 335-6539979
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