Ciao a tutti dal

Sin.Base
tel/fax 010 862 20 50 – 338 1604408
via Alla Porta degli Archi 3/1 – 16121 Genova
(davanti ex negozio Ricordi)
Una precisazione sul TFS.
Durante la preparazione delle lettere da inviare all'amministrazione era sorta la questione
riguardante gli assunti POST 1/1/2001 (d'ora innanzi “post2001”) che sono entrati direttamente in
regime di TFR contrariamente agli assunti prima del 2001 ancora in regime di TFS.
Secondo pareri di altre organizzazioni interessate alla stessa vicenda, i post2001 non sarebbero stati
parte in causa perché la sentenza della Corte Costituzionale non li riguardava.
Ciò era certamente vero. Ma anche se la sentenza non li riguardava direttamente era chiaro, almeno
per noi, che se avessero avuto in busta la trattenuta del 2,5% sull 80% della retribuzione (il 2% del
100%) avrebbero avuto comunque diritto al rimborso di tale trattenuta e che, comunque, era ed è
sempre meglio non perdere un'opportunità, anche se non si dovesse rivelare tale, piuttosto che
rischiare di non coglierla se lo fosse.
Infatti, nel caso suddetto, abbiamo fatto sottoscrivere la lettera di reclamo anche a loro.
Senonché i post2001, sempre che abbiamo subito la trattenuta, hanno non solo diritto quanto gli
ante2001 al rimborso dal 2011 come da sentenza ma, indipendentemente da questa, addirittura da
prima, ossia dalla data della loro assunzione ammesso che:
• abbiano avuto la trattenuta come se fossero in TFS mentre non lo sono mai stati.
• che le aziende non facciano valere una, per noi presunta, prescrizione (5 anni) per cui la
data di parteza del calcolo dei rimborsi non coinciderebbe più con quella dell'assunzione ma
partirebbe da 5 anni precedenti la data del reclamo.

Quindi il testo distribuito e sottoscritto
va bene ed è esatto per tutti gli assunti PRIMA DEL 2001.
Per i post2001 invece
1. se hanno sottoscritto il testo precedentemente distribuito devono integrare la richiesta
con l'indicazione della data giusta, antecedente il 2011.
2. Se, invece, non l'hanno sottoscritto, varrà invece il nuovo testo che metteremo sul sito
avvisandovi e che provvederemo a distribuire.
Per chiarimenti 010 862 20 50 – 338 160 44 08 o ai compagni/colleghi Francesco, Ruggero,
“Gianna”, Barbara. Delfina, Sabrina, ecc., o passate in sede.
ricorda:
IN OGNI CASO (SEMPRE), OCCORRE FORNIRE UN RECAPITO (NTEL X SMS O
UN'EMAIL) COL QUALE COMUNICARE PER
QUALSIASI QUESTIONE POSSA INSORGERE.

NOTA: IL COMITATO PRO PTIME SI RIUNISCE
PER GLI ULTERIORI VINCOLI POSTI AI PTIME DELL'EX IST

MARTEDI' 30 ALLE ORE 14.30
PRESSO IL CBA AULA D4
Ciao a tutti.

