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Spett. Amministrazione del Personale

TRATTENUTE SINDACALI
Mod. T/02: STAMPATO MENSILE

VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI INVIARE IL MODELLO T/02 IN
CONCOMITANZA CON I BONIFICI IN MODO DA POTER ASSEGNARE
CORRETTAMENTE I VERSAMENTI. Questo evita di chiamarvi per
chiedere chiarimenti.
Nell’occasione crediamo utile sottolineare che :
1. La trattenuta mensile va effettuata per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo cessazione
dello stesso o revoca scritta da parte del lavoratore.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, per qualunque ragione, ad
eccezione del decesso, dovrà essere trattenuto e versato il saldo dell’intera
quota annuale in un’unica soluzione per le quote mensili restanti fino a fine anno,
tredicesima mensilità compresa, come indicato sull’atto di cessione parziale del credito
sottoscritto dal lavoratore.

In difetto ci riserviamo di agire in sede legale a tutela dei nostri diritti.
3. In caso di revoca dell’iscrizione da parte del lavoratore in corso d’anno l’evento andrà
segnalato nel mod. T/02 del mese da inviare alla Fiom Cgil unitamente a copia della
revoca sottoscritta dal lavoratore. La Fiom Cgil Torino confermerà la rinuncia alle quote
decorrenti dal gennaio successivo.
4. Le quote da trattenere sono comunicate annualmente dalla Fiom Cgil Torino e il bonifico
bancario va effettuato mensilmente utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
FIOM TORINO presso Monte dei Paschi di Siena – Via Mazzini 14 - Torino
IBAN IT 16 C 01030 01000 000002124586
BIC/SWIFT PASCITMMTOR
C.F. 97505040010
Per i dipendenti iscritti alla FIOM CGIL che sono stati posti nel corso di tutto il mese o in parte (si
intende maggioranza del mese) in cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell'Inps,
sarà necessario indicare nella comunicazione periodica INPS (modello SR41) che il/la dipendente è
iscritto/a al sindacato indicando la sigla FIOM CGIL TORINO e il codice 01 04.
La completezza e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni evitano il sollecito di
versamenti, magari non dovuti, ed eventuali spiacevoli contenziosi, così come la regolare
verifica della casella di PEC eviterà ritardi nell’acquisizione delle nuove iscrizioni.
Per evitare questi inconvenienti Vi chiediamo quindi di porre particolare attenzione alla
compilazione e all’invio della modulistica allegata.
Ringraziamo sin d’ora per la cortese collaborazione e porgiamo distinti saluti.
Torino, gennaio 2017
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