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Le società del Gruppo FS s.p.a. potrebbero non aver versato il

"contributo retroattivo" a molti lavoratori che, aderendo ad Eurofer

entro febbraio 2002, si erano avvalsi della retroattività della

contribuzione dal marzo 1999.

Molti colleghi inoltre non si ritrovano in busta paga la quota di

trattenuta riguardante la retroattività.

I delegati d'impianto della Segreteria Regionale Fast sono a disposizione di

tutti gli iscritti (e non) per le opportune verifiche.

Per poter effettuare tali verifiche sono necessari:

1) Copia domanda adesione ad EUROFER.
2) Un listino paga (periodo 2004-2006).
3) Copia dell'informativa Eurofer ("comunicazione periodica agli iscritti

per l'esercizio 200211), che ogni aderente ha ricevuto a domicilio.
4) Stampa delle pagine relative al "Dettaglio Contributi" dal sito Eurofer,

utilizzando la password contenuta nei prospetti informativi ricevuti.
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applicata, la clausola della retroattività richiesta al momento d'adesione al

Fondo.



VERIFICARE:

1) Di essersi avvalsi della clausola della retroattività alla contribuzione dal marzo
1999
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e prima del 28 Febbraio 2002, (dalla copia della domanda di adesione ad Eurofer).

2) Che ogni lavoratore, aderente ad Eurofer, essendosi avvalso della clausola della
retroattività, sul listino di ogni mese dal 2004 abbia una ritenuta pari a circa il 2%
dell'imponibile Eurofer (ciò si trova alla "voce Eurofer" sulle finche sotto il
quadro delle competenze).

La ritenuta di circa il 2% si riferisce alla somma tra il "contributo aderente" del mese
in corso e il "contributo retroattivo" che da gennaio 2004 (36 rate mensili) si dovrà
versare come già deciso dal C. d. A. di EUROFER.

3) Nell'informativa Eurofer ("comunicazione periodica agli iscritti per l'esercizio
2002"), che ogni aderente ha ricevuto a domicilio, per i lavoratori che si sono
avvalsi della clausola della retroattività, nella pagina relativa a "Dettaglio
Contributi", vi sia un "contributo aderente" maggiore di quello azienda le (nel
periodo gennaio 2004 dicembre 2006) sulla stessa finca.
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4) Nell'informativa Eurofer ("comunicazione periodica agli iscritti per l'esercizio
2002"), per i lavoratori che si sono avvalsi della clausola della retroattività, nella
pagina relativa a "Dettaglio Contributi", vi sia un "contributo azienda" cospicuo nel
mese di dicembre 2002 e nel mese di settembre 2003.

p.s. Se il contributo non è del 2% bensì de11'1% dell'imponibile Eurofer. (quindi il
contributo aderente e uguale a quello aziendale). Se nell'informativa Eurofer non
risulta il contributo azienda, vuoi dire che la Società appartenente al Gruppo FS spa
non ha inserito i suddetti lavoratori tra quelli che avevano chiesto la retroattività
della contribuzione dal marzo 1999.
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