
 
 

 

      
 

 
 

 

LA FABI PER TE NEL 2021 
 

La tutela sindacale di colleghe e colleghi è da sempre il nostro impegno prioritario, attuato, in particolare nell’ultimo 
anno, in un contesto di straordinaria complessità. Un impegno supportato dalla fiducia crescente che ci attribuiscono 
colleghe e colleghi e che conferma la FABI come il sindacato maggiormente rappresentativo dei bancari. 

Se da un lato il nostro sguardo è già rivolto al futuro ed alle nuove sfide sindacali che si delineano all’orizzonte, siamo 
anche convinti che servizi e tutele (anche individuali) pensati appositamente per i nostri iscritti possano rafforzare il 
legame associativo ed aiutare a stemperare alcune possibili preoccupazioni legate sia all’attività lavorativa che alla 
vita di tutti i giorni.  

Per questi motivi anche quest’anno ci siamo impegnati per migliorare ed implementare ulteriormente i servizi che ti 
offriamo.   

In primo luogo le nostre POLIZZE ASSICURATIVE, sia professionali che di cassa, sottoscrivibili per il 2021 a prezzi 
ancora più concorrenziali e con franchigie in molti casi addirittura azzerate. Ti ricordiamo solo alcune delle 
caratteristiche principali:  

➢ copertura espressamente estesa allo smart working; 

➢ scadenza annuale prorogata al 31 gennaio di ogni anno; 

➢ frazionamento del premio anche mensile e in corso d’anno; 

➢ nessun limite nell’acquisto delle opzioni; 

➢ retroattività della copertura della polizza professionale di 10 anni (quindi sono coperture anche situazioni 
verificatesi fino a 10 anni prima della prima richiesta di risarcimento); 

➢ copertura cd “postuma”, cioè copertura dei periodi successivi alla cessazione del servizio, gratuita per i primi 
12 mesi (può essere estesa a 5 anni pagando un importo pari all’ultima annualità di premio versato). 

 

Già dallo scorso anno è possibile sottoscrivere le nostre polizze on line, direttamente dalla piattaforma messa a 
disposizione dal nostro broker assicurativo. Negli allegati trovi condizioni ed istruzioni.   
 

Dal 2021 i nostri servizi si implementano di ulteriori due novità, a condizioni di assoluto favore per gli iscritti: 
 

➢ COLF/BADANTI, compilazione e registrazione dei contratti di assunzione, calcolo buste paga e contributi;  
 

➢ SUPER BONUS 110%, consulenza, rilascio di relativo visto di conformità ed invio telematico della 
comunicazione per la cessione del credito.      
 

 

Restano ovviamente confermati i servizi già offerti da anni a TITOLO GRATUITO: 
 

➢ POLIZZA DELLA FAMIGLIA 

➢ TUTELA LEGALE 

➢ CONSULENZA FISCALE, COMPRESE RISTRURAZIONI EDILIZIE, BONUS MOBILI, RISPARMIO ENERGETICO, 
SISMA BONUS, BONUS FACCIATE E BONUS VERDE E COMPILAZIONE MOD. 730/UNICO/TASI/IMU/ISEE 

➢ CALCOLO CONVENIENZA CEDOLARE SECCA   

➢ VERIFICA BUSTE PAGA 

➢ CONSULENZA PREVIDENZIALE 
 

ed a PREZZI CONVENZIONATI:  
 

➢ COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE  

➢ ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE 

➢ COMPILAZIONE CONTRATTI D’AFFITTO 
 

Ti ricordiamo infine che è consultabile il sito della Fabi di Reggio Emilia all’indirizzo http\\www.fabireggio.it dove 
potrai acquisire utili informazioni quali, ad esempio, le convenzioni aperte a tuo favore. 
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