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Seguito dei comunicati del 3 aprile e 16 dicembre 2020. 

 

COMUNICATO - (IMPORTANTE) 

 

A tutti i signori soci ed associandi 

 OGGETTO: Riunione del Comitato Amministrativo FITQ del 21/05/2021 con all'Odg: Norme 

integrative e modificative L.R. n. 27/2011 (riforma F.I.T.Q.). 

Per opportuna conoscenza di tutti i soci ed associandi,  

si comunica 

che nell'odierna riunione di cui all'oggetto, sono state discusse e parzialmente condivise le nostre 

proposte illustrate e sostenute dal Rappresentante dei Pensionati N. Tucci ed, in particolare, quelle 

concernenti: 

1. La perequazione annuale dei trattamenti integrativi vitalizi (assegno integrativo e rendita 

vitalizia) erogati mensilmente dal Fondo; 

2. La possibilità anche ai pensionati di ottenere "piccoli prestiti" a tasso agevolato; 

3. La possibilità di ottenere dai superstiti dei pensionati cessati dal servizio anteriormente al 

31/12/2011 (data di entrata in vigore della L.R. n. 27/2011) il trattamento integrativo di 

riversibilità calcolato come previsto dalla L.R. n. 15/1965 e ciò d'importo superiore  a quello 

stabilito dalla citata L.R. n. 27. 

Inoltre per i soci (pensionati quota 100) che rivendicano la liquidazione anticipata di una quota del 

TFR/TFS in applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 4/2019, è stata concordata una norma particolare che 

consenta tale erogazione (senza ricorrere alla complessa e contorta procedura prevista dal precitato 

D.L.) direttamente a carico del F.I.T.Q., senza oneri, che ha la piena disponibilità delle risorse correlate a 

tale trattamento. 

Comunque, per ogni ulteriore chiarimento al riguardo, i soci interessati potranno rivolgersi a N. Tucci 

telefonando al numero 338.7326750. 

 

Con l'occasione, si rivolge un cortese pressante invito a tutti i soci che non avessero ancora provveduto 

al pagamento della quota sociale 2021 (€ 30,00 annue invariata) mediante versamento sul noto CCP n.  

18942094 intestato all'Asper ovvero presso la sede sociale di via Cavour 39 Cagliari. 
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Si farà seguito per fornire ulteriori informazioni sull'attività dell'Asper, nel nostro sito internet. 

Cordiali saluti 

Il Presidente 

Comm. Emanuele Lao 

 


