
FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA  

DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 
Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636 

 

Torino/Napoli, 13 marzo 2020 

 

Oggetto: Certificazione Unica 2020 Pensionati 

 

Si informano gli iscritti al sito web Portale del Pensionato che la Certificazione Unica 

2020 relativa ai trattamenti previdenziali integrativi a carico dello scrivente Fondo erogati 

nell’anno 2019 sarà disponibile esclusivamente sull’Area Riservata di ciascun interessato 

(sezione Certificazione Fiscale) a partire dalla fine del corrente mese di marzo. 

 

Ai restanti pensionati si comunica che la predetta documentazione sarà 

consegnata entro il 31 marzo 2020 da parte del servizio postale presso l’indirizzo 

comunicato per il ricevimento della corrispondenza.  Agli stessi, segnaliamo che – a 

partire dalla fine del corrente mese di marzo - comunque le CU 2020 saranno disponibili 

online e che pertanto possono accedervi registrandosi al Portale del Pensionato. 

 

La modalità di iscrizione al Portale è semplice: 

Collegarsi al sito Internet: www.pensionati.intesasanpaolo.com  

Cliccare su “Primo accesso? Clicca qui per registrarti” e seguire le istruzioni. 

 

Con la registrazione al Portale del Pensionato le certificazioni fiscali degli anni futuri 

saranno disponibili soltanto in modalità elettronica e non verranno più inviate in formato 

cartaceo per posta. 

 

Si ricorda, altresì, che la CU 2020 per le pensioni erogate dall’INPS è disponibile sul 

sito dell’Istituto (www.inps.it) oppure può essere richiesta alla sede INPS di competenza, 

ad un ufficio postale, ad un patronato o ad un CAF. 

 

Si segnala che il Servizio di Help Desk è a disposizione di tutti i pensionati per le 

informazioni sulla Certificazione Unica, nonché per tutte le informazioni sull’utilizzo del 

Portale del Pensionato. 

 

Il servizio è disponibile telefonando al numero 081/ 2523111 tutti i giorni dal lunedì a 

venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 oppure tramite email all'indirizzo 

pensionati@intesasanpaolo.com (avendo cura di riportare oltre ai propri dati anagrafici 

anche il CID indicato sul cedolino). 

 

   Il Direttore Generale 

      (Riccardo Botta) 
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