Opzioni Fontedir
Gentile Associato,
La informiamo di aver ricevuto comunicazione dalla Sua Azienda del venir meno dei requisiti di
partecipazione al Fondo. Le anticipiamo una sintesi delle opzioni da ora disponibili sulla posizione
maturata in Fontedir, precisando che, in assenza di Sua richiesta, la posizione continuerà ad essere
investita secondo le scelte di comparto già effettuate:

•

Mantenimento della posizione anche in assenza di contribuzione
Previsto all’art.14, comma 2 lett. c-bis, del d.lgs. 252/2005. In tal caso potrà continuare ad
effettuare versamenti volontari deducibili entro il plafond di € 5.164,57 annui.

•

Riscatto della posizione (solo prima dei requisiti di pensionamento)
Previsto dall’art. 14 comma 5, d.lgs. 252/2005 e dall’art. 12 dello Statuto, in forma totale o in forma
parziale (richiesta una tantum del 35%, 55%, 75%) con possibilità di conguaglio fiscale sul periodo
contributivo 2001-2006. Sono contemplati anche riscatti a tassazione agevolata, in particolari
condizioni come inoccupazione, esodo/mobilità o invalidità.

•

Prestazione Pensionistica (con requisiti di pensione e almeno 5 anni di Previdenza Complementare)
Prevista dall’art.10 dello Statuto, è la liquidazione fino al 50% della posizione in forma di capitale e
conversione della restante parte, quindi anche dell’intera posizione, in forma di rendita.
Eccezioni: se l’iscrizione è precedente al 1993, l’obbligo di conversione in forma di rendita ricade solo
sulla posizione maturata dal 1.1.2007. Inoltre, se il valore della posizione è al di sotto dei parametri ex
art. 11 c. 3 d.lgs. 252/2005, decade l’obbligo di conversione in forma di rendita.

•

RITA (con risoluzione rapporto di lavoro e almeno 5 anni di Previdenza Complementare)
Prevista dall’art.10 dello Statuto, è un’erogazione frazionata della posizione in almeno tre rate
trimestrali, con anticipo di 5 (con 20 anni di contributi nel sistema obbligatorio) o 10 anni (con
inoccupazione per più di 24 mesi) rispetto all’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia
(attualmente 67 anni). Possibile anche in caso di pensionamento anticipato, purché entro i limiti
anagrafici indicati (il termine ultimo per la domanda è attualmente fissato a 66 anni e tre mesi).

•

Trasferimento
Previsto dall’art. 12 dello Statuto, è lo spostamento della posizione maturata verso altra previdenza
integrativa di cui si posseggano i requisiti oppure acquisizione della posizione da altri Fondi,
conservando l'anzianità contributiva.

•

Anticipazione
Prevista dall’art. 13 dello Statuto, con le stesse regole e causali di richiesta sinora applicate.

•

Diversificazione dell’investimento (Switch)
Previsto dall’art. 6 dello Statuto, è lo spostamento di tutta o parte della posizione tra i comparti del
Fondo, come disciplinato dal Regolamento, art. 4.5.

A partire dall’anno successivo all’interruzione dei versamenti aziendali saranno previste spese annue di
gestione il cui importo viene fissato dal CdA del Fondo (attualmente l’importo è pari a € 100).
In caso di nuova assunzione come Dirigente di un’azienda associata al Fondo e di posizione non riscattata,
non sarà necessaria una nuova adesione, ma basterà attivare la prosecuzione del rapporto associativo.
La invitiamo a consultare il sito www.fontedir.it da cui potrà accedere alla Sua Area Riservata per
monitorare l’andamento della posizione e aggiornare i riferimenti per le future comunicazioni del Fondo.
Le credenziali sono reperibili cliccando su “recupero password” dalla stessa pagina di accesso.
Per ogni necessità, i colleghi di Fontedir sono disponibili ai contatti indicati sul sito.
Con i migliori saluti,
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