Iscritto al n° 123 dell’Albo dei Fondi Pensione
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Comunicazione periodica agli iscritti per l’anno 2015
La presente comunicazione, redatta dal Fondo Pensione Fon.Te. secondo lo Schema predisposto dalla COVIP, viene
trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2015.
Il Fondo Pensione Fon.Te. è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella presente
comunicazione.
La presente comunicazione è disponibile anche in forma telematica all’interno dell’area riservata a Lei dedicata, accessibile
sul sito web del Fondo all’indirizzo www.fondofonte.it.
L’accesso all’area è consentito solo previa autenticazione con le credenziali di accesso (username e password) in Suo
possesso.
Può richiedere l’invio telematico della presente comunicazione, in alternativa all’invio per posta ordinaria, compilando
l’apposito form di richiesta presente all’interno dell’area riservata.
Con le medesime modalità potrà successivamente modificare la scelta effettuata.
Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il Progetto Esemplificativo Personalizzato. Il Progetto rappresenta una
stima dell’evoluzione tempo per tempo della posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa.

MODELLO FISCALE DI CERTIFICAZIONE UNICA - Si segnala che, nell'ipotesi in cui nel corso dell'anno siano state
corrisposte delle anticipazioni ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 252/2005 da parte del Fondo Pensione, il
Modello di Certificazione Unica per l'attestazione delle imposte operate dal Fondo Pensione è disponibile nella pagina
di accesso all'area riservata all'iscritto.
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Parte prima

Dati relativi alla posizione individuale

SEZIONE 1 - Dati identificativi
Cognome e Nome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Codice Fiscale:
Tipologia di adesione:
Codice di
adesione:
Codice
adesione:
Data di adesione alla forma pensionistica:
Data di iscrizione alla previdenza complementare:
Beneficiari in caso di premorienza:

COLLETTIVA
01/12/2001
01/12/2001
Designati

Avvertenze:
Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario utilizzando le apposite funzioni dispositive presenti nell'area riservata del sito web
del Fondo, all'indirizzo www.fondofonte.it. Qualora sia stato già indicato, il soggetto beneficiario potrà essere modificato dall’iscritto mediante apposita comunicazione scritta, compilando
l’apposito modello reperibile sul sito web ovvero accedendo all’area riservata, dove è disponibile un apposito modulo con le relative istruzioni per la compilazione e l’invio al Fondo. Si ricorda
che, in caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione, la posizione può essere riscattata solo
dagli eredi.

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi al 31/12/2015
Valore della posizione individuale (euro): 29.659,35
(*)

Rendimento netto : BILANCIATO
OMPARTO 2
(**)
BILANCIATO
Costi (TER) :
COMPARTO 4

2,32%
0,29%

(*) Il dato indica il rendimento netto (della tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal comparto nel 2015. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale (vedi nota alla
Tabella Entrate e Uscite - Sezione 3), che risente del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.
(**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli
fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2015.

SEZIONE 3 - Posizione individuale maturata
Posizione individuale al 31/12/2014
Comparti

Ripartizione
percentuale

BILANCIATO

100,00%

TOTALE

100,00%

Numero
quote

Valore quota
(euro)

1.597,641

Posizione individuale al 31/12/2015

Valore della posiz.
individuale (euro)

17,044

Ripartizione
percentuale

27.230,19

100,00%

27.230,19

100,00%

Numero
quote

Valore quota
(euro)

1.700,651

Valore della posiz.
individuale (euro)

17,440

29.659,35

29.659,35

Sono stati notificati i seguenti contratti di finanziamento con cessione del V dello stipendio:

Denominazione Intermediario

Data di Notifica

FINDOMESTIC BANCA SPA

07/07/2015

Denominazione Intermediario

Entrate e Uscite
A) Totale entrate
-

contributi lavoratore
contributi datore lavoro
TFR
trasferimenti da altra forma pensionistica
reintegri di anticipazioni

B) Totale uscite
- anticipazioni
- riscatti parziali

C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2014
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2015
VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C)
dovuta ai flussi in entrata e uscita (A - B)
dovuta alla redditività netta della gestione (*)

Al 31/12/2015

Nel corso dell'anno 2015
5.970,80
1.666,26
4.304,54
0
0
0

1.822,47 106.966,58
487,38
487,38
847,71
0,00
0,00

3.578,91
9.245,59
94.142,08
0

22.910,20
6.150,73
6.158,99
10.600,48
0,00
0,00

0

0,00 0

0,00

0
0

0,00 0
0,00 0

0,00
0,00

101.505,22
114.429,44
12.924,22
5.970,80
6.953,42

27.230,19
29.659,35
2.429,16
1.822,47
606,69

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, in euro, realizzata nel 2015 come risultato della gestione finanziaria, ovvero del rendimento (in euro) al netto della tassazione e degli
oneri sostenuti. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente del momento in cui le
entrate e le uscite si sono realizzate.
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Dettaglio delle operazioni effettuate dall'01/01/2015 al 31/12/2015
Tipologia di
operazione

Cod.
Data
az. competenza

Data
operazione

Entrate

Comparto
Contr.
aderente

Contr.
azienda

Uscite

Contr. TFR

Altro

Spese
dirett. a
carico

Ammont.
investito /
disinv.

Data
val.
quota

Imp.
val.
quota

N. quote

Contributo

1

31/12/2014

16/01/2015 BILAN.

125,30

125,30

214,25

0,00

0,00

0,00

464,85

30/01

17,319

26,840

Contributo

1

31/03/2015

16/04/2015 BILAN.

133,02

133,02

229,81

0,00

0,00

22,00

473,85

30/04

17,605

26,916

Contributo

1

30/06/2015

16/07/2015 BILAN.

138,90

138,90

240,21

0,00

0,00

0,00

518,01

31/07

17,578

29,469

Contributo

1

30/09/2015

16/10/2015 BILAN.

90,16

90,16

163,44

0,00

0,00

0,00

343,76

30/10

17,528

19,613

Rimb. spese

1

30/12/2015

31/12/2015 BILAN.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,00

3,00

31/12

17,440

BILAN.

487,38

487,38

847,71

0,00

0,00

19,00

1.803,47

TOTALE

0,172
103,010

LEGENDA:
Cod. az.: 1 = ENTE AUTONOMO FIERE DI VERONA

Riepilogo dei contributi versati e non dedotti

Anno 2014

Totale dal 2001 al 2014
0,00

0,00

AVVERTENZE: Si richiama l'attenzione sull'opportunità di verificare la correttezza delle informazioni riportate rispetto a quanto risultante dalla documentazione a disposizione, ovvero a quanto
stabilito a livello contrattuale. I contributi sopraesposti sono soltanto quelli che sono stati effettivamente versati al Fondo e attribuiti alla posizione individuale nel corso dell'anno. I contributi
relativi all'ultimo periodo di contribuzione dell'anno, se versati nel corso dell'anno successivo, verranno riportati nella prossima comunicazione periodica. Si ricorda di comunicare per iscritto,
entro il 31 dicembre del corrente anno l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di
liquidazione delle prestazioni.
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E' importante che l'aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della
linea di investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie esigenze
previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'età, del reddito, del
bilancio familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al
rischio e di eventuali altre forme di risparmio personale.
Qualora si ritengano le caratteristiche del comparto non più adeguate alle proprie
esigenze è possibile modificare la scelta compilando e trasmettendo al Fondo il
modulo reperibile sul sito web o presso la sede del Fondo.

Rendimenti
2015

3 anni
(2013 - 2015)

5 anni
(2011 - 2015)

10 anni
(2006 - 2015)

BILANCIATO

2,32%

4,67%

4,26%

3,45%

Benchmark (*)

1,87%

4,15%

3,93%

3,23%

Comparto

(*) Il benchmark sintetizza l'andamento dei mercati finanziari in cui investe il fondo e consente di operare un confronto rispetto
all'investimento effettuato. I rendimenti netti del benchmark sono stati calcolati nel seguente modo:
1) calcolo rendimento lordo mensile di ciascun indice;
2) nettizzazione di tale rendimento lordo con l'aliquota di tassazione appropriata per ciascun indice (in base alla tipologia di
sottostante);
3) ponderazione del rendimento mensile netto di ciascun indice per il peso dello stesso all'interno del benchmark.
Sono sopra riportati i rendimenti del/i comparto/i prescelto/i registrati nell'ultimo anno e i rendimenti medi annui composti degli
ultimi 3, 5 e 10 anni in confronto con il relativo benchmark. Nell'esaminare i dati sui rendimenti occorre tener presente che:
- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri di gestione che invece non influenzano l'andamento del benchmark;
- il rendimento del comparto e il benchmark sono calcolati al netto degli oneri fiscali.
Nell'anno 2015 il rendimento netto del Comparto Bilanciato è stato di +2,32%. Il risultato della gestione finanziaria deriva dai
proventi per interessi (cedole e dividendi) e dall'apprezzamento del valore dei titoli obbligazionari ed azionari detenuti in
portafoglio. La gestione delle risorse è stata rivolta in una percentuale consistente verso strumenti finanziari di tipo
obbligazionario, emessi prevalentemente dallo Stato italiano e da Stati europei contraddistinti da comprovata solidità delle
finanze pubbliche. L'investimento azionario, operato attraverso l'impiego di una minoritaria percentuale delle risorse in ossequio
al parametro adottato (benchmark), ha avuto a riferimento indici di titoli rispondenti ad elevati standard etici, emessi da aziende
conformi a politiche di gestione socialmente responsabili; la preferenza nella selezione dei titoli è stata rivolta a mercati europei
e dei Paesi OCSE.
AVVERTENZA: Si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Costi (TER) (*) – 2015
Comparto
BILANCIATO

Oneri di gestione finanziaria

Oneri di gestione amministrativa

Totale

0,20%

0,09%

0,29%

(*) Il Total Expenses Ratio (TER) esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e
amministrativa (ad eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla
fine del 2015.
AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto che, in genere, non coincide con il costo sostenuto dal singolo
aderente.
***

E' possibile acquisire ulteriori informazioni riguardanti l'andamento della gestione dei comparti prescelti consultando la Nota
informativa; la Nota e' disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato
elettronico sul sito web. Su richiesta, la Nota puo' essere inviata agli interessati.
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Parte seconda

Informazioni generali

Si riportano di seguito le variazioni che, nel corso dell’anno 2015, hanno interessato il Fondo Pensione
1. Destinatari
L’ambito dei destinatari del Fondo è stato esteso, a partire da gennaio 2015, ai dipendenti ai quali si applica il CCNL per il
personale dipendente da Imprese esercenti l'attività funebre. A partire dal 1° luglio 2015, Fon.Te., a seguito della confluenza di
Fontemp, è diventato il fondo di previdenza complementare dei lavoratori in somministrazione destinatari del CCNL stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l’accordo di adesione a Fon.Te..

2. Iscritti
2.1 Nel 2015, le entrate amministrative hanno ecceduto le spese sostenute nell’esercizio. Una parte del saldo della gestione
amministrativa è stata attribuita in maniera puntuale nella posizione degli iscritti tramite acquisto di frazioni di quote
avvenuto con la valorizzazione di dicembre 2015.
N.B. L’importo restituito è evidenziato nel dettaglio delle operazioni effettuate nell’anno (pag. 3 di 8), alla tipologia di
operazione “Rimb. spese”.
2.2 Le somme dovute per l’incremento della tassazione sui rendimenti del 2014 sono state imputate al patrimonio del Fondo
alla valorizzazione di gennaio 2015 ai sensi della Legge n. 190 del 23.12.2014 e in coerenza con le indicazioni
successivamente fornite dall’Autorità di Vigilanza con Circolare del 6 marzo 2015.

3. Gestione finanziaria
Nel mese di marzo 2015, il Cda di Fon.Te. ha avviato il processo di selezione di un nuovo gestore finanziario del Comparto
Garantito, tramite bando pubblico di richiesta di offerte per la gestione delle risorse nel rispetto delle disposizioni regolamentari
della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Deliberazione 9 dicembre 1999).
Dal 31 luglio 2015, al completamento del suddetto processo, la società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha dunque sostituito
Generali Italia S.p.A., giunta a naturale scadenza di mandato. La compagine gestionale del Comparto Garantito è dunque
aggiornata come segue: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (mandato generalista con gestione attiva; parametro di riferimento: Tasso
di Rivalutazione del TFR); UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (mandato generalista con gestione attiva; parametro di riferimento:
indici di mercato, 95% obbligazionario – 5% azionario). Il Fondo ha contestualmente adottato il seguente nuovo benchmark di
riferimento per il Comparto Garantito: 47,5% JP Morgan EGBI 1-5 anni Investment Grade; 2,5% Dow Jones Sustainability World
Net Return; 50% Tasso di Rivalutazione del TFR.

4. Reclami
I reclami vengono trattati nel rispetto delle “Istruzioni per la trattazione dei Reclami” emanate dalla COVIP, con delibera del
04/11/2010. Il reclamo è una comunicazione scritta, inviata tramite raccomandata A/R presso la sede del Fondo (Via
C. Colombo, 137 – 00147 Roma), con la quale si intendono segnalare eventuali irregolarità, criticità o anomalie
riscontrate. Il Fondo darà risposta a chi presenta reclamo entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso. Maggiori informazioni
sono disponibili sul sito internet www.fondofonte.it.

5. Eventi societari o inerenti la forma pensionistica complementare
L’Assemblea dei Delegati, nella riunione del 27 ottobre 2015, ha proceduto alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di
Amministrazione, del Collegio dei Sindaci nonché del Presidente del Collegio dei Sindaci.
I nuovi organi si sono insediati in data 17 novembre 2015 ed hanno proceduto alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.
Il giorno 15 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di indire le elezioni per la costituzione della nuova
Assemblea. Dal 29 marzo al 7 aprile 2016 si svolgeranno le operazioni di voto.
6. Modifiche statutarie / regolamentari
Sono state apportate modifiche allo Statuto in ordine alla platea dei destinatari (estesa ai lavoratori somministrati - art. 5,
comma 4 ter.) e alle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci (previsione della
possibilità di partecipazione a distanza dei componenti degli Organi mediante sistema di collegamento in audio e/o video
conferenza: art. 21 comma 2 bis.; previsione della posta elettronica con prova di ricevimento quale ulteriore mezzo di
convocazione del Collegio dei Sindaci, nonché riduzione del termine minimo entro cui spedire la medesima convocazione: art.
26 comma 2). Le suddette modifiche statutarie sono state approvate dalla Covip e hanno efficacia dal 01/07/2015.
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7. Conflitti di interesse
Per l’anno 2015 non si sono rilevate situazioni di conflitto di interesse riferite al dettato dell’art. 8 comma 7 del D. M. Tesoro
703/1996.
8. Modifiche normative
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso novembre 2015 avente come oggetto “Comunicazioni all’anagrafe
tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252.” dispone che tutte le forme pensionistiche complementari, a partire dalle informazioni relative all’anno 2015,
trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non versati per
il tramite del sostituto d’imposta (“versamenti individuali” da personalizzare in base a come sono denominati nella modulistica
del Fondo).
Si precisa che nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate potranno essere indicati solo gli importi registrati sul c/c del
Fondo nell’anno 2015 che risultino già abbinati alla posizione.
Si ricorda che l’iscritto, sulla base delle pezze giustificative in proprio possesso (es. distinte bancarie, ricevuta dei bonifici
eseguiti on line), ha comunque la possibilità di modificare quanto indicato dall’amministrazione finanziaria nella dichiarazione dei
redditi precompilata.
Attenzione: la data di registrazione del bonifico sul conto corrente del Fondo non coincide con la data di addebito sul c/c
dell’iscritto. Si richiede di prestare attenzione agli importi versati a cavallo di anno per evitare di portare in deduzione lo stesso
importo due volte.

***
È’ possibile acquisire le informazioni generali e sull’andamento del Fondo Pensione consultando la Nota Informativa. La Nota è
disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede del Fondo e del datore di lavoro e in formato elettronico sul sito
web. Su richiesta, la Nota può essere inviata agli interessati.
Recapiti utili
Sito web
Sul sito web www.fondofonte.it, nella sezione “Statuto e Nota informativa“ sono disponibili: la Nota Informativa, lo Statuto, il
regolamento elettorale, il progetto esemplificato standardizzato, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite, sulle anticipazioni
nonché ulteriore documentazione relativa al rapporto associativo. Nella sezione “Il Fondo” sono disponibili i Bilanci. Su
richiesta, i predetti documenti possono essere inviati agli interessati.
Consultazione della posizione individuale on line
Nella sezione “Area riservata” del sito web è possibile verificare la posizione individuale e l’evolversi della stessa, utilizzando il
codice utente e la password personale (modificabile).
Nella medesima sezione è possibile accedere al motore di calcolo che consente la realizzazione di simulazioni personalizzate;
con queste ultime si può effettuare una stima dell’evoluzione tempo per tempo della propria posizione individuale e
dell’importo della prestazione complementare attesa (Progetto esemplificativo personalizzato).
Assistenza tecnica
Per informazioni e assistenza, gli iscritti sono invitati a utilizzare il numero verde 800 586 580 attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 08:30 alle ore 18:00. Il servizio è gratuito sia per chiamate da rete fissa che mobile. È inoltre disponibile un servizio Form
E-mail al quale si accede direttamente dall'home page del sito internet del Fondo Pensione www.fondofonte.it.
Comunicazioni e richieste
Comunicazioni e richieste devono essere inviate presso la sede del Fondo, al seguente indirizzo: Via C. Colombo, 137 –
00147 Roma.
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Fon.Te
(iscritto all’Albo COVIP al n. 123)

Stima della Pensione Complementare
Progetto Esemplificativo Personalizzato
Il presente Progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del tuo programma
previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di stima e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione
individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle qui riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né il
Fondo Pensione Fonte, né la COVIP
I risultati che seguono si basano sulle linee di investimento specificate in dettaglio nella sezione "Informazioni e ipotesi utilizzate per la stima", punto c, alla voce "Profilo di investimento".

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA STIMA
Data di adesione

01/12/2001

a) Ipotesi definite da COVIP

Data di riferimento del Progetto

b) Informazioni del Fondo Pensione

Tasso annuo atteso di inflazione:

2,00%

Costi

Tasso
atteso
di
crescita
della
contribuzione/retribuzione (in termini reali):

1,00%

Spese di adesione

Età al momento dell’adesione:

IPS55

Basi finanziarie per il calcolo della rendita:

0,00%

Costo relativo alla trasformazione della posizione
individuale in rendita:

1,25%

59

22,00 Misura della contribuzione:

Commissione annua
BILANCIATO

0,1205%

Contributo effettivo dell’aderente

487,38

Contributo effettivo del datore di lavoro

487,38

Quota effettiva di TFR

847,71

Profilo di investimento:

Tasso atteso di rendimento della gestione (in termini
reali)¹:
BILANCIATO

45

3,62 Età al momento della simulazione:

Spese accumulo

Basi demografiche per il calcolo della rendita:

31/12/2015

c) Informazioni relative all’aderente

(Comp.Az.:20,00%;Comp.Obbl.:80,00%)
Invest.: 100,00%

BILANCIATO

2,40%

AVVERTENZA: Laddove riscontri che le informazioni di cui al punto c) non corrispondano (o non corrispondano più) alla tua situazione personale, puoi comunicare al fondo i dati più aggiornati
utilizzando l’apposito modulo disponibile presso il fondo ovvero collegandoti al sito www.fondofonte.it.

Al 31/12/2015 la posizione individuale da te accumulata è pari a 29.659,35 euro. In relazione a tale posizione la prima rata annua di rendita al momento delle
seguenti età di pensionamento è stimata pari a:

Età
Rendita

66
1.204,00

67
1.250,94

68
1.301,36

69
1.355,63

70
1.414,13

FASE DI ACCUMULO: STIMA DELL’EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
La tabella che segue riporta una stima della evoluzione della tua posizione individuale nel corso della fase di accumulo.

Data
riferimento
simulazione
31/12/2016
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026

Età
Versamenti
Versamenti
anagr. lordi nell’anno lordi cumulati
(euro)
(euro)
60
65
66
67
68
69
70

1.840,69
1.934,59
1.953,93
1.973,47
1.993,21
2.013,14
2.033,27

24.750,89
34.234,18
36.188,12
38.161,59
40.154,80
42.167,94
44.201,21

Posizione
individuale a
fine periodo
(euro)
32.055,75
45.000,43
47.791,54
50.653,37
53.587,43
56.595,21
59.678,28

AVVERTENZE:
1. Il valore dei versamenti cumulati e della posizione
individuale è riportato in termini reali ed è pertanto già
al netto degli effetti dell’inflazione.
2. La stima tiene conto della tassazione sui risultati
conseguiti, ma non della tassazione sulle prestazioni.
Non vengono inoltre considerati i vantaggi fiscali
derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In
generale, la partecipazione alle forme di previdenza
complementare consente di fruire di benefici fiscali, per
questo ti consigliamo di leggere attentamente il
"Documento sul regime fiscale", disponibile all’indirizzo
www.fondofonte.it.
3. La posizione individuale maturata è soggetta a
variazioni in conseguenza della variabilità dei
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione. La
variabilità è tendenzialmente più elevata quanto
maggiore è il contenuto azionario del profilo di
investimento. Anche se la stima non prende in
considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni
conto di questo importante elemento.

FASE DI EROGAZIONE: STIMA DELLA PRIMA RATA DI RENDITA
Avvertenza: l’eta’ di possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente: ad eta’
inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parita’ di altre condizioni, rate di rendita piu’ basse. E’ possibile inoltre effettuare simulazioni "personalizzate"
mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web, all’indirizzo www.fondofonte.it all’interno dell’Area Riservata.
La prima rata di rendita attesa al momento delle seguenti eta’ di pensionamento, erogabile in rate annuali, e’ stimata pari a

Età
Rendita

66
1.940,06

67
2.136,40

68
2.351,25

69
2.586,78

70
2.845,40

La rata di rendita si riferisce ad una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al
momento dell’accesso al pensionamento. Il valore indicato è al lordo delle imposte ed è espresso in termini reali.
Nell’area riservata del sito internet è disponibile per l’iscritto il progetto esemplificativo personalizzato con il quale è possibile avere una stima della pensione
complementare con riferimento a tutte le tipologie offerte da Fon.Te..

¹ Il tasso di rendimento, espresso in termini reali, è calcolato sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del profilo di investimento prescelto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4,00% annuo e a
quella obbligazionaria del 2,00% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.
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