Conferimento del TFR
Se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 28/04/1993: intero TFR maturando
Se il lavoratore ha iniziato a lavorare prima del 29/04/93: intero TFR maturando o solo il 50%.
N.B. La percentuale del 16% è prevista esclusivamente dal CCNL Artigiani (ad esclusione dell’edilizia)
e dal CCNL per le imprese private operanti nella distribuzione, recapito e dei servizi postali.
La percentuale del 33% è prevista esclusivamente dal CCNL per i lavoratori della piccola impresa industriale fino a 49 dipendenti
dei settori: chimica e accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
I dipendenti ai quali viene applicato il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi,
ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE)
possono altresì optare per la destinazione del 50% del TFR maturando anche se hanno iniziato a lavorare dopo il 28/04/1993.

2017

2016

2015

0,13%
0,16%
0,02%
0,31%

0,11%
0,18%
0,02%
0,31%

0,12%
0,19%
0,02%
0,33%

COMPOSIZIONE BENCHMARK

+3,85%

PATRIMONIO TOTALE (min di €)

TRASFERIMENTO
L’aderente che cambia contratto di riferimento ha la possibilità di trasferire la posizione maturata presso un altro Fondo. Il trasferimento non
viene tassato e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.
Decorsi due anni di iscrizione, l’aderente potrà comunque trasferire l’intera posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica
complementare. IN QUESTO CASO, TUTTAVIA, L’ADERENTE PERDE IL DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO a meno che il
mantenimento del diritto non sia previsto esplicitamente dagli accordi applicati al rapporto di lavoro.
Spese per l’esercizio di prerogative individuali
Anticipazioni € 24,00
Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione € 24,00
Riscatto per cause diverse € 24,00
Revoca della RITA € 10,00
Tali importi vengono prelevati dalla posizione individuale al momento dell’operazione.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
Ai sensi dell’art. 1 commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto legislativo 252/2005 è possibile usufruire di una modalità di
erogazione sotto forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli associati prossimi alla
pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo documento informativo.

LA PENSIONE COMPLEMENTARE
Al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza, l’iscritto può richiedere
al Fondo la prestazione in forma di rendita a condizione che abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno
cinque anni.
L’iscritto può richiedere la prestazione sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata (versamenti
+ rendimenti), mentre la restante parte sarà convertita in rendita.
Se la rendita vitalizia immediata senza reversibilità che si ottiene sul 70% della posizione accumulata risulti inferiore al 50% dell’assegno
sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in capitale.
L’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei relativi rendimenti.
Per l’erogazione della prestazione pensionistica complementare, Fon.Te. ha stipulato apposita convenzione con la società UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. L’aderente può scegliere tra le seguenti tipologie:
• rendita vitalizia immediata;
• rendita certa 5 anni;
• rendita certa 10 anni;
• rendita reversibile;
• rendita controassicurata;
• rendita Long Term Care per sopravvenuta perdita di autosufficienza.
Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il “Documento sull’erogazione delle Rendite” sul sito www.fondofonte.it ed utilizzare “ La mia
pensione complementare”, per avere una stima della pensione complementare futura.

Per richiedere informazioni:
• Consulta il sito : www.fondofonte.it
• Chiama il numero verde:

( Lun. - Ven. 8.30 - 18.00 )
• Rivolgiti a : Ufficio del personale della tua azienda
Sedi sindacali territoriali
Avvertenza

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e il Documento
‘La mia pensione complementare, versione standardizzata’.
Maggiori informazioni sul Fondo Pensione Fon.Te. sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nello statuto, disponibili sul sito web del fondo insieme alla ulteriore documentazione.

