
Avvertenza
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere  la sezione della Nota informativa “Informazioni chiave per l’aderente”
e l’Appendice  “Informativa sulla sostenibilità”.
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.

puoi fare riferimento al relativo documento disponibile sul sito www.fondofonte.it

Fon.Te. è il Fondo di previdenza complementare per i dipendenti da aziende del Terziario (commercio, turismo e servizi). E’, inoltre, il Fondo di 
riferimento dei dipendenti degli studi professionali, delle imprese artigiane e dei lavoratori in somministrazione. Dal 1° aprile 2022 è anche il Fondo dei 
liberi professionisti e dei lavoratori autonomi che siano associati ad una delle parti istitutive di Fon.Te. o che operino in modo non occasionale nei settori 
della sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Confcommercio – Imprese per l’Italia -, o da associazioni nazionali ad 
essa aderenti, con Filcams, Fisascat e Uiltucs. (Per maggiori informazioni sui CCNL aderenti a Fon.Te., si rimanda all’Allegato 1 della Nota Informativa). 
Fon.Te. è costituito in forma di associazione riconosciuta senza scopo di lucro, è amministrato esclusivamente da rappresentanti dei lavoratori e 
dei datori di lavoro associati, opera in regime di contribuzione definita e sotto il controllo della COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
È iscritto all’Albo dei fondi pensione con il n° 123.
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I dipendenti ai quali viene applicato il CCNL dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE)
e i dipendenti del CCNL terziario, distribuzione e servizi, possono altresì optare per la destinazione del 50% del TFR maturando

anche se hanno iniziato a lavorare dopo il 28/04/1993



Per informazioni più dettagliate, Vi invitiamo a visitare il sito www.fondofonte.it e a prendere visione dello Statuto e della Nota informativa.

    spese di adesione (una tantum per ciascun iscritto esplicito o tacito)
– per i lavoratori dipendenti 15,50 €, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore (per le imprese di pulizia 
€ 7,75 a carico del datore di lavoro ed € 7,75 a carico del lavoratore);
– per le Associazioni/Istituzioni aderenti all’ANASTE, € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore;
– per i dipendenti da Farmacie Private € 10,00 di cui € 8,00 a carico del datore di lavoro e € 2,00 a carico del lavoratore;
– per i dipendenti della piccola impresa industriale fino a 49 dipendenti dei settori: chimica e accorpati, plastica e gomma, abrasivi, 
ceramica, vetro € 11,00di cui € 7,00 a carico del datore di lavoro e € 4,00 a carico del lavoratore;
– per i liberi professionisti/lavoratori autonomi, (ivi inclusi i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari) 
€30,00;
– per i familiari fiscalmente a carico dell’aderente e del beneficiario €15,50 .

    spese da sostenere durante la fase di accumulo (direttamente a carico dell’aderente):
i) € 22,00 per gli associati che effettuano versamenti nel corso dell’anno, prelevati in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero 
al primo versamento utile di competenza dell’anno;
ii) € 10,00 per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno a valere sulla posizione individuale;
iii) € 15,00 per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto a Fon.Te.; in assenza di versamenti contributivi nell’anno, il costo è 
pari a 10,00 € a valere sulla posizione individuale.
iv) € 2,00 per mancata scelta di ricezione della documentazione obbligatoria in formato elettronico.
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Dopo aver preso visione dei documenti “Le informazioni chiave per l’aderente” della Nota informativa e dell’Appendice “Informativa sulla
sostenibilità” ( disponibili sul sito www.fondofonte.it ), bisogna compilare il modulo di adesione e consegnarlo al datore di lavoro che ha
l’obbligo di completarlo con i dati relativi all’azienda e di inviarlo a Fon.Te. La nota informativa, lo statuto e il modulo di adesione sono
disponibili sul sito www.fondofonte.it.

Le risorse del Fondo sono depositate presso il “Depositario”, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità
delle operazioni di gestione.



RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO DEL VALORE QUOTA A 5 ANNI (PERIODO DAL 31/12/2015 AL 31/12/2021)

dei Comparti”.
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48% monetario/obbligazionario, 
2% azionario e il restante 50% 
Tasso di Rivalutazione del TFR.



indicazionesoggetto designato

Per maggiori informazioni sulla fiscalità, si consiglia di prendere visione del "Documento sul regime fiscale" del Fondo disponibile
sul sito www.fondofonte.it 



06.83393207 ( Lun. - Ven. 8.30 - 18.30 )contact center :

Spese per l’esercizio di prerogative individuali
-  Anticipazioni: € 24,00 e un incremento di  € 10,00 in caso di presenza di vincolo in posizione
- Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione: € 30,00 e un incremento di  € 10,00 in caso di presenza di vincolo
 in posizione
-  Riscatto per cause diverse € 24,00 e un incremento di  € 10,00 in caso di presenza di vincolo in posizione
- Erogazione RITA: € 3,00 per l’erogazione (pro-rata)
- Revoca RITA: € 10,00
- Riallocazione della posizione individuale: € 5,00 (ad esclusione della prima operazione degli iscritti silenti)

puoi fare riferimento al relativo documento disponibile sul sito www.fondofonte.it
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