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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E 
SERVIZI) 
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 123 
Istituito in Italia 

 

 
Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma 

 
Tel +39 06.83393207 

 
https://www.fondofonte.it/contatti/ 

 
www.fondofonte.it 

 

LINEE GUIDA ADESIONE LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI 
AUTONOMI 

 
 

1. Chi può iscriversi a Fon.Te? 

 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto possono iscriversi a Fon.Te.:  

gli imprenditori, i liberi professionisti, lavoratori autonomi (non necessariamente con partita 

iva), inclusi titolari di imprese individuali e familiari partecipanti alle imprese familiari di cui 

all’art. 230 bis del codice civile, che si trovino in una delle due seguenti “condizioni“: 

 

➢ siano associati a Confcommercio, ovvero Filcams -Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS 

 

➢ abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro 

dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali:  

o CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto 

da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS 

o CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo 

sottoscritto da FIPE (confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS 

o CCNL Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e 

Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS 

o CCNL Aziende del settore Turismo 

sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- 

Cisl, UILTuCS 

 

Possono aderire a Fon.Te anche i soggetti fiscalmente a carico delle categorie sopra 

individuate. 

 

2. Da quando è possibile aderire? 

 

Dal 1° aprile 2022. 

 

3. Come si aderisce a Fon.Te? 

 

Mediante apposito modulo di adesione (modulo di adesione a Fon.Te “Liberi 

professionisti/Lavoratori Autonomi) disponibile sul sito www.fondofonte.it  da compilare e 

sottoscrivere in tutte le sue parti e in modo chiaro e leggibile. 

Il modulo completo in tutte le sue parti e corredato della documentazione necessaria richiesta 

(Copia documento di identità in corso di validità, codice fiscale, autocertificazione “condizione 

professionale”, informativa privacy e questionario di autovalutazione) può essere inviato 

mediante raccomandata A/R all’indirizzo: 

Fondo pensione FON.TE. C/O AFAST SRL , Via del Mulino 11/A, 20057 Assago 

(Milano) o tramite PEC all’indirizzo: protocollofonte@legalmail.it, fermo restando 

l’obbligo dell’aderente di conservare il modulo originale sottoscritto. 

L’adesione decorre dalla data di sottoscrizione del modulo. 

In alternativa è possibile compilare il modulo utilizzando la procedura guidata on line presente 

nel sito, avendo cura poi di stampare il modulo da inviare attraverso i canali sopra descritti, 

unitamente a tutta la documentazione richiesta. 
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Al perfezionamento dell’adesione, l’aderente riceverà dal Fondo una lettera di benvenuto con 

le indicazioni relative al proprio codice aderente e alle modalità di accesso alla propria area 

riservata del sito, attraverso la quale verificare la propria posizione e compiere le operazioni 

relative alla promessa di versamento. 

A seconda della scelta operata in sede di adesione, la lettera di benvenuto potrà essere inviata 

a mezzo posta ordinaria ovvero a mezzo mail all’indirizzo dichiarato nel modulo di adesione. 

 

4. Come versare a Fon.Te? 

 

E’ possibile versare i contributi in qualunque momento dell’anno solare, a decorrere dal primo 

mese successivo all’adesione, a titolo di versamenti una tantum volontari, secondo la 

procedura prevista da apposito “Regolamento per i versamenti volontari” del Fondo. Tale 

procedura prevede in particolare la compilazione dell’apposito “Modulo Versamenti volontari 

lavoratore NON dipendente” e il versamento della contribuzione mediante bonifico bancario,  

presso Societè Generale Securities Services S.p.A, Via B.Crespi 19/A- 20159 MILANO alle 

seguenti coordinate indicate nello stesso modulo: IT96P033070171000000031245   

E’ possibile versare a Fon.Te anche attraverso la funzionalità presente nella propria area 

riservata previo inserimento dei dati richiesti seguiti da relativo versamento del contributo.  

 

5. Quanto versare a Fon.Te? 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del d.lgs. n.252/2005 e successive modifiche e integrazioni, 

fermo restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione alla 

previdenza complementare, la misura minima dei contributi a carico dei soggetti qui 

considerati da versare annualmente al Fondo, individuata secondo le intese delle Parti 

istitutive del Fondo medesimo, è fissata nella percentuale del 3% del reddito d'impresa, o di 

lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta dell’anno precedente 

e, in ogni caso, non può essere inferiore al versamento annuale della somma  di € 1.200,00. 

 

6. Quanto costa aderire a Fon.Te? 

 

L’iscritto sarà tenuto al versamento del contributo di adesione una tantum, di cui all’articolo 

7, comma 1, lettera a) dello Statuto del Fondo Fon.Te., fissato per i liberi professionisti e 

lavoratori autonomi nella misura di euro 30 (trenta). 

Il contributo di cui sopra verrà prelevato alla prima contribuzione utile pervenuta.  

Per tutte le altre spese in fase di accumulo e per l’esercizio delle prerogative individuali di cui 

all’art. 7 dello Statuto del Fondo si rimanda alla Nota informativa del Fondo disponibile al sito 

istituzionale del fondo www.fondofonte.it  

Nella Nota Informativa è inoltre presente l’indicatore sintetico dei costi (ISC) per ciascun 

comparto di investimento del Fondo. 

 

7. A quali prestazioni ha diritto l’aderente a Fon. Te 

 

L’aderente libero professionista/lavoratore autonomo ha diritto a tutte le anticipazioni e 

riscatti, come previsto dalla normativa di settore D.lgs. n. 252/2005 e dai regolamenti interni 

al Fondo. Le modalità di richiesta e elenco delle prestazioni richiedibili, sono disponibili sul sito 

ufficiale del fondo www.fondofonte.it  
 

8. I principali vantaggi di aderire a Fonte 

 

- Rivalutazione dei contributi versati, con rendimenti in base alle linee di investimento 

prescelto.  

- Deducibilità dei contributi versati dal reddito complessivo ai fini Irpef, fino ad un importo 

massimo di € 5.164,57 annui. 

- Nella fase di accumulo i rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti 

all'imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior 

parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal 

possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%. L’imposta è 

prelevata direttamente sul patrimonio investito ed i rendimenti sono già al netto di tale 
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onere. 

- Trattamento fiscale di favore sulle prestazioni percepite per un approfondimento si rinvia 

alla sezione “regime fiscale”, presente nel sito di Fon.te. www.fondofonte.it. 

- Costi di gestione molto contenuti. 


