Oggetto: Informativa agli Aderenti, rilasciata dal Fondo Pensione FONCER
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
La presente informativa è elaborata e rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche detto in seguito semplicemente
Regolamento Europeo), il quale ha introdotto significative novità normative in tema di protezione dei dati personali.
La presente informativa quindi, aggiorna e sostituisce eventuali precedenti versioni rilasciate prima d’ora.
Ciò premesso, si evidenzia che:
1) per effetto della compilazione del “Modulo di adesione”, necessario per l’iscrizione al nostro Fondo, FONCER si troverà a raccogliere e trattare
suoi dati personali, anche di natura “sensibile/particolare”;
2) le specifichiamo sin d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal suddetto Regolamento Europeo:
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero
di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 quindi,
la informiamo
che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali saranno effettuati dal Fondo scrivente in conformità a quanto segue:
a)

finalità generali: i dati saranno trattati per il corretto svolgimento degli adempimenti contabili, fiscali, commerciali, tecnici e per tutte le
attività in genere inerenti al rapporto in essere. In particolare, i dati saranno utilizzati per le finalità connesse all’erogazione dei trattamenti
pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, nonché delle altre prestazioni disciplinate dal D. Lgs. 05/12/2005, n.
252, nella piena osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti (leggi, regolamenti, normativa comunitaria, ecc.) e da
disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate;

b)

finalità di “marketing diretto”: i suoi dati potranno inoltre essere utilizzati, solo ed esclusivamente previo suo libero, facoltativo, apposito
ed esplicito consenso revocabile in qualsiasi momento, anche per l’invio di materiale/comunicazioni pubblicitarie tramite posta, e-mail,
telefono, fax, sms, mms e similari; dopo aver espresso il consenso, è comunque suo diritto opporsi, in qualunque momento e senza spese,
al trattamento dei suoi dati per la presente finalità;

c)

modalità: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di

d)

conferimento facoltativo: il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio;

e)

conseguenze di un eventuale rifiuto: il rifiuto a fornire i dati od a consentire il loro trattamento per le finalità di cui al punto a), potrà

legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza;

comportare l’impossibilità, nostro malgrado, di soddisfare adempimenti obbligatori per legge e quindi la conseguente impossibilità di dare
seguito alla sua domanda di adesione a FONCER e/o di instaurare, gestire o proseguire la sua iscrizione od altri rapporti con il nostro Fondo.
Il diniego all’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto b), non avrà invece alcuna conseguenza sull’iscrizione al nostro Fondo e/o sui
rapporti intercorrenti;
f)

soggetti o categorie di soggetti (destinatari) ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: i dati potranno essere
comunicati a terzi solo per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale e per la corretta erogazione dei trattamenti pensionistici ed
altre prestazioni previdenziali, da lei richiesti. Si specifica in particolare che i dati potranno essere trasmessi anche alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità, nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalle normative vigenti.
I dati non saranno in nessun caso diffusi salvo suo preventivo, apposito ed esplicito consenso;

g)

persone autorizzate al trattamento: i dati saranno trattati esclusivamente da addetti appositamente autorizzati dal nostro Fondo;

h)

processi decisionali automatizzati (es. profilazione): non sono in alcun modo gestiti processi decisionali automatizzati;

i)

diritti dell’interessato: lei gode di tutti i diritti sanciti dal Regolamento Europeo, quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la
loro rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo;
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j)

trasferimenti presso paesi terzi: eventuali trasferimenti di dati personali a un paese terzo al di fuori dell’Unione Europea o ad
un'organizzazione internazionale avverranno sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di
cui agli articoli 46, 47 o 49, secondo comma, del Regolamento Europeo, sulla base di garanzie appropriate ed opportune;

k)

periodo di conservazione dei dati: i dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario per far fronte alle richieste

l)

titolare: titolare del trattamento è FONCER - Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell’industria

dell’interessato od in base a quanto previsto dalle normative vigenti o da eventuali clausole contrattuali;

della ceramica e di materiali refrattari, con sede in Sassuolo (MO), Via F. Cavallotti n. 106, nella persona del legale rappresentante pro
tempore;
m)

responsabile della protezione dei dati/data protection officer: il responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Annachiara
Grasselli, con studio sito in Reggio Emilia, Via Piccard n. 16/G, tel. 0522/30.11.69, fax 0522/38.79.96: qualunque sua richiesta di
chiarimenti od informazioni potrà essere indirizzata a tale responsabile.

Le indicazioni di cui sopra, sono da considerarsi valide e rilasciate anche in favore di suoi beneficiari, dei cui dati il nostro Fondo dovesse venire in
possesso, perché da lei fornitici in funzione della corretta gestione della sua posizione. La presente informativa potrà essere integrata, oralmente
o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per
assecondare l’evoluzione normativa.

Sassuolo (MO), 27/05/2019

Il titolare del trattamento
Fondo Pensione FONCER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Consensi dell’Aderente, rilasciati al Fondo Pensione FONCER ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 2016/679

Il/la sottoscritto/a ______________________________________
premesso che
il/la sottoscritto/a medesimo/a:
1. ha prima d’ora ricevuto, attentamente letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679; 2.
conosce perfettamente i propri diritti; 3. agisce in totale libertà e privo/a da qualsivoglia condizionamento e/o pressione psicologica;
tutto ciò premesso
esprime il più ampio consenso
alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali, anche di natura “sensibile/particolare” (es. dati relativi allo stato di salute, in
concomitanza dell’eventuale richiesta di anticipazioni per spese sanitarie), necessari per le finalità di cui al punto a) dell’informativa sopra citata
ed in conformità a quanto dettagliatamente descritto nell’informativa medesima.

Data _______________

Firma dell’Aderente __________________________

Consenso per il “marketing diretto” (facoltativo).
Il/la sottoscritto/a, con la firma apposta di seguito, esprime anche il proprio consenso apposito ed esplicito, per le finalità di cui al punto b)
dell’informativa e quindi acconsente al ricevimento di materiale/comunicazioni pubblicitarie, quali ad esempio opuscoli, inviti, newsletter, tramite
posta, e-mail, telefono, fax, sms, mms e similari, derivanti dal Titolare. Resta inteso fin d’ora, che è un preciso diritto del sottoscritto revocare in
qualunque momento il presente consenso rivolgendosi al Titolare.

Data _______________

Firma dell’Aderente __________________________
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FONCER - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria della
ceramica e dei materiali refrattari
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 107

Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente
(in vigore dal 31 marzo 2019)
Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di FONCER e facilitarti il
confronto tra FONCER e le altre forme pensionistiche complementari.

Presentazione di Foncer
FONCER è un fondo pensione negoziale istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell’Allegato alle presenti
Informazioni chiave per l’aderente, che ne costituisce parte integrante.
FONCER è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio,
ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
FONCER opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione
della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo
interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.
Possono aderire a FONCER tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato
dagli accordi collettivi di istituzione del fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di
partecipazione sono riportate nell’Allegato.
La partecipazione a FONCER ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui
rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Informazioni pratiche
Sito web del fondo:
Indirizzo e-mail:
Telefono:
Fax:
Sede di FONCER:

www.foncer.it
info@foncer.it
0536/980420
0536/980421
Via F. Cavallotti n. 106 – 41049 – Sassuolo (Mo)

Sul sito web del fondo sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di
maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul regime fiscale, il
Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite e ogni altro documento e/o informazioni di carattere
generale utile all’iscritto.

La contribuzione
L’adesione a FONCER dà diritto a un contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro.
La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono
l’adesione a FONCER. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto
di lavoro, consulta l’Allegato sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura
superiore.
Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui il lavoratore versi al fondo almeno il contributo
minimo a suo carico.
L’iscritto può elevare il contributo a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle
fonti istitutive. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere modificata nel tempo. Viene
data facoltà all’aderente e al datore di lavoro di effettuare versamenti volontari una tantum, in cifra fissa.
Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente
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L’iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione, per cambio lavoro o per pensionamento, può mantenere la
posizione presso il Fondo ed anche effettuare versamenti volontari.

La prestazione pensionistica complementare
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in base al
capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.
Al momento dell’adesione ti è consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata,
utile per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di
investimento e dei costi.
Le tipologie di rendita e le relative condizioni che FONCER ti propone sono riportate nel Documento sulle rendite,
disponibile sul sito web del fondo.
Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto hai
accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il
calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l’intero importo della
prestazione in forma di capitale.
L’aderente che abbia interrotto la propria attività lavorativa nei 5 anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per
l’erogazione della pensione di vecchiaia, ovvero in caso di inoccupazione di 24 mesi nei 10 anni anteriori al
raggiungimento dei requisiti sopra richiamati, ha la possibilità di richiedere la “Rendita Integrativa Temporanea
Anticipata” (RITA).
In qualsiasi momento puoi richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese
sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto
anni per poter richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l’acquisto della prima casa di
abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un’anticipazione, fino al
30%, per altre esigenze di carattere personale.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni,
disponibile sul sito web del fondo.
Trascorsi due anni dall’adesione a FONCER puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in un’altra forma
pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti
di partecipazione al fondo. In quest’ultimo caso, ti è consentito di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata
a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e
sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili
sul sito web del fondo.

Proposte di investimento
FONCER ti propone i seguenti comparti di investimento:
FONCER Garantito
FONCER Bilanciato
FONCER Dinamico
I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto FONCER Garantito.
La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento al fine dell’erogazione della RITA, salvo diversa volontà
dell’iscritto, viene destinata al comparto FONCER Garantito.
Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio
personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste
alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.
È importante che tu conosca le caratteristiche dell’opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati
uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.
Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono
necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E’ pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo
periodo.
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Se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati
nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che
vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).
Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata
nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di
rischi.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto nella Nota informativa,
disponibile sul sito web del fondo.

FONCER Garantito

Caratteristiche della garanzia: restituzione del capitale versato nel comparto nei seguenti casi: pensionamento;
decesso; invalidità permanente; inoccupazione superiore a 48 mesi.
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/09/2007
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 24.328.210,94
Rendimento netto del 2018: -1,24%
Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2018

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del
Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark

Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente
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FONCER Bilanciato

Data di avvio dell’operatività della linea: 01/12/2002
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 416.466.287,28
Rendimento netto del 2018: -2,50%
Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2018

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del
Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark

FONCER Dinamico

Data di avvio dell’operatività della linea: 01.05.2008
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 13.475.519,99
Rendimento netto del 2018: -5,19%
Rendimento medio annuo composto

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del
comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark
Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente
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FONCER - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria della
ceramica e dei materiali refrattari
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 107

SCHEDA DEI COSTI
(in vigore dal 31 marzo 2019)
La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente a Foncer
nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica.
Pertanto, prima di aderire a Foncer, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme
pensionistiche.
Costi nella fase di accumulo (1)
Tipologia di costo
Spese di adesione

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Direttamente a carico dell’aderente

Importo e caratteristiche
16€ da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione:
 aderente-lavoratore: 4€ a carico dell’aderente, 12€ a
carico dell’azienda;
 familiari a carico: 16€ interamente in capo al familiare a
carico.




Indirettamente a carico dell’aderente:
− Garantito
−

Bilanciato

−

Dinamico

in misura percentuale (0,12%) della retribuzione utile per
il calcolo del TFR;
in cifra fissa (3€ mensili) per gli associati che non
effettuano
versamenti
contributivi
nel
corso
dell’esercizio (anche nel caso di destinazione del 100%
della posizione in RITA).

0,28% del patrimonio su base annua di cui 0,25% per
commissioni finanziarie e 0,03% per i servizi bancari.
0,13% del patrimonio su base annua di cui 0,10% per
commissioni finanziarie e 0,03% per i servizi bancari.
0,14% del patrimonio su base annua di cui 0,11% per
commissioni finanziarie e 0,03% per i servizi bancari.

Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale per ogni singola operazione):
Anticipazione
25€
Trasferimento
10€
Riscatto
10€
RITA
15€ annui
0€ una tantum avvio della prestazione
0€ una tantum per la revoca
Riallocazione della posizione individuale
Non previste per la 1° operazione. Successivamente 10€
Riallocazione del flusso contributivo
Non previste
Prestazioni accessorie
0,20% sostenute interamente dall’azienda (0,184% destinate
al pagamento del premio assicurativo e la parte residua a
copertura delle spese amministrative)
Gestione pratiche di finanziamento contro
20€ una tantum all’atto di anticipazioni/riscatti oltre le spese
cessione del quinto
previste per le stesse casistiche senza cessione del quinto

(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese
effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della
onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a
copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.
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L’Indicatore sintetico dei costi (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di FONCER, è riportato per ciascun comparto l’ISC
(Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata,
stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di
rendimento annuo del 4%.
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.
Indicatore sintetico dei costi
Comparti
2 anni

Anni di permanenza
5 anni
10 anni

35 anni

Garantito

1,29%

0,73%

0,51%

0,34%

Bilanciato

1,14%

0,57%

0,36%

0,19%

Dinamico

1,14%

0,57%

0,36%

0,19%

E’ importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun
comparto. Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di
partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000).

Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di FONCER è
confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche
complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno
solare.
L’onerosità di FONCER è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione
negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico
indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti
alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10
anni.
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Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi,
minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione FONCER
Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente di FONCER e indica
la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Foncer – Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti del settore ceramico e di
materiali refrattari, è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale
obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
FONCER è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 107 ed è stato istituito in attuazione degli accordi del 4 febbraio
1997, 18 dicembre 1997, 9 luglio 1998 e 26 novembre 1998, stipulati tra Confindustria Ceramica e FILCTEM-CGIL,
FEMCA-CISL e UILCEM-UIL.

Destinatari
Sono destinatari del Fondo:
•

i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri nonché i lavoratori dipendenti di cooperative di
produzione e lavoro, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica il Contratto collettivo
nazionale dell’industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari (il “C.C.N.L.”);

•

i lavoratori, con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo
determinato di durata continuativa superiore a sei mesi;

•

i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni stipulanti il C.C.N.L. previa stipula della fonte istitutiva che li
riguarda ed i dipendenti del Fondo;

•

I familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente, di lavoratori iscritti a FONCER.

Contribuzione:
La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore
di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando,
eventualmente anche con modalità tacita.

Contribuzione
Quota TFR
Lavoratori
occupati dopo il
28.04.1993

100% (6)

Lavoratori già
occupati al
28.04.1993

33% 50%
66% 75% (3)

Contributo(1)
Lavoratore(2)
Datore di lavoro
1,4%

2,1% (4)(5)
0,20%
(prest. accessorie)

1,4%

2,1% (4)(5)
0,20%

Decorrenza e periodicità
I contributi sono versati con
periodicità mensile a decorrere
dal primo mese successivo
all’adesione

(prest. accessorie)

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista
dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa
(3) Il lavoratore già occupato al 28.04.1993 può scegliere di versare, in alternativa alle aliquote fissate dalle Fonti Istitutive, anche l’intera quota di
TFR maturando.
La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.
(4) La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari; per il comparto ceramica la
contribuzione a carico del datore di lavoro è 1,70 % (Capitolo VII, parte IX C.C.N.L. 18.03.14)
(5) Dal 1° luglio 2019 per il comparto ceramico la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all’ 1,80% (accordo C.C.N.L. del 16.11.2016).

Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente
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