
Guida al prospetto prestazioni 
pensionistiche

FASE DI ACCUMULO



Il documento che fino all’anno scorso era inviato ad ogni aderente era denominato “Comunicazione
annuale”.

Dall’anno 2021 il documento è denominato “Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di
accumulo “.

La comunicazione è redatta dal Fondo Pensione Foncer, secondo lo schema predisposto dalla COVIP
e viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2020.

La comunicazione non ha rilevanza fiscale e ha unicamente lo scopo di informare gli iscritti
sull’andamento della gestione.

La comunicazione è disponibile anche in forma telematica all’interno dell’area riservata, accessibile
sul sito web del Fondo all’indirizzo www.foncer.it.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il documento “Quanto potresti ricevere quando
andrai in pensione” versione personalizzata che sostituisce il superato documento denominato “La mia
pensione complementare”. Il documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione
individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa.



E’ POSSIBILE CONSULTARE I DATI ANAGRAFICI 
E VERIFICARNE LA CORRETTEZZA

Verificare i dati 

Verificare i soggetti 

designati in caso di 

premorienza



E’ POSSIBILE RICEVERE INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA POSIZIONE MATURATA AL 31/12/2020

E’ riportato l’importo di una eventuale 

anticipazione o riscatto parziale 

L’importo è al lordo della tassazione 

vigente e delle spese amministrative



E’ POSSIBILE RICEVERE UNA PROIEZIONE SU QUANTO 
EFFETTIVAMENTE SI POTRA’ AVERE AL MOMENTO DEL 
PENSIONAMENTO

Si prega di leggere 

con attenzione 

quanto riportato 

nelle avvertenze



Sono riportate le informazioni circa:
- quanto versato al fondo nell’anno;
- quanto e’ stato prelevato nell’anno;
- quanto ha reso la gestione finanziaria.



E’ POSSIBILE RICEVERE INFORMAZIONI SUL 
COMPARTO D’INVESTIMENTO PRESCELTO

Il valore della posizione è 

dato dalla prodotto del 

numero di quote 

acquistate e il relativo 

valore alla data di 

valorizzazione



PRESTAZIONI ACCESSORIE: E’ POSSIBILE VERIFICARE 
L’INDENIZZO IN CASO DI SINISTRO E IL PERIODO DI 
COPERTURA



Sono riportate le informazioni circa:
- le operazioni effettuate nell’anno;
- il dettaglio dei contributi in attesa di investimento;
- eventuali vincoli finanziari in essere.

In queste sezioni sono 

riportati eventuali 

contributi non dedotti e 

premi di risultati ex legge di 

stabilità 2016



Soltanto agli aderenti a cui quando mancano 3 anni o 
meno alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia 
sono fornite le seguenti informazioni :

• una volta conseguiti i requisiti di pensionamento cosa è 
possibile fare;

• informazioni sulla rendita;

• un esempio per il calcolo della rata di rendita;

• descrizione delle rendite previste.



Nella parte finale del documento sono riportate 
informazioni generali circa i rendimenti netti medi 
annui e i relativi costi divisi tra gestione finanziaria ed 
amministrativa……



……… dove trovare i documenti informativi, cosa 
fare nell’area riservata del sito e i contatti del 
fondo.


