GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL
NUOVO MODULO DI ADESIONE

Nel modulo di adesione nella parte precedente
la compilazione dei dati anagrafici compare
la seguente dicitura:
L’adesione a FONCER – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A
CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DI
PIASTRELLE DI CERAMICA E DI MATERIALI REFRATTARI deve essere preceduta
dalla consegna e presa visione della Parte I ‘Le informazioni chiave per
l’aderente’ della Nota informativa e dell’Appendice ‘Informativa sulla
sostenibilità’. La Nota informativa e lo statuto sono disponibili sul sito
www.foncer.it e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta

NON è più obbligatorio, al momento della consegna
del modulo di adesione, fornire al potenziale aderente
copia dello Statuto e della Nota Informativa,
disponibili sul sito internet www.foncer.it nella sezione
“documenti “ o presso la sede del fondo pensione
Foncer.
Deve essere consegnata al potenziale aderente un
documento denominato «Informazioni chiavi per
l’aderente» della Nota informativa e l’ Appendice
‘Informativa sulla sostenibilità’.
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Inserimento dato anagrafici
Il lavoratore dovrà riportare i suoi dati
anagrafici in modo leggibile,
possibilmente in carattere
stampatello.
Una novità del nuovo modulo di
adesione è l’introduzione dei campi
relativi all’ inserimento di un
documento d’identità : e’ necessario
allegare la fotocopia del documento
stesso del lavoratore.
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Data prima iscrizione alla previdenza complementare
Dati dell’azienda Azienda: Codice fiscale/partita IVA:
Indirizzo: Tel.
e-mail:
Contratto collettivo di riferimento
Data di assunzione:
Qualifica:

Solo se il lavoratore era già iscritto ad
una forma di previdenza
complementare (fondi chiusi, fondi
aperti o pip) prima dell’iscrizione a
Foncer, sarà riporterà la data di prima
iscrizione alla previdenza.
In alternativa si può lasciare il campo
in bianco.
Sarà riportata la ragione sociale
dell’azienda presso cui è occupato il
lavoratore.
Va in oltre specificato se il lavoratore
ha un’anzianità contributiva Inps
precedente al 28.04.1993.
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Solo per i lavoratori già iscritti ad un’altra forma pensionistica
La vigente normativa prevede che sia l’iscritto a chiedere tale
trasferimento, FONCER non lo può attivare direttamente. La invitiamo
quindi a contattare l’altra forma pensionistica per il trasferimento ed in
particolare a compilare il relativo modulo di richiesta così come
previsto dalla normativa.

N.B. Per il trasferimento dall’altro fondo a Foncer

I potenziali aderenti già iscritti ad
un’ altra forma pensionistica
complementare dovranno riportare
la denominazione dell’altra forma
pensionistica e soprattutto, per
meglio identificarla, il numero albo
Covip assegnato; qualora l’aderente
risultasse iscritto a più forme
previdenziali, la forma pensionistica
a cui fare riferimento è quella
indicata dal soggetto stesso.
Inoltre sempre nello stesso modulo
di adesione, l’iscritto può decidere
se trasferire la posizione
contributiva già maturata nel fondo
pensione Foncer.
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Solo per i lavoratori già iscritti ad un’altra forma pensionistica
Per i potenziali aderenti già iscritti
ad un’altra forma pensionistica
complementare va acquisita e
sottoscritta da parte del potenziale
aderente la scheda costi del fondo
di provenienza; qualora l’aderente
risultasse iscritto a più forme
previdenziali, la scheda costi a cui
fare riferimento è quella indicata dal
soggetto stesso.
La scheda costi dell’altra forma
pensionistica complementare,
necessaria per il raffronto, è
disponibile sul sito internet
www.covip.it in un’apposita sezione
denominata “elenco schede costi”
(in alto a sinistra).
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Al momento dell’adesione l’iscritto
sceglie il comparto di investimento a
cui far confluire i versamenti
contributivi.

E’ esclusa la possibilità di
partecipare a più comparti
contemporaneamente.
Per ogni categoria di investimento
sono individuati le percentuali di
titoli, divisi tra obbligazioni e azioni.
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L’iscritto ha la possibilità di designare
uno o più beneficiari per il riscatto
della posizione previdenziale
maturata nel Fondo in caso di decesso
dell’aderente stesso prima della
maturazione del diritto alla
prestazione pensionistica. E’ possibile
variare i nominativi utilizzando
l’apposita modulistica presente sul
sito internet www.foncer.it
Nel caso il lavoratore non esprima
nessun nominativo, in caso di decesso
dell’aderente stesso prima della
maturazione del diritto alla
prestazione pensionistica, la sua
posizione contributiva maturata sarà
liquidata dagli eredi legittimi
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Il lavoratore può scegliere di versare a
Foncer:
1.

Solo il TFR maturando, ossia il TFR
che si matura successivamente dalla
data di adesione al fondo.

Contribuzione e modalità di pagamento

Il TFR maturando + il proprio
contributo e, di conseguenza, + il
contributo aziendale ( 1,9% o 1,70%)
unitamente al contributo previsto per
le prestazioni accessorie (0,20%)
Inoltre :
2.

TFR □ 100%

(obbligatorio per gli aderenti di prima occupazione successiva al 28/04/1993)

TFR □ 100% □ 75%
TFR ……%

□ 66%

□ 50%

□ 33%

( per gli aderenti di prima occupazione precedente al 28/04/1993)

(destinazione parziale del TFR ex accordo aziendale)

Retribuzione □ 1,4% (in assenza rinuncia al contributo aziendale)

Contributo aggiuntivo mensile pari ad € ………………………

1. Se la data di prima occupazione INPS
risale a dopo il 28/04/1993 si versa il
100% del TFR maturando.
2. Se la data di prima occupazione INPS
risale a prima del 28/04/1993 si piò
scegliere se versare il 100% oppure il
33%, 50%, 66% o il 75% del TFR
maturando
3. In caso di accordi aziendali, il
versamento del TFR è libero.
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In caso di versamento parziale del Tfr con conseguente scelta di lasciare il Tfr in azienda (se
> 50 dipendenti il Tfr va al Fondo Tesoreria Inps), tale scelta è reversibile soltanto in
aumento.
In caso di destinazione del Tfr alla previdenza complementare trattasi di una scelta
irreversibile fino al riscatto.
In merito alla contribuzione volontaria aggiuntiva, in aggiunta alla contribuzione
obbligatoria stabilita ex CCNL ( 1,40%) del solo lavoratore, il lavoratore può liberamente
determinare l'entità della contribuzione volontaria .
Nella scelta della contribuzione, ricordiamo di considerare i parametri di riferimento per
beneficiare della deduzione fiscale. I parametri di riferimento per beneficiare della
deduzione fiscale considerano TUTTI i versamenti destinati alla previdenza complementare
ad eccezione del TFR.
L’azienda procederà mensilmente ad una trattenuta in busta paga e al versamento
unitamente alle altre contribuzioni.

Il vantaggio di utilizzare l’azienda come canale di trasmissione permette la deducibilità
fiscale automatica in sede di conguaglio.
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familiare fiscalmente a carico
Qualora l’iscritto al fondo non sia un lavoratore dipendente ma un
familiare fiscalmente a carico, è necessario compilare il “Modulo di
adesione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito
www.foncer.it.
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Dopo aver letto e presa
visione delle informazioni
contenute , il lavoratore
deve:
✓ riportare il luogo e la data
di sottoscrizione
✓ firmare, in modo
leggibile, il modulo di
adesione.
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Il modulo deve essere firmato dal soggetto
che ha curato la raccolta dell’adesione.

Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni
Adesione raccolta presso


Fondo

__________________________________
Timbro e firma



Azienda

__________________________________
Timbro e firma



Referente

___________________________________
Firma leggibile

Il Soggetto invia tempestivamente al fondo
pensione una scansione dei seguenti
documenti:
1. modulo di adesione;
Il modulo deve
Il modulo deve
2. questionario diessere
autovalutazione;
firmato sia
essere firmato sia
3. consenso alla privacy;
dall’aderente che
che
4. eventuale schedadall’aderente
costi del fondo
dal soggetto che
pensione cui l’aderente
abbiache
dichiarato
dal soggetto
ha curato la
di essere iscritto.ha
Incurato
caso dilamancanza di
raccolta
disponibilità sul web
della Scheda costi,
raccolta
dell’adesione.
segnala tale circostanza
al fondo
dell’adesione.
pensione.
La documentazione può essere consegnata
allo sportello del fondo pensione, oppure
inviata al fondo a mezzo PEC o in formato
cartaceo con plico raccomandato.
Una copia è consegnata all’aderente ed una
copia è conservata dal soggetto preposto
alla raccolta dell’adesione.
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Adesioni silenti
Le nuove regole sulla raccolta delle adesioni non riguardano i lavoratori che
aderiscono per silenzio assenso (c.d. silenti)
Questi soggetti non devono compilare il modulo di adesione (quindi no
questionario, no scheda costi di altro fondo ecc..).
Riceveranno una lettera di benvenuto dal fondo pensione in cui sono contenute le
credenziali per poter accedere all’area riservata.
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