SCHEDA DEI COSTI
REGIME DEL FONDO IN RELAZIONE ALLE SPESE
Le successive informazioni sono aggiornate ad aprile 2021
La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente,
sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione
pensionistica.
E.1 Singole voci di costi
Costi nella fase di accumulo - Comparto Assicurativo
Tipologia di costo
Importo e caratteristiche
Spese di adesione:
nessuna
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Direttamente a carico
 direttamente a carico dell’aderente in percentuale dei contributi versati
dell’aderente:
comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del
lavoratore, TFR e contribuzioni aggiuntive volontarie, attualmente pari allo
0,85%;
 direttamente a carico dei soggetti fiscalmente a carico in percentuale dei
contributi volontariamente versati, attualmente pari allo 0,85%, con un
minimo di € 35,00 annui. L’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non
comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di
lavoro;
 direttamente a carico dell’iscritto per prosecuzione volontaria della
contribuzione, attualmente pari al 3%.
 direttamente a carico dei soggetti iscritti contrattualmente, con il
versamento dello 0,50% da parte del datore di lavoro, in percentuale dei
contributi versati, attualmente pari allo 0,85% con un minimo di € 35 annui.
Indirettamente a carico
 indirettamente a carico dell’aderente in percentuale sui premi investiti e
dell’aderente:
sulle rendite della gestione assicurativa:
a) su premi relativi ai contributi introitati dal Fondo e trasferiti al gestore:
1,75%;
b) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni assicurative:
0,30%;
c) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni finanziarie:
1,25%.
 0,05% della percentuale di rivalutazione annuale – viene prelevata
annualmente al momento del calcolo del rendimento
Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento
dell’operazione):
Anticipazione
€ 40,00 per ogni richiesta di prestazione.
Trasferimento da e verso altre nessuna
forme pensionistica
Riscatto
€ 40,00 per ogni richiesta di prestazione.
Mantenimento di posizione non
€ 40,00 annui decurtati dopo la rivalutazione annuale.
alimentata da nuovi contributi per
oltre due anni
Spese relative alla fase di
Nessuna
erogazione delle rendite
Spese per erogazione rate rendita
€ 25,00 a rata
integrativa temporanea anticipata
RITA

E.2 Indicatore Sintetico dei Costi – ISC
INDICATORE SINTETICO DEI COSTI ISC
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale
maturata, stimato facendo riferimento ad un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e
ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
Nel comparto è presente un tasso minimo garantito dello 0% e il costo di tale garanzia è compreso
nell’indicatore presentato.
Si precisa che l’ISC viene calcolato da tutti i Fondi pensione utilizzando la stessa metodologia di calcolo
stabilita dalla COVIP (l’autorità di vigilanza dei fondi pensione), che li rileva annualmente e sono rilevabili
dal sito dell’autorità www.covip.it nella specifica sezione.
Indicatore sintetico dei costi
Anni di permanenza nel fondo
Costo medio sui contributi versati

2
2,54

Comparto assicurativo
5
10
1,64
1,22

35
0,88

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si
verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

