REGOLAMENTO DI SPECIFICHE FORME DI CONTRIBUZIONE
A CARICO DELL’ADERENTE
(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2015)
Art. 1 – Oggetto
1.1 – Con il presente Regolamento vengono definite, in conformità alle disposizioni stabilite dal
Decreto Legislativo n. 252/2005 e dallo Statuto del Fondo, le modalità di specifiche forme di
contribuzione a carico dell’aderente, come rispettivamente disciplinate agli articoli 2 e 3,
relativamente alle seguenti fattispecie.
a) Prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo da parte dell’aderente che abbia
raggiunto i requisiti per l’accesso alle prestazioni stabiliti nel regime pensionistico
obbligatori di appartenenza;
b) Versamento volontario di una contribuzione al Fondo sotto forma di “una tantum”, ad
esclusivo carico degli ex dirigenti iscritti che non hanno riscattato le loro posizioni
individuali, anche eventualmente dopo aver maturato il requisito di accesso alle prestazioni
pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza.
1.2 – Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione dal 1° aprile 2015.
Art. 2 - Prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell’aderente che abbia
raggiunto i requisiti per l’accesso alle prestazioni stabiliti nel regime pensionistico
obbligatorio di appartenenza.
2.1 – Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 11, del citato Decreto Legislativo e dall’art. 8,
comma 7, dello Statuto del Fondo, l’aderente con almeno un anno di contribuzione a favore di
una forma di previdenza complementare può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo
oltre il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
pensionistico obbligatorio di appartenenza.
2.2 – La contribuzione volontaria va determinata per ogni versamento in cifra intera e in misura non
inferiore a € 500,00 (con multipli di 100,00), se superiore e va versata con le modalità di cui
ai successivi punti 2.3 e 2.4.
2.3 – Il versamento al Fondo può essere effettuato a cadenze semestrali e deve essere ordinato con
disponibilità a data valuta fissa per il beneficiario entro il 31.07 e 31.01. Qualora il giorno 31
cadesse di sabato o di giorno festivo va considerato il giorno feriale successivo.
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2.4 – I versamenti dovranno essere effettuati per il tramite di bonifico bancario e vanno accreditati
sul conto corrente intestato a:
Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti dei Gruppi Fintecna e Atlantia
presso la Unicredit S.p.A.
IT77J0200805054000104976698
2.5 – A conferma dell’avvenuto versamento ed anche al fine di consentire all’aderente di avvalersi
successivamente del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti,
l’aderente dovrà inviare al Fondo, con raccomandata R.R., entro 7 giorni dalla effettuazione
del bonifico, la seguente documentazione:
 la fotocopia della distinta di versamento rilasciata dalla Banca nella quale dovranno essere
chiaramente riportati: la causale “Contributi Previdenziali Volontari, Cognome e nome e
Codice Fiscale.
2.6 – Le contribuzioni versate entro il 31.01 e il 31.07 saranno valorizzate con assegnazione del
valore della quota del mese in cui il Fondo riceve da parte dell’aderente copia della
documentazione di cui al precedente punto 2.5, restando inteso che, in caso di invio oltre il
termine di 7 giorni sopra indicato, la valorizzazione dei versamenti effettuati avrà luogo con la
data di arrivo presso gli uffici del Fondo.
2.7 - Il mancato invio al Fondo della documentazione sopra richiamata e/o inesatta o incompleta
compilazione della stessa non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti
ricevuti, che sarà possibile investire alla risoluzione delle anomalie riscontrate.
2.8 – Ai suddetti contributi si applica il regime fiscale agevolato di cui all’art. 8, comma 4, del
citato Decreto legislativo. Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai contributi
versati nel corso dell’anno, l’iscritto dovrà procedere autonomamente, in sede di denuncia
annuale dei redditi, alla loro deduzione entro il limite annuo attualmente fissato in € 5.164,57
per tutti i versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare, escluso il Trattamento di
Fine Rapporto – TFR. A tali effetti la copia del Modulo “Notifica di versamento a titolo di
prosecuzione volontaria della Contribuzione” e della distinta del bonifico bancario effettuato
inviati al Fondo costituiscono documentazione fiscalmente idonea per fruire della deduzione.
Nel caso i cui i contributi versati nell’anno superino il plafond di deducibilità, la parte
eccedente deve essere comunicata al Fondo tramite l’apposito modulo “Comunicazione
contributi non dedotti” (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica).
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Art. 3 – Versamento volontario di una contribuzione sotto forma di “una tantum” a esclusivo
carico dell’aderente.
3.1 – L’aderente può avvalersi, nel corso dell’anno, della disponibilità di versare al Fondo, a suo
esclusivo carico, un importo aggiuntivo “una tantum”.
3.2 – La suddetta facoltà è esercitabile fino ad un massimo di due volte , nel corso di ciascun anno
di calendario, e deve essere ordinato con disponibilità e data valuta fissa per il beneficiario
entro il 31.07 e 31.01. Qualora il giorno 31 cadesse di sabato o di giorno festivo va
considerato il giorno feriale successivo.
3.3 – La contribuzione volontaria va determinata in cifra intera e in misura non inferiore a € 500,00
(e per multipli di 100,00, se superiore).
3.4 – Il versamento deve essere effettuato per il tramite di bonifico bancario e va accreditato sul
conto corrente intestato a:
Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti dei Gruppi Fintecna e Atlantia
presso la Unicredit S.p.A.
IT77J0200805054000104976698
3.5 – A conferma dell’avvenuto versamento ed anche al fine di consentire all’aderente di avvalersi
successivamente del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti,
l’aderente dovrà inviare al Fondo, con raccomandata R.R., entro 7 giorni dalla effettuazione
del bonifico, la seguente documentazione:
 la fotocopia della distinta di versamento rilasciata dalla Banca nella quale dovranno essere
chiaramente riportati: la causale “Contributi Previdenziali Volontari, Cognome e nome e
Codice Fiscale.
3.6 – Le contribuzioni versate entro il 31.01 e il 31.07 saranno valorizzate con assegnazione del
valore della quota del mese in cui il Fondo riceve da parte dell’aderente copia della
documentazione di cui al precedente punto 2.5, restando inteso che, in caso di invio oltre il
termine di 7 giorni sopra indicato, la valorizzazione dei versamenti effettuati avrà luogo con la
data di arrivo presso gli uffici del Fondo.
3.7 - Il mancato invio al Fondo della documentazione sopra richiamata e/o inesatta o incompleta
compilazione della stessa non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti
ricevuti, che sarà possibile investire alla risoluzione delle anomalie riscontrate.
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3.8 - Ai suddetti contributi si applica il regime fiscale agevolato di cui all’art. 8, comma 4, del citato
Decreto legislativo. Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai contributi
versati nel corso dell’anno, l’iscritto dovrà procedere autonomamente, in sede di denuncia
annuale dei redditi, alla loro deduzione entro il limite annuo attualmente fissato in € 5.164,57
per tutti i versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare, escluso il Trattamento di
Fine Rapporto – TFR. A norma dell’art. 8, comma 6, dello stesso Decreto per i lavoratori di
prima occupazione in data successiva al 1° gennaio 2007 il limite annuo deducibile può essere
elevato fino ad un importo massimo di € 7.746,86. A tali effetti la copia del Modulo “Notifica
di versamento a titolo di prosecuzione volontaria della Contribuzione” e della distinta del
bonifico bancario effettuato inviati al Fondo costituiscono documentazione fiscalmente idonea
per fruire della deduzione. Nel caso i cui i contributi versati nell’anno superino il plafond di
deducibilità, la parte eccedente deve essere comunicata al Fondo tramite l’apposito modulo
“Comunicazione contributi non dedotti” (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione
Modulistica).
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