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INFORMATIVA RELATIVA ALLA 
PREVIDENZA INTEGRATIVA 

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2019 

L'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 252/2005 stabilisce che i contributi versati dal lavoratore e 
dal datore di lavoro, alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito 
complessivo, per un importo non superiore ad € 5.164,57.  

Entro lo stesso limite rientrano anche: 
‐ i versamenti effettuati ad altre forme di previdenza complementare a cui il 
lavoratore  abbia eventualmente aderito, in favore di familiari a carico; 
‐ i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, versati in base alle previsioni del 
contratto integrativo aziendale vigente (CIA Gruppo Unipol 13/5/2016), che saranno 
riportati nella CU (Certificazione Unica ) come “contributi alla previdenza complementare 
dedotti dai redditi” (non rientrano in questo computo, invece, i contributi derivanti dalla 
destinazione alla previdenza complementare del TFR e del premio di risultato PAV di cui 
all’art. 29 del CIA Gruppo Unipol 13/5/2016). 

Fondo  Pensione Dipendenti Gruppo Unipol 

Per agevolare lo svolgimento delle attività amministrative di fine anno gli iscritti 
interessati  sono invitati ad effettuare i  versamenti  volontari entro la data del 15 dicembre, 
fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre per ottenere la deducibilità fiscale. 

I moduli, scaricabili dal sito del Fondo, debitamente compilati e sottoscritti, dovranno 
essere inviati alla funzione competente, con una delle seguenti modalità: 

• E-MAIL – allegando il modulo scansionato al seguente indirizzo di posta 
elettronica 

• FAX – al numero: 051 0517096666. 

Fondo Pensione  Dipendenti Gruppo Fondiaria Sai 

I versamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario nelle date del 1/3 – 1/7 e 
1/12 di ciascun anno e l’importo del singolo versamento non potrà essere inferiore a 250 
euro, con le modalità indicate nel modulo di contribuzione volontaria aggiuntiva 
scaricabile dal sito intranet del Fondo (sezione modulistica). Pertanto il 2 dicembre p.v. è 
l’ultima data possibile per effettuare la contribuzione volontaria per l’anno 2019. Il modulo 
dovrà essere inviato per fax (055 4792933),oppure per e-mail 
(fondopensione.dipendenti@unipolsai.it), all’Ufficio Soci. 
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CONFERIMENTO TFR NEL FONDO PENSIONE 

Vi rammentiamo che è possibile rivedere la propria scelta relativamente al 
conferimento  del TFR nel  fondo pensione. 

Infatti la Legge 124/2017 ha riformato alcuni aspetti della normativa relativa alla 
previdenza complementare, prevedendo che  il finanziamento della posizione 
previdenziale, mediante versamento del trattamento di fine rapporto, possa avvenire 
destinando al fondo pensione anche solo una quota del TFR maturando, senza vincoli circa 
la destinazione integrale dello stesso, purché tale facoltà sia ammessa da apposito accordo 
sindacale aziendale. 

Precedentemente questa possibilità era riservata unicamente ai lavoratori c.d. “ante 1993”. 

Inoltre  è stato stabilito che anche i lavoratori che già conferiscono il TFR in misura 
integrale possano mutare la loro scelta e optare per la devoluzione di una percentuale 
diversa. Tale possibilità è condizionata alla sottoscrizione di apposito accordo sindacale 
aziendale. 

Per quanto riguarda il Gruppo Unipol,  in data 14 giugno 2018 è stato sottoscritto con 
l’azienda un accordo che recepisce le modifiche legislative intervenute  e  stabilisce  che  i 
lavoratori già iscritti al fondo pensione ,che abbiano conferito una parte o tutta la quota del 
TFR maturando nell’anno, possono successivamente decidere di: 

- disporre che il proprio TFR non venga destinato al fondo pensione 
- conferire una parte o tutta la quota del TFR maturando nell’anno, da un minimo del 

30% fino al 100% (con multipli di 10). 

La scelta di disporre che il proprio TFR non venga destinato al fondo 
pensione, ovvero di variare la quota del TFR maturando da conferire al Fondo 
pensione potrà essere esercitata entro il 30 novembre di ogni anno con effetto 
dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

Ovviamente se si opta per il mantenimento integrale del TFR in 
azienda  occorrerà versare al fondo pensione il contributo minimo per 
ottenere la contribuzione aziendale,  pari al 2,55% della RAL ( a questi fini si 
tiene conto soltanto dell’importo annuo è previsto per la classe di appartenenza della 
tabella stipendiale, nonché l’ex indennità di carica per i funzionari); se invece 
il  conferimento del TFR è parziale il contributo minimo è pari allo 0,75% 
della RAL.  

Gli interessati potranno scaricare i moduli accedendo dalla intranet aziendale  al  sito dei 
fondi pensione  di Gruppo  alla  voce modulistica – contribuzione anno 2020. 

Le Rsa FNA restano a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Sedi, 25 novembre 2019. 
 

F.N.A. GRUPPO UNIPOL 


