Sito web

Consultazione della posizione
individuale on line
Nella tua area riservata del sito web è possibile verificare
la posizione individuale e l’evolversi della stessa,
utilizzando il codice utente e la password personale (modificabile). Nella medesima sezione è possibile accedere al
motore di calcolo che consente la realizzazione di
simulazioni personalizzate; con queste ultime si può
effettuare una stima dell’evoluzione tempo per tempo
della propria posizione individuale e dell’importo della
prestazione complementare attesa. (La mia pensione
complementare - versione personalizzata)

Assistenza tecnica Call Center di Fondoposte
È possibile chiedere informazioni e assistenza su Fondoposte
telefonando al numero:

 06 87153334
Il Servizio è attivo
dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi,
dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
Comunicazioni e richieste
fondoposte@fondoposte.it
Viale Europa 190 - 00144 Roma

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari
Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa - “Informazioni chiave per l’aderente”

Sul sito web, www.fondoposte.it, nella sezione “Documentazione” sono disponibili, oltre alla Nota informativa,
lo Statuto, i documenti sul regime fiscale, sulle rendite,
sulle anticipazioni, il Bilancio e il Regolamento elettorale.
Su richiesta, i predetti documenti possono essere inviati
agli interessati.

SONO ISCRITTO MA...

verso il solo Tfr, quali opportunità ho?

Non ho scelto entro 6 mesi
dall’assunzione: cosa è successo
al mio Tfr?

Ora che sono iscritto con il solo Tfr,
cosa posso fare?

Posso cambiare comparto
di investimento?

Nel caso non sia stata espressa alcuna opzione in merito
alla destinazione del trattamento di fine rapporto entro 6
mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, l’azienda ha cominciato a versare il Tfr maturando a Fondoposte.

Anche senza un’esplicita manifestazione di volontà, sei diventato
un socio del Fondo.
Vieni definito “silente” perché non hai aderito espressamente. La
quota di TFR che Fondoposte riceve trimestralmente dall’Azienda
di appartenenza viene investita in un comparto del Fondo denominato “Comparto Garantito”, istituito appositamente per coloro che
non hanno manifestato alcuna scelta.

I lavoratori “silenti”, associati al Fondo in qualità di silenti, possono
chiedere, in qualunque momento, di trasferire, in tutto o in parte, la
posizione individuale maturata verso l’altro comparto del Fondo
denominato “Comparto Bilanciato” utilizzando l’apposito modulo
reperibile sul sito del Fondo.

Perché il Tfr è versato
a Fondoposte?

Questo comparto prevede la garanzia di restituzione di quanto
versato da te e dalla tua Azienda.

È la legge a prevederlo. Il D.Lgs. 252/2005 ha introdotto il
meccanismo del silenzio-assenso sulla destinazione del
Tfr per incentivare l’adesione ai fondi pensione, strumenti
pensati per integrare la pensione del futuro.

Sono un silente...e ora?

Ma cosa è Fondoposte?

Ora puoi ottenere molto di più dalla partecipazione al Fondo
trasformando la tua adesione tacita in esplicita.

Fondoposte è il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società
controllate che ne applicano il contratto nazionale.
È stato costituito il 31 luglio 2002 nella forma di associazione senza scopo di lucro. Il Fondo opera ormai da 15
anni e ha raggiunto un numero di iscritti di quasi 100.000
lavoratori.

Puoi infatti decidere, in qualunque momento, di aggiungere al Tfr
un tuo contributo pari minimo all’1% della tua retribuzione e
ottenere quindi il versamento di un contributo aziendale, attualmente pari all’1,90 % della retribuzione.

NUMERO DI ISCRITTI: 96.971

NUMERO DI AZIENDE: 10
PATRIMONIO IN GESTIONE:
€ 1.917.500.095

dati al
31 dic 2016

Questa scelta può essere effettuata molto semplicemente
utilizzando il modulo “Attivazione contribuzione del lavoratore/del
datore di lavoro” reperibile:
presso la sede del Fondo: Viale Europa, 190 - 00144 ROMA
nel sito web di FONDOPOSTE: www.fondoposte.it, nella sezione
“Modulistica”.
Tale modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato
mediante raccomandata a/r dal richiedente a FONDOPOSTE, viale
Europa 190 - 00144 Roma.
Nel modulo vanno riportati i dati riguardanti le generalità del richiedente, la residenza anagrafica e il codice fiscale.
Fondoposte provvederà ad inviare il Modulo di adesione all’Azienda
di appartenenza del lavoratore interessato; sarà cura della stessa
Azienda - attivate le trattenute contributive - compilare la parte ad
essa riservata e restituire il Modulo al Fondo entro 15 giorni dalla
relativa ricezione.

In sintesi quali sono i vantaggi di versare
dei contributi propri e del datore
a Fondoposte?
I contributi versati a Fondoposte (ad esclusione del Tfr) non entrano
nel reddito imponibile: la retribuzione lorda su cui il lavoratore
andrà a pagare l’IRPEF viene infatti abbassata in base all’entità
della contribuzione. Questo comporta una riduzione dell’IRPEF
stessa. I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino ad
€ 5.164,57.
Al recupero fiscale provvede l’Azienda direttamente in busta paga
senza che tu debba far nulla.
Ipotizzando un reddito lordo annuo pari a € 25.000, verserai
annualmente € 250, ovvero circa € 20 lorde al mese. Su questa
cifra non pagherai tasse, godendo quindi di un vantaggio pari a €
67,50.
Inoltre godrai del contributo del datore pari a € 475 all’anno.

RINUNCIANDO AD AVERE € 182,50 IN
PIÙ IN BUSTA PAGA ALL’ANNO (CIRCA 15
€ AL MESE) AVRAI UN VERSAMENTO
ANNUO NEL FONDO PARI A € 725.

Versando oltre al Tfr la contribuzione tua e della tua Azienda potrai
ottenere quindi prestazioni più elevate che ti consentiranno, al
momento del pensionamento, di integrare la pensione pubblica.

