COME AVVIENE L’ISCRIZIONE ?
Inviando all’Impresa delegata il Modulo di iscrizione Mod. FP01
da richiedere all’Impresa stessa o scaricandolo dal sito nella sezione Modulistica

Prima della compilazione del modulo leggere attentamente la parte relativa alle “Informazioni chiave per
l’aderente”. Sul sito è possibile inoltre consultare la Nota Informativa e lo Statuto Regolamento (nella sezione La
Normativa), per acquisire ogni altra informazione utile.

QUANTO COSTA L’ISCRIZIONE ?
La contribuzione è annuale ed indivisibile metà a carico dell’Agente e metà a carico delle Imprese,
versata per il tramite dell’Impresa delegata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Nel 2019, compresa la quota minima integrativa e le spese di gestione, la quota a carico Agente è
pari a 1.610,00 euro all’anno.
A partire dal 1/9/2017 è possibile:
- iscriversi senza l’obbligo di pagare contribuzioni pregresse;
- iscriversi anche se superato il cinquantesimo anno di età a condizione di regolarizzare il numero
di anni di attività agenziale pregressa necessario ad acquisire, il minimo contributivo di 15 anni.

PERCHE’ ISCRIVERSI ?
Per integrare la pensione pubblica e garantirsi un tenore di vita migliore.
La pensione complementare permetterà di integrare la pensione INPS in modo da arrivare ad un importo
di pensione complessivo sufficiente a mantenere un tenore di vita soddisfacente.
o Iscrivendosi non si dovrà rinunciare al contributo di 1.610,00 euro l’anno a carico della Compagnia
mandante.
o La contribuzione versata al Fondo Pensione è deducibile dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro
l’anno.
o I contributi versati se non dedotti dal reddito producono una pensione esente da tassazione.
o La quota di pensione maturata a partire dal 2007 avrà una tassazione agevolata che potrà arrivare fino
al 9%.
o L’importo della pensione è noto fin dal momento dell’iscrizione e non è condizionato dalle fluttuazioni
dei mercati finanziari.
o Iscrivendosi, senza costi aggiuntivi si avranno prestazioni accessorie quali la pensione diretta di invalidità
o la pensione indiretta ai superstiti in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato.
o Il Fondo ha costi di gestione molto contenuti, non ha scopo di lucro e l’attento lavoro del Consiglio di
amministrazione garantisce la massima tutela degli interessi della categoria.
o

COSTI DI GESTIONE
Costi nella fase di accumulo.
Le spese per la gestione amministrativa del fondo sono coperte da un contributo annuo posto per metà a
carico dell’Agente e per metà a carico dell’Impresa, che per il 2019 ammonta a 154,00 euro.
Gli oneri connessi alla gestione finanziaria del patrimonio sono imputati direttamente ai contributi per la
pensione.
Costi nella fase di erogazione della pensione
Un contributo di 1,00 euro mensile è l’unico costo a carico dei titolari di pensione diretta (vecchiaia,
anzianità ed invalidità) esclusi i titolari di pensione ai superstiti.

