
ELABORAZIONE DELLA FISAC/CGIL CRC 

  

CRC LE NOSTRE SCADENZE 
31 OTTOBRE MODIFICHE TABELLE CONVERSIONE RENDITE  

FONDO PENSIONE PREVIDSYSTEM 
Prima dell'estate è arrivata a tutti gli aderenti al FONDO PENSIONE PREVIDSYSTEM comunicazione che il 

gestore avrebbe proceduto a delle modifiche in merito alla convenzione per la gestione delle rendite. 
Vogliamo chiarire a tutti i colleghi che le modifiche influiscono solo sulle eventuali prestazioni di rendita. 
Più in particolare, ad oggi, le modifiche non avrebbero interessato nessun collega in quanto l'opzione 
normalmente scelta è l'erogazione del capitale. Inoltre, in previsione futura, finiscono per favorire i giovani 
che volessero optare alla fine per il riscatto dell'intero capitale. 

Per chiarire e approfondire l'argomento abbiamo preparato una brochure illustrativa che spiega nel 
dettaglio il sistema delle prestazioni. Tutti gli iscritti FISAC la riceveranno in busta. Il nostro suggerimento è 
comunque di non fare nulla in proposito (la risposta alla lettera di Previdsystem non è necessaria). Restiamo 
a disposizione per ogni richiesta di chiarimento, potete contattarci via mail oppure ai nostri riferimenti 
telefonici che indichiamo di seguito. 

Ancora sui FONDI PENSIONE; 
ricordiamo a tutti che si tratta di un 
argomento di particolare interesse in 
quanto sulla nostra posizione vengono 
annualmente accantonate somme 
significative/importanti ed al momento la 
normativa che regola i Fondi consente 
anche di valutare opportunità fiscali per le 
somme accantonate. A questo proposito 

noi inviamo annualmente a TUTTTI GLI ISCRITTI FISAC una brochure illustrativa con i rendimenti storici di tutte 
le linee di gestione, tutti i costi delle singole linee ed anche in modo riassuntivo la parte normativa che ci 
riguarda (anticipi, normativa fiscale, garanzie accessorie per premorienza, ecc...) per mettere nelle condizioni 
di fare valutazioni puntuali. 

Infine, sempre nel tema FONDI PENSIONE, cogliamo l'occasione per segnalarvi delle modifiche fiscali 
intervenute in corso d'anno. MODIFICHE FISCALI - AUMENTO TASSAZIONE RENDIMENTI: è stata aumentata 
l'aliquota di tassazione dei rendimenti maturati annualmente. Fino al 2013 si trattava del 11%, il c.d. "Decreto 
Renzi" del giugno 2014 ha previsto l'applicazione di una aliquota pari al 11,50% a partire dal 1 gennaio 2014. 
Non si tratta certo di una notizia positiva in quanto viene ad incidere negativamente sul rendimento delle 
nostre somme investite nel fondo e contraddice l'impegno a sostenere gli investimenti nei Fondi Pensione. 
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