
ELABORAZIONE DELLA FISAC/CGIL CRC 

  

 
PENSIAMO AL FUTURO ... GUARDANDO AL PRESENTE 

L'accordo sul VAP ha stabilito quest'anno un livello minimo di quota welfare da utilizzare. 
Essendo le modalità di utilizzo molto rigide e fissate per legge è evidente che chi non avrà la 
possibilità di fruirne dovrà necessariamente provvedere a versare la quota, o l'eventuale residuo in 
caso di utilizzo parziale, nella propria posizione di Fondo Pensione. Non si tratta certo di un 
investimento sbagliato, guardando sia al vantaggio fiscale, che ai rendimenti che i Fondi hanno 
assicurato in questi anni, sia guardando alla prospettiva futura in cui il livello delle pensioni si 
attesterà a circa il 50% dell'ultimo stipendio contro l'80-85% di chi oggi riesce ancora ad avere le 
prestazioni pensionistica calcolate con il sistema retributivo. 

Da parte nostra siamo intervenuti nel 2014 per rendere 
maggiormente elastico lo strumento della contribuzione propria 
al Fondo Pensione creando diverse finestre nel corso dell'anno. 
(la contribuzione personale opera in regime di esenzione 
fiscale).  

Cogliamo sempre l'occasione per ricordare che gli accordi 
sindacali hanno previsto in azienda una contribuzione minima 
che per i più giovani equivale normalmente al 3,75% (oltre la 
metà di uno stipendio mensile) alla quale si somma la quota 
TFR (pari a circa una mensilità) oltre al contributo personale 
(minimo 0,50%) e che quindi lo strumento Fondo Pensione merita di essere seguito con puntualità 
ed attenzione. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abbiamo anche integrato la Guida con una informativa specifica per l 'anticipo per 
spese mediche, opzione che gode di un regime fiscale particolare. 

 

SE QUALCHE ISCRITTO NON DOVESSE RICEVERE LA BUSTA CON IL MATERIALE 
È PREGATO DI CONTATTARCI. 

Per tutto questo, per dare una informazione puntuale e dettagliata che consenta di fare al 
meglio le proprie scelte di investimento stiamo inviando a tutti gli iscritti FISAC una GUIDA 
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CRC. La Guida contiene, oltre a tutti i riferimenti 
normativi, anche un dettagliato prospetto dei Rendimenti di periodo di tutte le nove linee di 
gestione di entrambi i gestori negli ultimi 4 anni e relativi Benchmark, una tabella con il 
dettaglio dei costi e delle caratteristiche di ogni linea di investimento. 


