
 

 
 
 
 
 
 
 

 
D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  R O M A G N A  

 
 

 

SPECIALE FONDO PENSIONE 
 

Una delle cose rimasta in sospeso con il passaggio a CA Cariparma è l’iscrizione al Fondo Pensione. 
Infatti, dal momento della fusione si è interrotta la nostra iscrizione al Fondo Pensione precedente (Unipol o 
Previdsystem) e, per continuare a percepire la % a carico dell’azienda, occorre perfezionare l’iscrizione al 
Fondo Pensione CA Cariparma. 
 

Per consentire a tutti noi di valutare con calma il da farsi in sede di accordo abbiamo convenuto che: 
“Il personale interessato potrà iscriversi al Fondo Pensione entro quattro mesi dall’atto della fusione (e 
comunque entro il 31.12.2018) con garanzia della continuità contributiva. Nel caso di iscrizioni successive a 
tale termine la contribuzione decorrerà dalla data dell’adesione effettiva al citato Fondo Pensione.” 
 

Per utilizzare al meglio questo periodo di tempo, cercando di “snellire” il processo di iscrizione al nuovo fondo 
e fare approfondite analisi sull’argomento Fondo Pensione è stata costituita una Commissione tecnica 
congiunta, cui partecipano rappresentati Aziendali, rappresentanti del Fondo Pensione e, per parte sindacale, 
un rappresentante per ogni sigla sindacale. 
 

NUOVA POSIZIONE: Pertanto abbiamo tempo sino al 23 novembre per perfezionare l’iscrizione mantenendo 
la continuità dei contributi e valutando con attenzione come investire al meglio i nostri flussi contributivi anche 
alla luce del fatto che nel Fondo CA Cariparma vi sono più opzioni di investimento (cinque diverse linee di 
gestione). Per aiutarci nelle nostre valutazioni inviamo in allegato delle schede informative del Fondo 
Pensione di CA Cariparma, con le caratteristiche delle singole linee di investimento, lo storico dei rendimenti 
netti di ogni singola linea dal 2012 ed altre informazioni. Chi volesse scaricare la modulistica per l’iscrizione la 
può trovare al sito http://www.fondopensionegruppocariparmacreditagricole.it – modulistica – modulo di 
adesione ex Cesena. 
 

POSIZIONI IN ESSERE: In merito alle posizioni in essere queste possono essere mantenute anche in assenza 
di versamenti oppure ricongiunte al nuovo Fondo Pensione. 
A queste due possibilità sembra possibile aggiungerne una terza, ovvero la possibilità di riscattare il 
montante precedentemente accumulato per “perdita dei requisiti”, anche in continuità del rapporto di 
lavoro.  
Qualora confermata questa opzione produrrebbe comunque degli effetti normativi e fiscali importanti sulla 
nuova iscrizione (in sintesi decadrebbe l’anzianità di adesione alla previdenza complementare cui è collegata la 
possibilità di richiedere anticipazioni sulla propria posizione, riparte la tassazione del 15%, per gli iscritti ai 
fondi pensione prima del 1993 decadrebbe la qualifica di “vecchio iscritto”) che andrebbero attentamente 
valutati.  
 

I lavori della commissione stanno continuando, non appena avremo dei riscontri precisi ve ne daremo 
informazione.  
 

Trattandosi di un argomento piuttosto complesso, sia come aspetti normativi che come aspetti fiscali, ed 
alla luce di queste novità, ci terremo aggiornati in proposito per consentire a tutti di avere il quadro 
completo ben prima della scadenza del termine fissato per l’adesione (ex CRC 23 novembre). 


