ULTIMI INTERVENTI REGOLAMENTARI

Misure per accrescere…

LA PRESTAZIONE
PREVIDENZIALE
…rendendola sempre più
adeguata al costo della vita

Tutti i provvedimenti sono stati
introdotti nella direzione di migliorare la
tua prestazione futura, soprattutto se
accederai ad una pensione calcolata con
il sistema contributivo.
Migliorare l’adeguatezza significa
principalmente incrementare il
tuo montante contributivo e darti
la possibilità di accedere ad un
supplemento
di pensione.
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Al fine di incrementare il montante e quindi migliorare
l’adeguatezza, si è scelto di intervenire principalmente
su due binari:

1

Aggiungendo al montante contributivo una
quota del contributo integrativo calcolata
sulla base del volume d’affari (c.d.
retrocessione) e incrementando l’aliquota
del contributo soggettivo al 18%.

Erogando, al pensionamento, un supplemento di
pensione a seguito del versamento, a propria scelta, di
una quota di contributo soggettivo variabile dall’1% al
10% del reddito dichiarato.

RETROCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL MONTANTE
CONTRIBUTIVO
Ti garantisce un aumento del montante contributivo sul quale sarà calcolata la tua
prestazione futura, grazie al riconoscimento di una quota parte del contributo
integrativo versato.

Viene aggiunta al tuo montante contributivo una quota del
contributo integrativo calcolata sulla base del volume d’affari e
con le seguenti percentuali di retrocessione:
2 % DEL V.A. PER GLI ISCRITTI
DAL 1.1.2010

1,50% DEL V.A. PER GLI ISCRITTI
DAL 1.1.2000 al 31.12.2009

40% del C.I.

0.50% V.A. PER GLI ISCRITTI
PRIMA DEL 1.1.2000

30% del C.I.

10% del C.I.

Il nostro obiettivo è migliorare la prestazione soprattutto per chi accederà
ad una pensione calcolata con il sistema contributivo.
Riferimento normativo: Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari - art. 33 cc. 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e Regolamento
sulla Contribuzione.
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INCREMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTO SOGGETTIVO

L’intervento, congiuntamente alla retrocessione, aumenta il montante contributivo
e quindi agisce sull’adeguatezza delle prestazioni, attraverso l’incremento
dell’aliquota del contributo soggettivo.

Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale del
18% sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF prodotto
nell’anno precedente.
Resta invariato l’importo del contributo minimo.

Il nostro obiettivo è migliorare la prestazione soprattutto per chi accederà
ad una pensione calcolata con il sistema contributivo.
Riferimento normativo: Regolamento sulla contribuzione - art. 1.
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CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Puoi versare a tua scelta una quota aggiuntiva di contributo soggettivo variabile
dall’1% al 10% del reddito dichiarato ai fini IRPEF. In tal modo potrai beneficiare di
vantaggi fiscali e previdenziali.

VANTAGGI
A 360°

Riferimento normativo: Regolamento sulla contribuzione - art. 1 cc. 8 e 9.

Integrazione della prestazione maturata
tramite erogazione, al pensionamento,
di una quota aggiuntiva.
Il contributo volontario versato è
interamente deducibile dal reddito.
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Migliorare l’adeguatezza significa principalmente
incrementare il tuo montante contributivo e darti la
possibilità di accedere ad una pensione di importo più
elevato.

Incremento
aliquota contributo
soggettivo

Retrocessione
del contributo
integrativo al
montante
contributivo

Supplemento di
pensione
attraverso la
contribuzione
volontaria

INCREMENTO
MONTANTE

