
NEWS
Giugno 2019: newsletter n. 5/2019

Il trasferimento a Fondapi di un precedente conto pensionistico

Gentile lavoratore,
se prima di aderire a Fondapi hai aperto una posizione di previdenza complementare con un altro
fondo pensione ti invitiamo a considerare l’idea di trasferire la posizione maturata ed accorparla al
tuo conto pensionistico di Fondapi.

Perché?

Innanzitutto per una tua semplificazione gestionale: avrai una sola forma di previdenza
complementare.
Ma soprattutto perché Fondapi, in quanto associazione e non società per azioni, prevede costi
enormemente più bassi rispetto ai prodotti pensionistici che ti hanno venduto la banca o
l’assicurazione. Quindi dovrai sopportare solo i costi (bassi) di Fondapi.
A titolo esemplificativo, ti rappresentiamo le differenze tra Fondapi e qualche prodotto pensionistico
disponibile sul mercato confrontando gli ISC (Indicatore sintetico dei costi) messi a disposizione dalla
Covip (Commissione di vigilanza sui Fondi pensione) sul sito www.covip.it:

ISC: PERMANENZA

2 ANNI 5 ANNI 10 ANNI 35 ANNI

Fondapi Prudente 0,92 0,55 0,40 0,28

esempi fondi
pensione aperti

Alleanza Almeglio Bilanciato 4,38 2,84 2,22 1,74

Azimut Previdenza Equilibrato 3,16 2,10 1,79 1,60

Generali Global Bilanciato 2,85 1,81 1,55 1,40

esempi piani
individuali

pensionistici

Alleanza Alleata Bilanciata 5,01 3,31 2,56 1,94

Axa MPS Previdenza Equilibrato 3,61 2,79 2,48 2,24

Zurich ZLAP Pension Bilanciato Euro 3,85 2,82 2,35 1,95

Sulla base degli esempi sopra riportati il meno caro rispetto a Fondapi, su un orizzonte di 35 anni,
costa oltre 5 volte di più. Non sono numeri di poco conto, infatti secondo la Covip “Un ISC del 2%
invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano
pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).”

Inoltre il trasferimento ha anche il beneficio di non vanificare gli anni di iscrizione maturati a forme
pensionistiche complementari: trasferire non significa solo versare le somme dal precedente
fondo a Fondapi, ma consente anche di retrodatare la data di iscrizione a forme di previdenza
complementare riconoscendo quindi al lavoratore tutti i diritti conseguenti. Cosa significa? Che
se ad esempio ti sei iscritto a Fondapi nel 2018 ma trasferisci la posizione maturata presso il
precedente fondo pensione al quale sei iscritto dal 2007, puoi richiedere a Fondapi l’anticipazione per
ulteriori esigenze che richiede un vincolo minimo di iscrizione di almeno 8 anni al sistema della
previdenza complementare. Inoltre vantare molti anni di iscrizione alla previdenza complementare
consente anche considerevoli vantaggi fiscali.

Cosa fare per chiedere il trasferimento?

Se già sei iscritto a Fondapi devi solo chiedere il trasferimento al fondo pensione
originario (fondo cedente) che intendi trasferire a Fondapi (fondo cessionario) eseguendo
la procedura di trasferimento adottata dal fondo cedente e che il più delle volte consiste nella
compilazione di un modulo predisposto dal fondo cedente che dovrà essere a loro inviato.
Quest’ultimo avrà quindi l’obbligo di contattare Fondapi per chiedere autorizzazione al
trasferimento. Una volta ricevuta tale comunicazione, il fondo cedente dovrà trasferire la
posizione maturata a Fondapi entro il termine massimo di 6 mesi.
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