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• FONDO MULTISETTORIALE: aderiscono tutti i lavoratori che applicano il CCNL
Confapi-Cgil Cisl Uil di tutti i contratti meccanico chimico tessile grafico, alimentare, edile
informatico servizi laterizi e cemento, calce e gesso, lapidei.

• ADESIONI CONTRATTUALI: per i lavoratori del settore Edile dal 2015 e Lapidei (a far
data da novembre 2019)

• ADESIONE CON TFR, due modalità di adesione:
 Adesione online: il lavoratore completa la corrispondente procedura presente sul sito
al termine della quale stamperà, firmerà ed invierà il modulo che viene generato. Fondapi
comunicherà all’azienda l’adesione del lavoratore. Sul sito e su Youtube è presente un
video tutorial per aiutare i lavoratori allla corretta esecuzione della procedura.
 Tramite modulo cartaceo: si scarica dal sito, si compila e si firma e si fa firmare

all’azienda nella sezione dedicata e si invia.

• ADESIONE SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO: consentito
• ANTICIPAZIONE AL 30%: può essere effettuata solo ON LINE
• LETTURA POSIZIONE RISERVATA SUL SITO consente di:
 Quantificare l’ammontare della posizione maturata con l’evidenza delle somme
maturate a titolo di tfr, contributi lavoratore e azienda e rendimenti
 Verificare la correttezza e regolarità contributiva dell’azienda
 Consultare e stampare tutti i documenti generati per il lavoratore (comunicazioni
periodiche, solleciti e rigetti, documenti fiscali e prospetti di liquidazione relativi a
prestazione richieste ed erogate)
 Variare i beneficiari e i dati di contatto (telefono, email, residenza)
 Quantificare l’ammontare dei contributi ancora deducibili nell’anno

• APP disponibile per dispositivi Apple e Android: consente una immediata lettura della
posizione del lavoratore (circa 6.000 download, rating Play Store 4,5/5)

• TRE COMPARTI DI INVESTIMENTO:
 Garanzia: 92% obbligazioni + 8% azioni
 Prudente: 75% obbligazioni + 25% azioni
 Crescita: 50% obbligazioni + 50% azioni

COMUNICAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE:

• Siamo disponibili a fare assemblee direttamente presso la tua azienda: fai la richiesta nel
box azzurro: RICHIESTA ASSEMBLEA E MATERIALE

• Inviamo materiale alle sedi sindacali e aziendali gratuitamente, basta effettuare richiesta
nel box azzurro sopracitato.

• Richiesta con form-mail identificato come “sindacato” ha precedenza su altre e mail e
viene gestita più rapidamente

• Aderendo alla ricezione della newsletter (prima pagina del sito: www.fondapi.it) rimani
sempre a conoscenza della vita e risultati del Fondo Pensione. Scriviamo circa una
newsletter al mese

• Slide di presentazione del Fondo: sono aggiornate ogni tre mesi e sono all’interno della
sezione: RICHIESTA ASSEMBLEA E MATERIALI

FONDAPI: le specificità del Fondo
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FONDAPI - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ISCRITTO ALL’ALBO CON IL NUMERO 116
SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dal 13 novembre 2018)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente,
sull’aderente a Fondapi nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della
prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire a FONDAPI, è importante confrontare i costi del
fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Tipologia di costo Importo e caratteristiche

Spese di adesione € 11,36 in unica soluzione all’atto dell’adesione. Il
versamento avviene in parti uguali da parte dell’azienda e
del lavoratore ad eccezione dei lavoratori dei settori
Metalmeccanico (Euro 6,20 a carico azienda; €. 5,16 a
carico lavoratore), abrasivi, ceramica, vetro (€. 7,00 a
carico azienda; €. 4,00 a carico lavoratore), chimico, concia
accorpati e Plastica-gomma (€. 7,75 a carico azienda; €.
3,61 a carico lavoratore) Cemento calce e gesso (€.12,91 a
carico azienda, 0 a carico lavoratore). In caso di adesione
con il solo TFR, l’importo è prelevato sulla quota TFR.

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

Direttamente a carico dell’aderente (***) € 22,00 annui in cifra fissa, quota associativa da prelevare
sui versamenti contributivi. In caso di adesione con il solo
TFR, il prelievo ha effetto sulla quota TFR. In mancanza di
versamenti il prelievo è effettuato sulla posizione
individuale.

Indirettamente a carico dell’aderente:

- Comparto Prudente 0,20% (somma di commissioni di gestione finanziaria, di
controllo e analisi finanziaria della banca e dell’advisor)

- Comparto Crescita 0,22% (somma di commissioni di gestione finanziaria, di
controllo e analisi finanziaria della banca e dell’advisor)

- Comparto Garanzia 0,28% (somma di commissioni di gestione finanziaria, di
controllo e analisi finanziaria della banca e dell’advisor)

Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative
individuali:

Anticipazione € 25,00 (*)

Trasferimento 0,00 (*)

Riscatto / prestazione pensionistica € 25,00 (*)

Cambiamento del comparto (switch) € 0,00 / 10,00 (**)

R.I.T.A. Rendita integrativa temporanea anticipata € 10,00 (*) all’atto della richiesta e € 6,00 per singola Rata

Spese per l’invio della comunicazione periodica in
formato cartaceo

€ 2,00

ATTENZIONE: Gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in
relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo pensione. Questo significa che gli importi indicati
nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all’aderente una indicazione della onerosità della
partecipazione prevista anche se tale importo può subire marginali differenze: per maggiore chiarezza si suggerisce di
riferirsi alla sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’.
(*) Il Fondo pensione ha previsto a titolo di rimborso spese postali e amministrative un onere pari a 30 euro nel caso
che l’iscritto richieda la liquidazione mediante emissione di assegno circolare oppure nel caso la richiesta di liquidazione
sia effettuata su posizioni con vincolo di cessione del quinto (per le quali è necessario accertare i valori in pagamento
mediante l’invio di raccomandate all’aderente e all’Ente finanziatore). Tutte le liquidazioni in forma di Riscatto o
Prestazione pensionistica aventi quindi ad oggetto posizioni contributive pari od inferiori a € 30.00 (lordo tasse) non
verranno erogate in virtù dell’onere amministrativo ex art. 7 Statuto Fondapi. In tutti i casi di attivazione della R.I.T.A.
(anche nel caso in cui non siano effettuati versamenti in corso d’anno) gravano sempre le spese da sostenere durante la
fase di accumulo e quelle indirettamente a carico dell’aderente.
(**) Il Fondo pensione ha previsto che il primo cambiamento del comparto (detto “switch”) sia gratuito. I successivi
comporteranno la spesa di € 10,00 per spese amministrative.

(***) Per gli iscritti contrattuali è prevista una quota di iscrizione pari a 8 euro annuale a far data dal 2015.


