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Febbraio 2017
INFORMATIVA AGLI ADERENTI
Gentile Aderente,
come probabilmente saprai, il Fondo pensione FIPREM è stato posto in liquidazione con decorrenza
1° Gennaio 2017.
Gli ultimi flussi contributivi che FIPREM potrà incassare sono quelli di competenza del mese di
Giugno 2017.
Per continuare a beneficiare del versamento dei contributi (azienda e lavoratore) previsti dal
contratto collettivo è necessario aderire al Fondo pensione negoziale di riferimento, che ti sarà
indicato dal Tuo datore di lavoro, ed al quale è opportuno che Tu aderisca quanto prima.
Riportiamo di seguito le informazioni utili per far sì che le scelte che effettuerai siano consapevoli e
convinte.



Motivi della liquidazione
Pur non riscontrando criticità immediate, su impulso delle Parti Istitutive, il 21 Dicembre
2016 l’Assemblea straordinaria di FIPREM ha deliberato la liquidazione del Fondo a causa
della forte riduzione prospettica del numero degli associati. Questa tendenza rischia, nel
medio-lungo periodo, di rendere meno efficiente la gestione dei risparmi previdenziali degli
aderenti e più gravosa l’incidenza dei costi amministrativi e finanziari. La deliberazione
degli Organi del Fondo è pertanto stata assunta nell’esclusiva tutela del patrimonio dei
singoli iscritti.



Cosa fare della posizione accumulata in FIPREM?
Premesso che hai tempo fino al 30 Giugno 2017 per decidere cosa fare della posizione
accantonata presso FIPREM, due sono le alternative possibili: Trasferimento o Riscatto.
Se sei un iscritto versante

puoi scegliere una delle predette opzioni, compilando gli appositi moduli FIPREM scaricabili dal
sito web del Fondo (www.fiprem.it), da spedire con le modalità ivi riportate al Service
Amministrativo del Fondo, previa compilazione della parte riservata all’Azienda.
a) Trasferimento ad altro Fondo pensione (negoziale o aperto)
Per trasferire la Tua posizione al Fondo pensione negoziale indicato dalla Tua Azienda o in
alternativa a un Fondo pensione aperto o a un PIP compila il modulo Fiprem.9.
Con il trasferimento, la Tua posizione verrà trasmessa al Fondo pensione da Te indicato senza
applicazione di imposte.
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Presso il Fondo scelto manterrai tutti i Tuoi diritti quali l’anzianità contributiva, utile per
chiedere un'anticipazione e per avere una tassazione più favorevole. Inoltre, se sei un c.d.
“vecchio iscritto”, manterrai tale qualifica, che comporta il diritto a chiedere la prestazione
pensionistica in forma di capitale nella misura del 100% della posizione individuale.
Ove invece ritenessi di trasferire la Tua posizione a un Fondo aperto o a un PIP, verrebbe
meno il contributo aziendale ma vi potrai far confluire il Tuo T.F.R. maturando.
b) Riscatto
In alternativa al trasferimento, puoi richiedere il riscatto della Tua posizione compilando il
modulo Fiprem.6 o il Fiprem.23.
1) Se non hai maturato il diritto a chiedere la prestazione pensionistica, puoi chiedere il riscatto
per liquidazione del Fondo pensione compilando il modulo Fiprem.6 barrando la causale
“Riscatto (Delibera Assembleare di scioglimento del 21/12/2016)”
In questo caso non sussistono agevolazioni fiscali.
La tassazione della quota imponibile di riscatto avverrà secondo i seguenti criteri: la parte
maturata fino al 31.12.2000 (M1) è soggetta a tassazione separata, la parte maturata tra il
1.1.2001 e il 31.12.2006 (M2) è soggetta a tassazione ordinaria facendo cumulo con gli altri
redditi dell'anno da assoggettare a IRPEF (dunque sarà riportata in dichiarazione dei redditi),
mentre la parte successiva al 1.1.2007 (M3) sarà tassata in via sostitutiva con aliquota del
23%.
Data la natura della tassazione, non è possibile formulare stime personalizzate della fiscalità
applicata. Tieni inoltre presente che, se riscatti quanto accumulato in FIPREM e aderisci
successivamente al nuovo Fondo, perdi l’anzianità contributiva maturata, e qualora fossi
iscritto alla previdenza complementare prima del 28.4.1993 (c.d. “vecchio iscritto”), perdi
anche le prerogative che tale attribuzione comporta.
2) Se maturerai i requisiti di legge per la prestazione pensionistica entro il 30 Giugno 2017 (5
anni di partecipazione a previdenza complementare e diritto a chiedere la prestazione
pensionistica di base), puoi chiedere, compilando il modulo Fiprem.23, la liquidazione della
Tua posizione accantonata in forma di capitale o di rendita, soggette a tassazione agevolata.
c) Mancato esercizio dell’opzione
Ove non pervenisse al Service Amministrativo del Fondo entro il 30 Giugno 2017 una Tua
esplicita manifestazione di volontà, la Tua posizione sarà trasferita d’ufficio al Fondo pensione
indicato dalla Tua Azienda, nel comparto di destinazione del conferimento tacito.
Se hai in corso una cessione del V dello stipendio o un prestito personale e opti per il riscatto,
FIPREM chiederà il benestare alla Società finanziaria ovvero alla Cassa Previdenza Impiegati
Edison e Consociate (C.P.I.). Il perfezionamento del riscatto è subordinato alle condizioni e ai tempi
del soggetto erogatore del finanziamento. A Te sarà erogato solo l’eventuale importo residuo della
posizione individuale, dopo la tassazione e il soddisfacimento della Società finanziaria ovvero della
C.P.I. Se invece opti per il trasferimento della tua posizione, FIPREM comunicherà alla Società
finanziaria o alla C.P.I. il nuovo Fondo di confluenza al quale verrà trasferita senza applicazione di
imposte.
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Se sei un iscritto non versante
puoi scegliere una delle seguenti opzioni compilando gli appositi moduli FIPREM scaricabili dal sito
web del Fondo (www.fiprem.it), da spedire con le modalità ivi riportate al Service Amministrativo
del Fondo.
a) Trasferimento ad altro Fondo pensione (negoziale se sei già iscritto o aperto)
Per trasferire la Tua posizione compila il modulo Fiprem.9, barrando la causale
“Trasferimento (Delibera Assembleare di scioglimento del 21/12/2016)”.
Con il trasferimento, la Tua posizione verrà trasferita al Fondo pensione da Te indicato senza
applicazione di imposte.
Puoi scegliere un Fondo pensione negoziale presso cui hai una posizione accesa ovvero un
Fondo pensione aperto o un PIP adeguati al D.Lgs 252/2005. Presso il Fondo scelto
manterrai tutti i tuoi diritti quali l’anzianità contributiva, utile per chiedere un'anticipazione e
per avere una tassazione più favorevole. Inoltre, se sei un c.d. “vecchio iscritto”, manterrai
tale qualifica, che comporta il diritto a chiedere la prestazione pensionistica in forma di
capitale nella misura del 100% della posizione individuale.
b) Riscatto
In alternativa al trasferimento, puoi richiedere il riscatto della Tua posizione compilando il
modulo Fiprem.6 o il Fiprem.23.
1) Se non hai maturato il diritto a chiedere la prestazione pensionistica, anche tu puoi
chiedere il riscatto per liquidazione del Fondo pensione compilando il modulo Fiprem.6,
barrando la causale “Riscatto (Delibera Assembleare di scioglimento del 21/12/2016)”.
In questo caso non sussistono agevolazioni fiscali.
La tassazione della quota imponibile di riscatto avverrà secondo i seguenti criteri: la
parte maturata fino al 31.12.2000 (M1) è soggetta a tassazione separata, la parte maturata
tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006 (M2) è soggetta a tassazione ordinaria facendo cumulo con
gli altri redditi dell'anno da assoggettare a IRPEF (dunque sarà riportata in dichiarazione
dei redditi), mentre la parte successiva al 1.1.2007 (M3) sarà tassata in via sostitutiva con
aliquota del 23%.
Data la natura della tassazione, non è possibile formulare stime personalizzate della
fiscalità applicata. Tieni inoltre presente che, se riscatti quanto accumulato in FIPREM e
aderisci successivamente al nuovo Fondo, perdi l’anzianità contributiva maturata, e
qualora fossi iscritto alla previdenza complementare prima del 28.4.1993 (c.d. “vecchio
iscritto”), perdi anche le prerogative che tale attribuzione comporta.
2) Se hai maturato i requisiti di legge per la prestazione pensionistica (5 anni di
partecipazione a previdenza complementare e diritto a chiedere la prestazione
pensionistica di base) puoi chiedere la liquidazione, compilando il modulo Fiprem.23,
della Tua posizione accantonata in forma di capitale o di rendita, soggette a tassazione
agevolata.
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c) Mancato esercizio dell’opzione
Ove non pervenisse al Service Amministrativo del Fondo entro il 30 Giugno 2017 una Tua
esplicita manifestazione di volontà, la Tua posizione sarà oggetto di riscatto: verrà liquidata,
tassata e depositata, a Tua disposizione, in un conto vincolato (“offerta reale”).

 Cosa

fare se ho bisogno di chiedere una diversa prestazione (riscatto parziale,
anticipazione)?
Le richieste di anticipazione o riscatto parziale saranno evase se protocollate dal Service
Amministrativo di FIPREM entro il 31 Marzo 2017. Le richieste pervenute oltre tale data
non saranno prese in considerazione e potranno essere ripresentate al nuovo Fondo pensione
cui hai aderito seguendo le procedure e utilizzando la modulistica da questi predisposte.

 Cosa fare se sto ricevendo la prestazione in rendita?

Se stai ricevendo la prestazione in forma di rendita, non dovrai fare nulla.
La prestazione continuerà ad essere erogata dalla Compagnia di Assicurazione.

 Cosa succede se sono in mobilita?

Puoi chiedere il riscatto parziale del 50% per mobilità compilando il modulo Fiprem.6 (Le
domande saranno evase se protocollate dal Service Amministrativo di FIPREM entro il 31
Marzo 2017). A seguire sei equiparato all’iscritto non versante (vedi sopra).

 Cosa succede se ho “omissioni contributive”?

Se hai omissioni contributive, in caso di riscatto perdi il diritto a chiedere l’intervento del
fondo di garanzia INPS.
Se trasferisci, invece, e sei un non versante, la Tua storia contributiva prosegue con il nuovo
Fondo pensione aperto o PIP adeguati al D.Lgs 252/2005.
Se hai ancora in corso un rapporto di lavoro, l’Azienda potrà versare i contributi arretrati nel
nuovo Fondo negoziale.

 Cosa succede al T.F.R. in caso di trasferimento o di riscatto della mia posizione con
successiva adesione al altro Fondo pensione?
In caso di trasferimento e il Fondo di confluenza è quello negoziale, il TFR maturando sarà
versato a tale Fondo senza soluzione di continuità.
Se riscatti la posizione accumulata in FIPREM e non aderisci espressamente a nessun Fondo
pensione dovrai nuovamente esprimerti circa la destinazione del TFR maturando.
In alternativa puoi da subito destinare il TFR a qualsiasi Fondo pensione aperto o PIP,
perdendo il diritto alla contribuzione futura a carico del datore di lavoro.
Il Tuo datore di lavoro è a disposizione per darti tutti i chiarimenti necessari.
Contatti:
Service Amministrativo - Call Center - telefono n. 06 81915457
FIPREM
IN LIQUIDAZIONE

Il Liquidatore
Francesco Rossi
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