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FONTI ISTITUTIVE
Ogni adesione di una nuova Azienda avviene a seguito della formalizzazione del relativo accordo istitutivo.

DESTINATARI
del Decreto Legislativo 252/2005, dipendenti di Aziende aderenti che:
abbiano istituito casse di previdenza o fondi pensione prima del 15 novembre 1992;
abbiano aderito a casse di previdenza o fondi pensione istituiti prima del 15 novembre 1992;
Possono, inoltre, aderire al Fondo le persone fiscalmente a carico degli aderenti, che ne abbiano fatto richiesta.

CONTRIBUZIONE
La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di
lavoro; il TFR maturando.
È prevista la destinazione del TFR maturando al Fondo in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle
fonti istitutive. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla
quota di TFR da destinare al Fondo.
Le diverse aliquote contributive stabilite dai molteplici accordi istitutivi applicati dalle singole Aziende
aderenti sono riportate nell apposito Allegato e al
seguente indirizzo: https://fondo.previp.eu/scheda-destinatari-e-contributi/.
Fermo restando il versamento dei contributi per il tramite del datore di lavoro, il lavoratore può determinare una
misura maggiore di contribuzione mediante versamenti aggiuntivi, liberi e autonomi, che beneficiano di un
trattamento fiscale agevolato. La misura della contribuzione potrà sempre essere modificata nel tempo.
Il lavoratore ha altresì facoltà di proseguire la cont
prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento possa far valere
almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
I Familiari fiscalmente a carico hanno la facoltà di determinare liberamente la misura di contribuzione, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento del Fondo. Il versamento può essere effettuato mediante bonifico bancario
secondo le modalità
riservata del sito www.previp.eu.
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive
informazioni sui soggetti
coinvolti
www.previp.eu.
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