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COMUNICAZIONE PERIODICA PER L’ANNO 2018
In relazione alla comunicazione in oggetto, si segnalano le principali novità grafiche e di contenuto
che hanno modificato l’aspetto del certificato. Si ricorda che le modifiche sono state apportate in
ossequio alla IORPII (Institution for Occupational Retirement Provision), alle novità introdotte nel
2018 in tema di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata e Premio di Risultato (quest’ultimo,
anche se non presente come valore nei vostri documenti ha comportato l’inserimento della
maschera di segnalazione pag. 3).
Le prime differenze che si riscontrano nella prima pagina rispetto alla comunicazione del 2017 sono:
il logo e la denominazione.
Per meglio apprezzare le modifiche di pagina 2, si riporta sia la versione 2017 sia la versione 2018:
PAGINA 2 2017

PAGINA 2 2018

La differenza tra queste due parti è molto evidente, al fine di evitare ridondanze i valori relativi al
montante e alla rendita vitalizia sono stati tolti dalla sezione 2 lasciando solo il rendimento netto
dei comparti e il valore del costo TER. Sono stati eliminati i dati relativi al “valore in caso di decesso”
in quanto non differente da quello per riscatto e la data di scadenza della assicurazione (polizza) in
quanto non più esistente.
Nella sezione 3 vedrete che, ancora per quest’anno, vengono riportati i comparti assicurativi nr.
0050600 relativo alla polizza scaduta il 31/12/2012 e/o nr. 0078922 relativo alla polizza scaduta il
31/12/2017. Di seguito viene riportata anche la nuova polizza denominata in modo generico
ASSICURATIVO che comprende le due polizze scadute e confluite nella nuova. La novità di maggior
rilievo è data dalla presenza, nel comparto assicurativo, del valore quota che, fino al 2017, era
utilizzato solo per i comparti finanziari (azionario e/o obbligazionario). Ciò ha consentito di poter
mettere a disposizione degli Aderenti, mensilmente, il valore del capitale già rivalutato.

PAGINA 3 2018
All’inizio di pagina 3 trovate il dettaglio delle operazioni effettuate dallo 01/01/2018 al 31/12/2018.
Rispetto al precedente modulo vi sono poche differenze strutturali ma si notano differenze di
contenuto che esplicitiamo di seguito:

Le novità sono sicuramente relative alle ultime tre colonne: “Data val. quota”, “Imp. Val. quota” e
“N. quote”. Come detto nei precedenti paragrafi, il sistema di valorizzazione delle quote è la novità
di maggior portata da un punto di vista tecnico. Tale sistema permette di apprezzare mensilmente
l’andamento del rendimento netto dei comparti d’investimento. Delle quote si parlò anche nel
periodico “lo sapevate che…?” pubblicato alla fine del 2017.
Altro punto che potrebbe essere di non immediata interpretazione, anche se spiegato nel mese di
marzo 2018, è la tecnica del concambio che evidenzia come si è passati dalle polizze attive nel 2017
alla nuova polizza implementata nel 2018. Troverete dei valori in più e in meno sia all’inizio del
prospetto sia nella parte dei totali in fondo al prospetto.
Ovviamente in caso di disinvestimenti dovuti ad anticipazioni, riscatti parziali/totali o liquidazione
RITA nel corpo del prospetto saranno proposti i valori di disinvestimento attuati.

Alla fine di pagina 3 viene affiancato allo spazio dedicato al riepilogo dei “contributi non dedotti” la
parte che accoglie il riepilogo dei “contributi eventualmente versati derivanti da conversione del
premio di risultato” se lo stesso è derivante da accordi collettivi o aziendali.

Pagina 4
In questa pagina si noterà che le caselle compilate, a differenza dello scorso anno, sono quelle
relative ai rendimenti del solo 2018, mentre le caselle con i rendimenti composti a 3, 5 e 10 anni
non sono compilate in quanto dal 2018 le polizze assicurative e il comparto azionario sono stati
profondamente modificati e non sarebbe stato corretto mischiarli con i valori degli anni precedenti.

NB Nel caso in cui un Aderente abbia chiesto e ottenuto il pagamento R.I.T.A., a pagina 4 troverà la
situazione R.I.T.A. e quanto indicato sopra come pagina 4 sarà riportato a pagina 5

Come si accennava all’inizio, i dati di rendita sono stati eliminati dalla pagina 2 e inseriti, nelle varie
prospettive, a pagina 7 oppure 8 per i percettori di trattamento R.I.T.A.. Le rendite sono calcolate
ed esposte secondo le istruzioni della COVIP. Alcuni elementi utilizzati per disposizioni COVIP
tendono a modificare il valore riportato nel prospetto rispetto a quanto si può ricavare utilizzando
il motore di calcolo messo a disposizione degli Aderenti che, vi ricordo, è pubblicato nella sezione
“lo sapevate che…?” nel sito web del Fondo. Nello specifico la proiezione e calcolo voluto da Covip
utilizza un tasso di inflazione del 2%, un costo di trasformazione in rendita dell’1,25%, un tasso di
crescita della retribuzione dell’1% e un rendimento atteso, calcolato sulla base della composizione
dell’investimento, predeterminato come 4% per la componente azionaria e 2% per la componente
assicurativa.

___________________________ ____________ ____________________ ________________

DICHIARAZIONE CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E NON DEDOTTI

Nel punto 413 della certificazione unica (sopra potete trovare un esempio) viene indicato, dal
datore di lavoro, l’importo dei contributi e premi non dedotto dai citati punti 1, 2, 3, 4 e 5, ad esempio
perché eccedente il limite previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR: € 5.164,57.

Si ricorda che in caso di versamenti effettuati personalmente occorre dichiarare i contributi non
dedotti dalla dichiarazione dei redditi e che vanno sommati al punto 413 se presente.
Nel caso in cui non vi siano contributi non dedotti, non occorre effettuare alcuna dichiarazione al
fondo.
Le istruzioni operative per la dichiarazione dei contributi non dedotti sono pubblicate nel sito web
del fondo al seguente indirizzo: https://www.fondopensioneibm.it/docs/non_dedotto.pdf

