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Le novità sul welfare integrativo date dal rinnovo
del contratto
Fondo Priamo diventa il fondo di tutti i lavoratori del settore!
Il 28 novembre 2015 è stato rinnovato il contratto del
settore che prevede importanti novità in tema di welfare integrativo. L’ obiettivo è quello di offrire a tutti i
lavoratori del settore TPL, un incremento delle risorse economiche utili al conseguimento di una maggiore

tranquillità economica per il loro futuro.
In particolare, tutti i lavoratori del settore TPL, riceveranno un contributo aziendale contrattuale di 90 €
annui lordi , che saranno versati dalle aziende al fondo
pensione Priamo.

Come funziona il versamento contrattuale? Quali sono gli effetti per i lavoratori?

Per i lavoratori già iscritti a Il contributo di 90 euro annui, va ad incrementare la
fondo Priamo posizione previdenziale già aperta. Gli iscritti quindi ri-

ceveranno un ulteriore contributo a quello già previsto.

!
Contributo contrattuale: Come deve procedere l’azienda
per effettuare il versamento?
Il versamento del contributo contrattuale verrà effettuato successivamente all’approvazione del nuovo Statuto da parte dell’Autorità di
Vigilanza. Ad oggi, infatti, non è possibile per il fondo Priamo presentare alcuna procedura.
Sarà cura del fondo pensione fornire non appena
possibile le relative istruzioni alle aziende.
In merito agli importi, la somma relativa al contributo contrattuale - al
netto del contributo di solidarietà - sarà versata mensilmente per ogni
lavoratore per 12 mensilità nella misura di € 6.80. Tale importo sarà
riproporzionato esclusivamente per il personale impiegato con contratto a tempo parziale in rapporto alla durata dei periodi di servizio
effettivamente resi. Il contributo decorrerà da gennaio 2017.
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PER I LAVORATORI
Non iscritti a fondo Priamo
Per i lavoratori non iscritti, si provvederà all’apertura di una posizione
personale presso Priamo che, però,
non comporta per il lavoratore, alcun obbligo di adesione e quindi di
versamento di contributi con prelievo in busta paga. Per poter percepire,
oltre ai 90 Euro annui, anche il contributo del 2% a carico dell’azienda,
sarà necessario iscriversi attraverso la compilazione del modulo di
adesione. A seguito dell’iscrizione
sarà possibile fruire del contributo
del 2% dell’azienda, versare il 100%
del TFR ed il proprio contributo aderente (2%) oltre che, su base volontaria, un ulteriore contributo.
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Ai versamenti contributivi (2% contributo lavoratore
+ 2% contributo azienda + TFR ) sarà aggiunto il versamento contrattuale di 90 Euro annui (a carico delle
aziende).

In assenza di domanda di adesione sottoscritta, il contributo dei 90 Euro annui, sarà accantonato sulla posizione
del lavoratore, aperta presso il Fondo, allo stesso modo di
come vengono gestiti oggi i conferimenti taciti di TFR.

ISCRITTI A FONDO PRIAMO

Contributo personale
(2%) + Contributo
aziendale (2%) + TFR

+

CONTRIBUTO
CONTRATTUALE 90 €

=

Posizione indivuale
Fondo Priamo

NON ISCRITTI A FONDO PRIAMO
SE VUOLE RICEVERE ANCHE L’ULTERIORE CONTRIBUTO DELL’AZIENDA (2%) DEVE
COMPILARE IL MODULO DI ADESIONE E VERSARE IL PROPRIO CONTRIBUTO (2%)





Posizione indivuale
Fondo Priamo



CONTRIBUTO
CONTRATTUALE 90 €

Contributo personale (2%) +
Contributo aziendale (2%) +
TFR

Le nuove modalità di adesione al Fondo Priamo: documenti più snelli per
una maggiore consapevolezza
Dal 1 giugno è cambiata la modalità di raccolta delle ade- tazione punta ad una piena consapevolezza da parte del
sioni. La Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pen- lavoratore nel momento della scelta.
sione) ha dettato le nuove regole che coinvolgono sia i
potenziali aderenti sia i soggetti incaricati alla raccolta. Innanzitutto, si riduce il materiale da consegnare al
potenziale aderente.
Dal punto di vista contenutistico si tratta di una delle
novità più rilevanti degli ultimi anni: la nuova documen- Al posto dello Statuto e della Nota Informativa, che sa-
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ranno comunque disponibili a richiesta e fruibili tramite
il sito web, ecco le Informazioni chiave per l’aderente:
un documento più snello, nel quale sono condensate le
informazioni più significative circa il funzionamento del
Fondo attraverso una rappresentazione in tabelle e grafici che aiuta la comprensione delle informazioni da parte
del lavoratore.
Oltre a questo documento, continuerà ad essere consegnato un prospetto di stima della propria pensione
complementare; in questo caso, cambia esclusivamente
il nome del documento che diventa “La mia pensione
complementare”.
La nuova denominazione richiama quella del simulatore
INPS “La mia pensione”: è interessante notare come sia
crescente il numero di persone che utilizza gli strumenti
di simulazione, molto utili sia per una valutazione complessiva del progetto pensionistico sia, di riflesso, per
definire l’entità delle contribuzioni necessarie per raggiungere gli obiettivi pensionistici desiderati.

Iscritto ad un altro fondo pensione:
La scheda costi
Nel caso in cui il lavoratore che si vuole iscrivere
al Fondo Priamo è già iscritto ad un’altra forma
pensionistica, oltre ai documenti previsti per tutti
i nuovi iscritti (Informazioni chiave per l’aderente,
La mia pensione complementare e il Modulo di
adesione) dovrà ricevere anche la scheda costi del
fondo a cui risulta essere già iscritto che dovrà sottoscrivere e allegare al modulo di adesione.
Il documento è reperibile direttamente dalla Home
page del sito della Covip (www.covip.it) nell’apposita sezione denominata “Elenco schede dei costi” .

Il nuovo modulo di adesione di Fondo Priamo
All’interno del modulo di adesione il potenziale aderente
potrà compilare un questionario di autovalutazione che
è composto da due macrosezioni relative alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica.
Il breve questionario – si tratta di 9 domande - è finalizzato a favorire la scelta di un’opzione di investimento
per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell’aderente.

In particolare, la sezione relativa alla congruità della scelta previdenziale presenta 3 domande a cui è associato un
punteggio dato dalla risposta scelta.
La somma delle tre risposte, determina un punteggio che
può aiutare l’iscritto nella valutazione della sua scelta di
investimento futura. Naturalmente il risultato ottenuto
non è in alcun modo vincolante e l’iscritto può scegliere
una qualsiasi linea proposta dal fondo pensione Priamo.

Per maggiori informazioni sul nuovo processo della racconta adesioni, si rimanda alle circolari Priamo n. 2 e 3 2017, on line sulla home page del sito del Fondo ( www.fondopriamo.it), nella sezione
“Notizie dal Fondo e alla Delibera Covip del 25/05/2016.
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Arriva Prev.i.log: Priamo amplia la platea dei potenziali aderenti.
Il fondo pensione Priamo amplia il proprio bacino di riferimento. Il 25 gennaio 2017, le parti istitutive dei fondi
pensione Prev.i.log e Priamo hanno siglato l’accordo in
base al quale gli attuali iscritti al fondo Prev.i.log confluiranno nel fondo pensione Priamo.

Restano inoltre garantiti i diritti individuali concernenti la permanenza nella forma pensionistica, le posizioni
contributive acquisite e i relativi diritti in merito alle possibilità di anticipazione, riscatto, trasferimento e prestazione pensionistica finale.

L’accordo ha previsto che a partire dal 30 settembre tutte le posizioni individuali degli iscritti a Prev.i.log saranno
trasferite in Priamo. Questo processo permetterà a Priamo
di consolidare ancor di più la sua dimensione e agli iscritti
a Prev.i.log di disporre di un’ampia gamma di servizi e
maggiori possibilità in termini di investimento. L’operazione di trasferimento non determinerà alcun costo e/o
commissione di iscrizione per l’aderente e sull’importo
trasferito non sarà applicata alcuna ritenuta fiscale.

Anche il processo di trasferimento degli aderenti
Prev.i.log in Priamo, in programma per settembre 2017,
è sottoposto a vincolo di approvazione da parte della
Covip (Vigilanza sui Fondi Pensione). Si potrà, pertanto,
dare definitiva attuazione a quanto previsto dalle Fonti
Istitutive, solo a seguito di esplicita autorizzazione della
Vigilanza.

Come e quando verranno effettuati i versamenti?
Il versamento a Priamo è effettuato mensilmente. Il primo versamento avverrà nel mese di ottobre 2017.
Sarà cura del fondo pensione Priamo informare le aziende aderenti a Prev.i.log circa le modalità operative per
effettuare i versamenti.

“MESSAGGIO PROMOZIONALE RIGUARDANTE
FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - PRIMA
DELL’ADESIONE LEGGERE LA NOTA INFORMATIVA,
LO STATUTO E IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO
STANDARDIZZATO”

Fondo Pensione Priamo
Via Marcantonio Colonna, 7
00192 Roma
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