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COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 2 – 2014 
 

AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE 
 

Si comunica che, in seguito all’emanazione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge il 23 giugno 

u.s., sono state introdotte dal legislatore alcune novità in materia fiscale, con particolare riferimento a:  

• aumento dall’11% all’11,50% dell’aliquota della ritenuta d’acconto sul risultato netto di gestione per 

l’anno 2014;  

• aumento dal 20% al 26% dell’aliquota sulla rivalutazione del capitale destinato alla rendita. 

Di conseguenza il Fopen ha provveduto a modificare e a pubblicare sul proprio sito web tutta la 

documentazione interessata (Documento Fiscale, Progetto Esemplificativo, Nota Informativa). 

E’ stato altresì aggiornato il Documento sulle anticipazioni, in seguito al provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate del 15 maggio 2014, relativo alle modalità di disinvestimento delle quote (e successivo calcolo 

della fiscalità) delle anticipazioni richieste dagli associati residenti nelle otto province di Emilia Romagna 

e Veneto interessate dal terremoto del maggio del 2012. 

Inoltre, vista la risposta formulata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ad un 

quesito sollevato da un altro fondo pensione, con conseguente chiarimento da parte della COVIP 

medesima di alcuni aspetti regolamentari, è stato aggiornato il Regolamento di Fopen relativo ai soggetti 

fiscalmente a carico con particolare riferimento alle modalità di riscatto da parte degli stessi. 

Si comunica, infine, che, per meglio adeguare le procedure operative a quanto stabilito nello Statuto, il 

Fondo richiede a tutti gli associati di corredare la domanda per la prestazione previdenziale (liquidazione 

della posizione maturata per raggiunto pensionamento, art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005 ), sia in forma di 

rendita che di capitale, con un documento attestante la maturazione dei requisiti pensionistici 

(generalmente copia del libretto di pensione INPS). A tal fine, è valida anche la certificazione rilasciata 

dall’INPS ai lavoratori che accedono al piano ex art. 4 della Legge n.92 del 28 giugno 2012. 

Si coglie l’occasione per ricordare che è facoltà dell’associato proseguire la permanenza e la 

contribuzione volontaria al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista e di determinare 

autonomamente il momento della fruizione della prestazione pensionistica. 

 

Si invitano pertanto tutti gli aderenti eventualmente interessati a prendere visione della documentazione 

aggiornata. Il Fondo rimane come di consueto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso attraverso i 

canali dell’help desk. 

Le Società associate e le Organizzazioni Sindacali sono state cortesemente inviate a dare la più ampia 

diffusione del presente comunicato, mediante la consolidata forma dell’affissione nelle bacheche 

aziendali, in aggiunta all’utilizzazione della posta elettronica, laddove possibile. 

 

Roma, 14 agosto 2014 

        Il Presidente 


