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A TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE

Il C.C.N.L. Chimico Farmaceutico nel Capitolo V – Previdenza Complementare Settoriale –
Dichiarazione delle Parti stipulanti - prevede che, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, le Aziende
dovranno effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a fondi contrattuali settoriali dell’area
chimica, quale è FIPREM, un versamento a totale carico delle imprese pari allo 0,20% della
retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.
Tale importo dovrà essere messo a disposizione degli organi sociali di FIPREM così da fornire
agli associati una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente che
determini la cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente:

- c/c n. 615274963784 – Intestato a FIPREM – Rubrica Prestazioni
accessorie
aperto presso :

Intesa Sanpaolo
Via Langhirano 1/A – 43100 Parma
ABI 03069 – CAB 12711 –CODICE CIN G
IBAN IT31G0306912711615274963784

Il versamento dovrà essere effettuato a cadenza mensile analogamente a quanto già avviene per i
contributi ordinari, che continueranno ad essere versati sul conto corrente già in essere (n.
059977110193 – Fiprem – Rubrica Conto Contributi) attenendosi alle modalità operative di cui
all’Allegato.
Per esigenze operative d’ordine temporale e in via d’eccezione, il contributo dello 0,20% riferito
al mese di Gennaio 2007 potrà essere versato congiuntamente a quello del mese di Febbraio p.v.
Facciamo altresì presente che lo stesso C.C.N.L. sempre nel Capitolo V, con decorrenza 1°
Gennaio 2007, prevede per i lavoratori di 1^ occupazione – ante 28.4.1993 già iscritti a Fondi di
settore, quale è FIPREM, la facoltà di elevare la quota di T.F.R. versato al Fondo dal 33% al
100%.
Detta facoltà di innalzamento al 100% della quota di T.F.R. è consentita anche ai lavoratori di 1^
occupazione – ante 28.4.1993 già iscritti a FIPREM, per i quali si applicano i C.C.N.L. Energia e
Petrolio: in questo caso la quota è elevabile dal 36% al 100%.
Si ricorda che la nuova modulistica sarà scaricabile dal nostro sito www.fiprem.it entro il correne
mese di Gennaio 2007.
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In allegato alla presente si anticipano i seguenti Moduli:
-

Fiprem.1 – 1.1.2007 – Scheda per nuove adesioni (di 1^ occupazione ante 28.4.1993)
Fiprem.2 – 1.1.2007 – Scheda per nuove adesioni (di 1^ occupazione post 28.4.1993)
Fiprem.3 – 1.1.2007 – Scheda per il versamento parziale o integrale del T.F.R.
Fiprem.8 – 1.1.2007 – Scheda per il versamento del contributo volontario

che regolano le fattispecie di particolare urgenza ed attualità.
Si invia inoltre il Mod. Fiprem.7 e relativo Allegato – Dati di identificazione dell’Azienda – che
dovrà essere compilato da ciascuna Azienda in indirizzo e trasmesso nei tempi più brevi alla
Segreteria del Fondo.
I migliori saluti.

FIPREM
Il Presidente
Guido Roberto Satta

N.B.
Si ritiene opportuno trasmettere in allegato alla presente comunicazione una breve nota circa la
riforma della previdenza complementare in vigore, al fine di mettere in grado gli operatori delle
Aziende di fornire agli utenti risposte in ordine alle tematiche di maggiore interesse e attualità.

All.: c.s.

