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A TUTTE LE SOCIETA' ISCRITTE

Si trasmette il Comunicato n. 1/2005 in cui vengono forniti i dati preliminari relativi
all'andamento della gestione finanziaria del Fondo per l'anno 2004, con l'invito a
fornirne copia alle R.S.U. e a favorirne la diffusione fra i dipendenti mediante affissione
agli albi aziendali di tutte le Vostre Unità.
Distinti saluti.
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Milano, Gennaio 2005
COMUNICATO N. 1/2005
Di seguito comunichiamo i dati preliminari dell’andamento di FIPREM nel corso del 2004:
•
•
•

Al 31 Dicembre 2004 il Fondo registra circa 8.200 aderenti, dipendenti da 87 Aziende
associate.
Il patrimonio del Fondo ammonta a circa 110 Milioni di Euro. I contributi raccolti nell’anno
ammontano a circa 15 Milioni di Euro.
Il valore della quota al 31 Dicembre 2004 è pari ad Euro 10,861 contro Euro 10,385 alla stessa
data dell’anno precedente. L’incremento netto nel 2004 è stato pari al 4,58% (3,85% nel 2003),
mentre il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) accantonato presso le aziende ha reso, nello
stesso periodo, il 2,79%.

FIPREM, nell’esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolinea che gli iscritti al Fondo
non sopportano alcun costo amministrativo in quanto gli oneri di gestione sono a totale carico delle
Aziende aderenti.
Nell’occasione, ricordiamo che con l’approvazione della Legge 23 Agosto 2004 n. 243 “Legge
delega previdenziale”, al Governo è demandata l’emanazione di una serie di “Decreti attuativi”
entro il 6 ottobre 2005. La Legge, infatti, ha stabilito gli obiettivi finali lasciando al governo di
definirne le modalità operative.
Con tali decreti si realizzeranno modifiche finalizzate allo sviluppo della Previdenza complementare
anche attraverso il conferimento del T.F.R. con il meccanismo del “silenzio-assenso”. Dal momento
in cui i Decreti attuativi saranno emanati, i lavoratori avranno sei mesi di tempo per esercitare la
propria volontà. Sino all’emanazione dei Decreti attuativi, quindi, le nuove norme legislative non
saranno operative.
FIPREM, con il supporto delle Organizzazioni Sindacali e delle Aziende, informerà per tempo i
lavoratori sulle novità introdotte, affinchè siano messi in grado di effettuare le proprie scelte con
cognizione di causa.
Ricordiamo che la finalità di FIPREM è quella di contribuire a mantenere il più invariato possibile
il tenore di vita dei lavoratori al termine dell’attività lavorativa tramite l’erogazione di una rendita
integrativa da affiancare a quella pubblica erogata dall’INPS. Le stime della COVIP (Commissione
di Vigilanza sui Fondi Pensione), infatti, indicano che un lavoratore, dopo 35 anni di contribuzione
con il sistema contributivo, vedrà ridursi l’importo della propria pensione di quasi 20 punti
percentuali: dall’attuale 67,3% dell’ultima retribuzione al 48,5%. E’ del tutto evidente la necessità
che i lavoratori aderiscano a FIPREM per garantirsi una rendita integrativa vitalizia.
Solo iscrivendosi a FIPREM i lavoratori potranno:

9
9
9

avere diritto al versamento paritetico mensile del datore di lavoro;
non avere costi amministrativi annuali che penalizzino la posizione accantonata, considerato
che questi sono a totale carico delle Aziende;
disporre di una gestione diversificata tra più gestori finanziari (Duemme, Fineco Asset
Management, San Paolo IMI Instit. Asset Management), secondo regole molto stringenti di
controllo che hanno consentito di preservare il patrimonio di competenza dei soci dai recenti e
sempre possibili crack finanziari;
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usufruire della deducibilità fiscale entro i limiti fissati dalla legislazione (con i decreti attuativi
della Legge Delega si prevede un ampliamento di tali limiti).

Invitiamo i lavoratori a non attendere l’emanazione dei Decreti Attuativi e ad iscriversi subito a
FIPREM beneficiando di tutti i vantaggi illustrati.
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