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1. PREMESSA

Dal 1 giugno 2017 entrano in vigore le nuove disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza su Fondi

Pensione (COVIP), nei due successivi interventi del 25 maggio 2016 e del 22 marzo 2017, in merito alle modalità

di adesione ai Fondi Pensione. I provvedimenti suddetti introducono alcune regole di condotta a cui devono

attenersi i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni. Covip precisa in particolare che I fondi pensione

negoziali impartiscono ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle

regole di comportamento indicate, verificandone periodicamente l’applicazione.

Con il presente documento Solidarietà Veneto – Fondo Pensione (da qui in avanti Solidarietà Veneto o Fondo)

mette a disposizione dei soggetti di cui al successivo Par. 2 le informazioni istruzioni summenzionate.

Tutta la documentazione richiamata nel presente documento è disponibile nel sito web del Fondo

www.solidarietaveneto.it.

2. I SOGGETTI INCARICATI ALLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

La COVIP individua1 i luoghi in cui è possibile raccogliere le adesioni ed anche i soggetti (di qui in avanti anche

“incaricati” o “soggetti incaricati”), che possono svolgere tale attività. La raccolta delle adesioni può dunque

avvenire:

a) nelle sedi del Fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali

ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di

incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive

e dei patronati di cui alla lettera d) ovvero attività promozionali del fondo pensione.

3. PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE ADESIONI – ELEMENTI GENERALI

L’adesione a Solidarietà Veneto è libera e volontaria e deve essere preceduta presa visione del seguente

materiale documentale:

1) Informazioni chiave per l’aderente (Sezione I della Nota informativa)

2) La mia pensione complementare, versione standardizzata

3) Il modulo di adesione

4) La scheda costi (eventuale).

Nel successivo Par. 4 si andranno a descrivere il contenuto, la funzione e le modalità di utilizzo/compilazione

dei documenti suddetti.

I Soggetti incaricati di cui al Par. 2, dopo aver verificato l’identità del potenziale aderente, consegneranno il

suddetto materiale precisando che la Nota Informativa, lo Statuto e tutta la documentazione del Fondo sono

disponibili gratuitamente presso la sede del Fondo oppure nel sito web www.solidarietaveneto.it, nella sezione

“documenti”.

I soggetti incaricati, riferendo anche alle Informazioni chiave per l’aderente, illustreranno:

a) le caratteristiche principali della previdenza complementare:

o la funzione della previdenza complementare quale strumento di integrazione della pensione pubblica;

o le varie tipologie di Fondi pensione;

o i vantaggi immediati (costi bassi, diversificazione delle linee di investimento, aspetti fiscali, ecc.);

1 Vedi articolo 8 della Deliberazione del 25 maggio 2016

http://www.solidarietaveneto.it/
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o le opportunità future (rendita integrativa, tassazione agevolata, anticipazioni);

b) le peculiarità di Solidarietà Veneto avendo a riferimento il materiale informativo del Fondo.

I soggetti incaricati, verificheranno quindi se il potenziale aderente sia già iscritto alla previdenza

complementare.

o Nel caso in cui il potenziale aderente non risulti già iscritto alla previdenza complementare occorrerà

dedicar particolare cura agli aspetti di cui ai precedenti punti a) e b);

o Nel caso in cui il potenziale aderente risulti già iscritto alla previdenza complementare, si renderà

necessario effettuare una comparazione di costi, raffrontando la “Scheda costi” di Solidarietà Veneto

– presente nel documento Informazioni chiave per l’aderente – con quella della forma di previdenza

complementare cui il lavoratore è già iscritto – disponibile nel sito della COVIP, www.covip.it, alla voce

“Elenco schede costi” -.

Questa seconda scheda dovrà essere consegnata al lavoratore, il quale la firmerà per confermarne la

presa visione. La scheda costi controfirmata dovrà essere acquisita dal Fondo assieme al modulo di

adesione. In mancanza, gli uffici del Fondo non potranno elaborare la richiesta.

4. PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE ADESIONI – IL MATERIALE DOCUMENTALE

Di seguito si illustra il contenuto di tutto il materiale che dovrà essere messo a disposizione del potenziale

aderente nel processo di raccolta dell’adesione.

4.1 Informazioni chiave per l’aderente (Sezione I della Nota informativa)

Il Documento informa l’aderente riguardo:

- alle caratteristiche ed ai contatti di Solidarietà Veneto

- alla contribuzione (riferimenti contrattuali, periodicità, tipologie, misura, ecc.)

- ed alle erogazioni (prestazioni previdenziali, riscatti, anticipazioni)

- alle proposte di investimento

- ai costi applicati

L’aderente può approfondire tali aspetti anche accedendo alla Nota informativa ed allo Statuto del Fondo.

4.2 “La mia pensione complementare”: una stima della futura pensione

Per consentire al potenziale aderente di comprendere quale potrebbe essere la rendita futura percepibile e

quindi determinare la propria contribuzione al Fondo, gli incaricati di cui al Par. 2, utilizzeranno il documento “La

mia pensione complementare”, evidenziando che si tratta di una versione standardizzata, quindi non redatta

sulla specifica posizione del lavoratore. Il potenziale aderente viene informato che per poter elaborare una

previsione personalizzata, sul sito web del Fondo, è presente un simulatore approntato secondo le direttive

COVIP e modellabile sull’effettiva situazione del lavoratore.

4.3 Il modulo di adesione

Affinché l’adesione possa essere acquisita dal Fondo, il modulo di adesione dovrà essere compilato in ogni sua

parte e debitamente sottoscritto dal potenziale aderente ove necessario. In assenza di uno qualsiasi degli

elementi illustrati nel presente paragrafo, l’adesione non potrà essere completata.

Il modulo di adesione è composto di due parti principali:

1. Questionario di autovalutazione (parte integrante del modulo di adesione)

1. Conoscenza in materia di previdenza

2. Congruità della scelta previdenziale

2. Modulo di adesione (in senso stretto).

Si articola in cinque sezioni:

1) Dati del lavoratore

2) Dati dell’attività lavorativa

http://www.covip.it/
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3) Contribuzione

4) Scelta dell’Investimento

5) Parte riservata all’azienda

In basso a destra è collocato lo spazio per inserire il Codice per l’identificazione del soggetto

incaricato alla raccolta delle adesioni.

Solidarietà Veneto prevede tre tipologie di moduli di adesione (in senso stretto) differenziati:

o per i lavoratori dipendenti

o per i lavoratori autonomi

o per i soggetti fiscalmente a carico

Sussistono altresì due pagine informative, funzionali alla compilazione delle altre due appena descritte:

3. Informativa al trattamento dei dati personali

4. Istruzioni per la compilazione

Descriviamo di seguito le due principali componenti del modulo di adesione:

- Il questionario di autovalutazione

- Il modulo di adesione (in senso stretto), nelle tre diverse tipologie.

4.3.1 Il Questionario di autovalutazione

Attraverso il “Questionario di autovalutazione” sarà possibile verificare l’effettiva comprensione, da parte del

potenziale aderente, degli argomenti trattati e approfondire, laddove necessario, eventuali criticità.

Particolare attenzione viene posta nella spiegazione delle diverse possibilità di investimento: a questo scopo il

Questionario può considerarsi un ausilio a favore del potenziale aderente nella scelta del comparto di

investimento. Il questionario è composto di due sezioni di cui di seguito si dà illustrazione:



VADEMECUM PER I SOGGETTI INCARICATI ALLA

RACCOLTA DELLE ADESIONI

4

Come si può notare nella figura sopra riportata, ad ogni domanda è associato un punteggio diverso, in funzione

della risposta fornita.

Confrontando la somma dei punteggi ottenuti, con la “Griglia di valutazione”, si ottiene un’indicazione riguardo

alla scelta delle diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo Pensione. Tali opzioni, per chiarezza sono

riportate nella tabella “I comparti di Solidarietà Veneto”.

L’indicazione fornita dalla “Griglia di valutazione” non vincola in nessun modo l’effettiva scelta del comparto da

parte del potenziale aderente.

Il Questionario va sempre sottoscritto, anche in caso di compilazione parziale o mancata compilazione In

particolare il potenziale aderente, appone la propria firma:

a) sulla prima attestazione, nel caso in cui abbia compilato il modulo integrale il questionario;

b) sulla seconda attestazione qualora la compilazione del questionario sia mancante o parziale.

Una copia del questionario viene quindi trattenuta dal potenziale aderente e l’altra (con la firma in originale)

dovrà pervenire al Fondo assieme al modulo di adesione (in senso stretto).

L’incaricato informa il lavoratore che:

- non è necessario consegnare il “Questionario di autovalutazione” all’azienda;

- è necessario che giunga al Fondo il “Modulo di adesione”, competo di tutte le sue articolazioni, pena

l’invalidità dell’adesione.

4.3.1.1 CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO INCARICATO ALLA RACCOLTA – C.I.R.

Come indicato in premessa, ogni Fondo è incaricato dalla Covip di verificare periodicamente l’applicazione delle

“regole di condotta” raccolte nel presente regolamento. Per questo motivo diventa fondamentale

l’identificazione dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, che potrà agevolare la risoluzione di

eventuali anomalie riscontrate nella compilazione del modulo.

A tal fine, in calce al “Questionario di autovalutazione”, l’incaricato inserirà il proprio codice identificativo (Codice

Identificativo del Referente) che:

 nel caso in cui il soggetto incaricato sia l’azienda, corrisponderà al codice azienda attribuito dal

Fondo;

 in tutti gli altri casi (vedi Par. 2) saranno utilizzate le codifiche messe a disposizione dal Fondo.

Il Questionario di autovalutazione deve sempre essere compilato:

a) Adesione lavoratori dipendenti: da parte del potenziale aderente

b) Adesione lavoratori autonomi: da parte del potenziale aderente

c) Adesione soggetti fiscalmente a carico: da parte dell’aderente principale o del potenziale

aderente, se maggiorenne.
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4.3.2 Il Modulo di adesione (in senso stretto) – LAVORATORI DIPENDENTI

4.3.2.1 Sezione 1 – DATI DEL LAVORATORE

Nella sezione vengono raccolti i dati anagrafici del lavoratore, compresa l’eventuale precedente

iscrizione a Solidarietà Veneto in qualità di soggetto fiscalmente a carico o lavoratore autonomo ed

anche dati di natura statistica, come il titolo di studio.

È opportuno raccogliere anche l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono cellulare in modo

da rendere più efficace l’interlocuzione con il Fondo. Per quanto riguarda l’indirizzo di posta elettronica

l’incaricato provvede ad evidenziare che, scegliendo l’invio telematico della “comunicazione periodica

agli iscritti”, il lavoratore avrà una riduzione della quota associativa2. Inoltre, se il Fondo è in possesso

della mail dell’iscritto, provvederà ad inviare tutte le comunicazioni direttamente per posta elettronica.

4.3.2.2 Sezione 2 – DATI DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Nella sezione vengono raccolte le informazioni relative alla data di inizio dell’attività lavorativa (ante o

post 29/04/1993)3 e all’attuale occupazione.

4.3.2.3 Sezione 3 – CONTRIBUZIONE

Nella sezione vengono inserite le percentuali di contribuzione al Fondo, tenendo conto di quanto in

precedenza illustrato, sia con riferimento alle previsioni dalla “fonte istitutiva” del Fondo (accordi

territoriali), sia alle riflessioni effettuate attraverso il documento “La mia pensione complementare”.

Attenzione: gli accordi istitutivi di Solidarietà Veneto prevedono che l’entità minima della contribuzione

a carico del lavoratore (punto 2 della sezione) e la contribuzione a carico del datore di lavoro (punto 3

della sezione) siano quelle determinate dal contratto collettivo applicato al lavoratore (salvo condizioni

di miglior favore): per praticità, nell’allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” sono riportate,

contratto per contratto, le percentuali previste. È opportuno evidenziare che Solidarietà Veneto fornisce

in tale allegato informazioni aggiornate alla stesura della Nota informativa. Per aggiornamenti

2 Ad oggi pari a 1,50 euro
3 Per i potenziali aderenti che hanno iniziato a lavorare prima del 29/04/93, è possibile destinare al Fondo una % di TFR inferiore al 100%, nella

misura stabilita dalla contrattazione collettiva

In questo paragrafo viene illustrato nel dettaglio il modulo di adesione per i lavoratori dipendenti.

Per le specifiche relative ai moduli di adesione per i lavoratori autonomi e per i soggetti fiscalmente a

carico si rimanda agli appositi paragrafi (4.1.2 e 4.1.3)
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contrattuali intervenuti successivamente sarà sempre necessario far riferimento ai contratti collettivi

che, salvo specifiche, rimangono in ogni caso il riferimento primario, per quanto attiene alla

contribuzione da applicare.

4.3.2.4 Sezione 4 – SCELTA DELL’INVESTIMENTO

In questa sezione è necessario indicare il comparto prescelto dal lavoratore, anche in considerazione

del risultato ottenuto nella compilazione del Questionario di autovalutazione.4

4.3.2.5 DICHIARAZIONI E FIRME

Dopo la scelta del comparto è presente la sezione contenente le dichiarazioni dell’iscritto.

L’incaricato evidenzierà come nelle istruzioni per la compilazione sia specificato che, in caso di

premorienza, la posizione maturata sarà liquidata agli eredi legittimi. Qualora il lavoratore intendesse

designare quali beneficiari dei soggetti diversi dagli eredi legittimi, sarà necessario compilare il modulo

di “Variazione dei beneficiari” disponibile nella sezione “Modulistica” del sito web del Fondo.

Sono infine riportate le deleghe del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, riguardo alle trattenute

delle contribuzioni ed i versamenti al Fondo.

L’aderente provvederà poi ad apporre due firme: una per la sottoscrizione del modulo di adesione ed una

per il consenso al trattamento dei dati personali.

4.3.2.6 Sezione 5 – PARTE RISERVATA ALL’AZIENDA

La sezione 5 è riservata all’azienda, che convaliderà l’adesione timbrando e siglando il modulo. Inserirà

la data di decorrenza dell’adesione e, nel caso di azienda già associata al Fondo, il codice azienda a suo

tempo attribuito (non sarà necessaria la compilazione degli altri campi).

In caso di azienda non ancora associata occorrerà compilare anche gli altri campi e accompagnare il

modulo di adesione con il modulo di Accensione del rapporto aziendale scaricabile dal sito

www.solidarietaveneto.it.

4 Nel caso in cui non venisse indicato alcun comparto, la contribuzione dell’iscritto sarà investita, d’ufficio, nel comparto GARANTITO TFR, anche

se dal “Questionario di Autovalutazione” dovessero emergere indicazioni differenti.

http://www.solidarietaveneto.it/
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4.3.2.7 CODICE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO ALLA

RACCOLTA

Come indicato in premessa, la Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione richiede ai fondi pensione

non solo di fornire ai soggetti incaricati le linee guida per la raccolta delle adesioni, ma anche di

verificarle periodicamente. Per questo motivo diventa fondamentale l’identificazione del soggetto o

della categoria di soggetti incaricata alla raccolta delle adesioni.

A questo fine in calce al modulo, sotto la sezione 5, sono state inserite delle caselle all’interno delle quali

l’incaricato alla raccolta potrà inserire il proprio codice identificativo che:

 nel caso in cui il soggetto incaricato sia l’azienda, corrisponderà al codice azienda attribuito dal

Fondo;

 in tutti gli altri casi (vedi Par. 2) saranno utilizzate le codifiche messe a disposizione dal Fondo.

4.3.3 Il Modulo di adesione (in senso stretto) – LAVORATORI AUTONOMI

4.3.3.1 Sezione 1 – DATI DEL LAVORATORE

Per la compilazione di questa sezione si rimanda a quanto già descritto per i lavoratori dipendenti.

4.3.3.2 TIPOLOGIA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Sotto i dati anagrafici è presente la sezione relativa alla categoria lavorativa per la quale è possibile

l’adesione a Solidarietà Veneto:

4.3.3.3 Sezione 2 – DETTAGLI DEL VERSAMENTO

In questa sezione il potenziale aderente specifica, anche sulla base dell’analisi del documento “La mia

pensione complementare”, l’entità del versamento iniziale.

L’incaricato evidenzierà che la decorrenza dell’adesione coinciderà con la data di accredito nel conto

corrente del Fondo del primo bonifico effettuato.
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4.3.3.4 Sezione 3 – COORDINATE BANCARIE

La terza sezione ha la funzione di promemoria per il potenziale aderente: essa riporta le coordinate

bancarie del Fondo ed anche la causale obbligatoria da inserire nel bonifico affinché lo stesso possa

essere riconosciuto e abbinato correttamente (ossia la parola SODEVEN seguita dal codice fiscale, dal

cognome e dal nome del potenziale aderente).

4.3.3.5 Sezione 4 – SCELTA DELL’INVESTIMENTO

In questa sezione è necessario indicare il comparto prescelto dal lavoratore, anche in considerazione

del risultato ottenuto nella compilazione del Questionario di autovalutazione5.

4.3.3.6 DICHIARAZIONI E FIRME

Dopo la scelta del comparto è presente la sezione contenente le dichiarazioni dell’iscritto.

L’incaricato evidenzierà come nelle istruzioni per la compilazione sia specificato che, in caso di

premorienza, la posizione maturata sarà liquidata agli eredi legittimi. Qualora il lavoratore intendesse

designare quali beneficiari dei soggetti diversi dagli eredi legittimi, sarà necessario compilare il modulo

di “Variazione dei beneficiari” disponibile nella sezione “Modulistica” del sito web del Fondo.

L’aderente provvederà poi ad apporre due firme: una per la sottoscrizione del modulo di adesione ed una

per il consenso al trattamento dei dati personali.

4.3.3.7 CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO INCARICATO ALLA RACCOLTA

Per la compilazione si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo 4.3.2.7

Una volta compilato il modulo in tutte le sue parti (modulo di adesione in senso stretto e Questionario

di autovalutazione), l’incaricato consegnerà al lavoratore copia del modulo per ricevuta ed inoltrerà

l’originale al Fondo per la relativa registrazione.

5 Nel caso in cui non venisse indicato alcun comparto, la contribuzione sarà investita nel comparto GARANTITO TFR, anche se dal “Questionario

di Autovalutazione” dovessero emergere indicazioni differenti.
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4.3.4 Il Modulo di adesione (in senso stretto) – SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

4.3.4.1 Sezione 1 – DATI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DELL’ISCRITTO

In questa prima sezione vengono inseriti i dati anagrafici del soggetto fiscalmente a carico dell’iscritto

al Fondo. Nel riquadro sottostante, viene invece indicato il grado di parentela tra il potenziale aderente

e il lavoratore già iscritto indicato nella seguente sezione 2:

4.3.4.2 Sezione 2 – DATI DEL LAVORATORE GIA’ ISCRITTO AL FONDO

Nella seconda sezione è necessario indicare i dati anagrafici del lavoratore già iscritto al Fondo

pensione (denominato aderente principale).

4.3.4.3 Sezione 3 – SCELTA DELL’INVESTIMENTO

In questa sezione è necessario indicare il comparto prescelto dall’aderente principale (o dal potenziale

aderente se maggiorenne), anche in considerazione del risultato ottenuto nella compilazione del

Questionario di autovalutazione6.

6 Nel caso in cui non venisse indicato alcun comparto, la contribuzione dell’iscritto sarà investita, d’ufficio, nel comparto GARANTITO TFR, anche

se dal “Questionario di Autovalutazione” dovessero emergere indicazioni differenti.
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4.3.4.4 DICHIRARAZIONI E FIRME

L’incaricato evidenzierà come nelle istruzioni per la compilazione sia specificato che, in caso di

premorienza, la posizione maturata sarà liquidata agli eredi legittimi. Qualora l’aderente principale, o il

potenziale aderente, se maggiorenne, intendesse designare quali beneficiari dei soggetti diversi dagli

eredi legittimi, sarà necessario compilare il modulo di “Variazione dei beneficiari” disponibile nella

sezione “Modulistica” del sito web del Fondo.

L’aderente principale e potenziale aderente (fiscalmente a carico) provvederanno ad apporre due firme:

una per la sottoscrizione del modulo di adesione ed una per il consenso al trattamento dei dati personali.

Qualora il potenziale aderente fosse minorenne, le firme di sua competenza verranno apposte da chi ne

esercita la patria potestà.


