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Nota informativa
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FONDEMAIN è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota 
informativa. La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un’Appendice:

· la PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in 3
SCHEDE (‘Presentazione’; ‘I costi’; ‘I destinatari e i contributi’) e ti viene consegnata al MOMENTO 
DELL’ADESIONE;

· la PARTE II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta 
da 2 SCHEDE (‘Le opzioni di investimento’; ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’) ed è DISPONIBILE SUL SITO 
WEB (www.fondemain.it);

· l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE.

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’

Scheda ‘Presentazione’ (in vigore dal 30/03/2023)

Premessa
Quale è l’obiettivo FONDEMAIN è un fondo pensione negoziale, senza scopo di lucro, finalizzato all’erogazione 

di una pensione complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
FONDEMAIN è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Come funziona FONDEMAIN opera in regime di contribuzione definita: l’importo della tua pensione 
complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni 
presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l’andamento passato non è 
necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un’ottica di lungo periodo.
FONDEMAIN si avvale degli interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno 
della previdenza complementare di cui alla Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27.

Come contribuire Se aderisci a FONDEMAIN hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo 
nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto la 
tua posizione verrà alimentata dal tuo contributo, dal contributo dell’azienda/ente e dal TFR
futuro, così come previsto dal tuo contratto collettivo di lavoro di riferimento.

Quali prestazioni
puoi ottenere

Aderenti del settore privato
· rendita e/o capitale (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;
· anticipazioni: per acquisto, costruzione, ristrutturazione della prima casa di abitazione 

(fino al 75% della posizione dopo 8 anni), per ulteriori esigenze (fino al 30% della 
posizione dopo 8 anni), per spese sanitarie (fino al 75% della posizione in qualsiasi 
momento);

· riscatto parziale o totale secondo le condizioni previste dallo Statuto del Fondo;
· RITA - rendita integrativa temporanea anticipata parziale o totale.
In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data 
antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale 
finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale 
per l’intero ammontare.

Aderenti del settore pubblico
· rendita e/o capitale (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;
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· anticipazioni (dopo 8 anni e fino al 100% della posizione) per acquisto, costruzione, 
ristrutturazione della prima casa di abitazione, per congedi relativi alla formazione e 
formazione continua, per spese sanitarie;

· riscatto totale secondo le condizioni previste dallo Statuto del Fondo;
· RITA - rendita integrativa temporanea anticipata parziale o totale.

Trasferimento Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare: dopo 2 anni per 
gli aderenti del settore privato e dopo 3 anni per gli aderenti del settore pubblico. In ogni
momento in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.

I benefici fiscali Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di
favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Consulta la Sezione ‘Dove trovare ulteriori informazioni’ per capire come approfondire tali aspetti

Le opzioni di investimento
Puoi scegliere tra i seguenti 3 comparti:

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA Sostenibilità(*) ALTRE CARATTERISTICHE

GARANTITO Garantito NO
Comparto di riferimento per:
TFR per adesioni tacite; default in caso di 
mancata indicazione del comparto all’atto 
dell’adesione; di default in caso di RITA

PRUDENTE Obbligazionario misto NO
DINAMICO Azionario NO

(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come
obiettivo investimenti sostenibili.

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a scegliere 
a quale comparto aderire.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di FONDEMAIN nella SCHEDA ‘Le
opzioni di investimento’ (Parte II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’), che puoi acquisire dall’area pubblica
del sito web (www.fondemain.it).
Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono reperibili nell’Appendice “Informativa sulla sostenibilità.

I comparti

GARANTITO (1)

(1) Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente.

Garanzia: presente, pari alla restituzione del capitale versato - al netto di eventuali anticipazioni, riscatti, rate di 
RITA - alla scadenza del mandato di gestione, nonché nel durante al verificarsi dei seguenti eventi in capo agli 
aderenti previsti dal D. lgs. n.252/2005:

I. esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (art. 11, comma 2 del Decreto); 
II. riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un 

terzo (art. 14, comma 2 lettera c) del Decreto);
III. riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi (art. 14, comma 2 lettera c) del Decreto); 
IV. riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (art. 14, comma 5 del Decreto);
V. riscatto per decesso (art. 14, comma 3 del Decreto); 

VI. anticipazioni per spese sanitarie (art. 11, comma 7 lettera a) del Decreto);
VII. anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa (art. 11, comma 7, lettera b) del Decreto);

VIII. Rendita Temporanea Integrativa Anticipata (art. 11, comma 4, del Decreto).
Per gli aderenti del settore pubblico i richiami al Decreto si intendono riferiti al D. Lgs. 124/93 in relazione ai 
medesimi eventi, ove previsti.

· Data di avvio dell’operatività del comparto: 15/02/2008
· Patrimonio netto al 31.12.2022 (in euro): 25.375.630,56
· Rendimento netto del 2022: -0,74%

· Sostenibilità: þ NO, non ne tiene conto
¨ SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
¨ SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

COMPARTO
GARANTITO

ORIZZONTE 
TEMPORALE

BREVE
fino a 5 anni dal 
pensionamento

La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità 
rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un 
orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una 
garanzia di capitale consente di soddisfare le esigenze di 
un soggetto con una bassa propensione al rischio o 
ormai prossimo alla pensione 



Nota informativa – Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’. Scheda ‘Presentazione’ pag. 3 di 6

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali) Composizione del portafoglio al
31.12.2022

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark.

A partire dal 1° gennaio 2018, la gestione del comparto adotta una strategia non 
a benchmark, per cui da allora viene preso a riferimento come benchmark il tasso 
di rivalutazione del TFR

PRUDENTE

· Garanzia: assente
· Data di avvio dell’operatività del comparto: 17/08/2005
· Patrimonio netto al 31.12.2022 (in euro): 116.143.279,61
· Rendimento netto del 2022: -10,71%

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali) Composizione del portafoglio al
31.12.2022

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e 
non contabilizzati nell’andamento del benchmark.

DINAMICO

· Sostenibilità: þ NO, non ne tiene conto
¨ SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
¨ SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

COMPARTO
OBBLIGAZIONARIO
MISTO

ORIZZONTE
TEMPORALE

MEDIO/LUNGO
tra 10 e 15 anni dal 

pensionamento

La gestione risponde alle esigenze di 
un soggetto che è avverso al rischio e 
privilegia investimenti volti a favorire la 
stabilità del capitale e dei risultati

COMPARTO
AZIONARIO

ORIZZONTE

TEMPORALE

LUNGO
oltre 15 anni

dal pensionamento

La gestione risponde alle esigenze di 
un soggetto che ricerca rendimenti 
più elevati nel lungo periodo ed è 
disposto ad accettare 
un’esposizione al rischio più elevata 
con una certa discontinuità dei 
risultati nei singoli esercizi
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· Garanzia: assente 
· Data di avvio dell’operatività del comparto: 15/09/2009 
· Patrimonio netto al 31.12.2022 (in euro): 18.530.387,62 
· Rendimento netto del 2022: -12,38% 

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali) 

 
Composizione del portafoglio al 
31.12.2022 
 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e 
non contabilizzati nell’andamento del benchmark. 

  

· Sostenibilità: þ   NO, non ne tiene conto 
 ¨   SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI 
 ¨   SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione (2) 
 

PRESTAZIONI UOMINI 
 

versam. 
iniziale 
annuo 

età 
all’iscr. 

anni di 
versam. 

GARANTITO PRUDENTE DINAMICO 

posizione 
finale 

rendita 
annua 

posizione 
finale 

rendita 
annua 

posizione 
finale 

rendita 
annua 

€ 2.500 
30 37 € 142.696,52 € 5.759,45 € 158.009,54 € 6.377,50 € 171.016,42 € 6.902,48 
40 27 € 92.517,16 € 3.874,82 € 99.659,20 € 4.173,95 € 105.537,65 € 4.420,15 

€ 5.000 
30 37 € 286.025,25 € 11.544,41 € 316.725,17 € 12.783,51 € 342.802,04 € 13.836,01 
40 27 € 185.465,34 € 7.767,7 € 199.785,37 € 8.367,45 € 211.571,99 € 8.861,10 

 

PRESTAZIONI DONNE 
 

versam. 
iniziale 
annuo 

età 
all’iscr. 

anni di 
versam. 

GARANTITO PRUDENTE DINAMICO 

posizione 
finale 

rendita 
annua 

posizione 
finale 

rendita 
annua 

posizione 
finale 

rendita 
annua 

€ 2.500 
30 37 € 142.696,52 € 5.002,17 € 158.009,54 € 5.538,97  € 171.016,42 € 5.994,92 
40 27 € 92.517,16 € 3.356,24 € 99.659,20   € 3.615,33  € 105.537,65 € 3.828,59 

€ 5.000 
30 37 € 286.025,25 € 10.026,51 € 316.725,17 € 11.102,68  € 342.802,04 € 12.016,80 
40 27 € 185.465,34 € 6.728,12  € 199.785,37 € 7.247,61  € 211.571,99 € 7.675,19 

  
(2) Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a 
una rendita vitalizia immediata a un’età di pensionamento pari a 67 anni. 

 

AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP 
e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le 
indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né FONDEMAIN né la COVIP. Tieni inoltre in 
considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei 
rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a 
tassazione. 

 

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo https://funds.previnet.it/fopadiva-
w-psimula/previdenziale.html. Sul sito web di FONDEMAIN (www.fondemain.it) puoi inoltre realizzare 
simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura. 
 

 

Cosa fare per aderire 
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione. 

La data di adesione al Fondo è quella del protocollo assegnato dal Fondo stesso al Modulo di adesione. 
In tale data l’adesione si perfeziona e ne decorrono gli effetti. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di 
adesione, FONDEMAIN ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale potrai 
verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della partecipazione. 

La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: 
FONDEMAIN procede automaticamente all’iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di 
lavoro. In questo caso, la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni 
necessarie per consentire all’aderente l’esercizio delle scelte di sua competenza. 

 
 

I rapporti con gli aderenti 
FONDEMAIN ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (Prospetto delle prestazioni 
pensionistiche - fase di accumulo) contenente un aggiornamento sull’ammontare delle risorse che hai 
accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al 
pensionamento. 

FONDEMAIN mette inoltre a tua disposizione, nell’area riservata del sito web (accessibile solo da te), 
informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo 
maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte. 

In caso di necessità, puoi contattare FONDEMAIN telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta 
ordinaria. 

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a FONDEMAIN devono essere presentati in forma scritta. Trovi 
i contatti nell’intestazione di questa Scheda. 

 

Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un 
esposto alla COVIP. Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it). 
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Dove trovare ulteriori informazioni
Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

· la Parte II ‘Le informazioni integrative’, della Nota informativa;
· lo Statuto, che contiene le regole di partecipazione a FONDEMAIN (ivi comprese le prestazioni 

che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo;
· il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite, che 

contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
· il Documento sulla politica di investimento, che illustra la strategia di gestione delle risorse di 

FONDEMAIN.
· altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il 

Documento sul sistema di governo, ecc.).
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web (www.fondemain.it).
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza
complementare.
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Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
FONDEMAIN è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda ‘I costi’ (in vigore dal 30/03/2023)
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione
pensionistica. Pertanto, prima di aderire a FONDEMAIN, è importante confrontare i costi del fondo con 
quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad 
altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo(1)

Tipologia di costo Importo e caratteristiche

· Spese di adesione

La quota di iscrizione ammonta a € 8 una tantum.

Per gli aderenti lavoratori dipendenti - di cui alle lettere a) e b), 
comma 1, dell’art. 5 “Destinatari e tipologie di adesione” dello 
Statuto - tale importo viene ripartito pariteticamente tra datore 
di lavoro e lavoratore (€ 4 ciascuno), da versare in unica 
soluzione all’atto dell’adesione in aggiunta alla prima 
contribuzione. 
Per gli aderenti lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati 
e soggetti fiscalmente a carico - di cui rispettivamente alle 
lettere c), d), e) dell’art. 5 “Destinatari e tipologie di adesione” 
dello Statuto, comma 1 - tale importo è ad esclusivo carico 
dell’aderente e viene prelevato dalla prima contribuzione 
versata al Fondo.

· Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

- Direttamente a carico dell’aderente 

La quota associativa annua ammonta a complessivi € 16 annui.

Per gli aderenti lavoratori dipendenti - di cui alle lettere a) e b), 
comma 1, dell’art. 5 “Destinatari e tipologie di adesione” dello 
Statuto - viene prelevata in forma frazionata dai contributi, con 
periodicità trimestrale.

Per gli aderenti lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati
e soggetti fiscalmente a carico - di cui rispettivamente alle 
lettere c), d), e) dell’art. 5 “Destinatari e tipologie di adesione” 
dello Statuto, comma 1 - e comunque per tutti gli aderenti per 
cui non fosse possibile prelevare tale quota dalla 
contribuzione, la stessa viene prelevata in un’unica soluzione.

Tale quota associativa si applica anche agli aderenti che hanno 
convertito l’intera posizione in RITA e che non effettuano 
versamenti contributivi.
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- Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate trimestralmente con calcolo mensile dei ratei):

ü COMPARTO GARANTITO

0,48% del patrimonio su base annua:
- 0,06% commissioni di gestione finanziaria
- 0,39% commissioni di garanzia
- 0,02% commissioni di depositario
- 0,01% commissioni per spese amministrative

ü COMPARTO PRUDENTE

0,13% del patrimonio su base annua
- 0,10% commissioni di gestione finanziaria
- 0,02% commissioni di depositario
- 0,01% commissioni per spese amministrative

ü COMPARTO DINAMICO

0,13% del patrimonio su base annua
- 0,10% commissioni di gestione finanziaria
- 0,02% commissioni di depositario
- 0,01% commissioni per spese amministrative

· Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento 
dell’operazione):
- Anticipazione € 12
- Trasferimento € 12
- Riscatto € 12
- Riallocazione della posizione 

individuale (switch)
Non previste

- Rendita integrativa temporanea 
anticipata (RITA)

€ 3 (su ciascuna rata trimestrale erogata)

(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in 
relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il 
risultato di una stima, volta a fornire un’indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive 
o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite 
tra tutti gli aderenti.

L’Indicatore sintetico dei costi (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di FONDEMAIN, è riportato, per 
ciascun comparto, l’Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della 
posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo 
annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione 
nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione 
utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Per saperne di più, consulta il riquadro ‘L’indicatore sintetico dei costi’ della Guida introduttiva alla
previdenza complementare, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).

AVVERTENZA: É importante prestare attenzione all’ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% 
invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad 
esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Indicatore sintetico dei costi per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico
Comparti Anni di permanenza

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

COMPARTO GARANTITO 1,15% 0,76% 0,62% 0,53%

COMPARTO PRUDENTE 0,79% 0,39% 0,26% 0,17%

COMPARTO DINAMICO 0,79% 0,39% 0,26% 0,17%

AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino 
le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.
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Indicatore sintetico dei costi per i lavoratori autonomi, parasubordinati e soggetti fiscalmente a carico 
Comparti Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

COMPARTO GARANTITO 1,21% 0,77% 0,63% 0,53% 

COMPARTO PRUDENTE 0,85% 0,40% 0,26% 0,17% 

COMPARTO DINAMICO 0,85% 0,40% 0,26% 0,17% 

 

AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino 
le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa. 

Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di 
FONDEMAIN è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme 
pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla 
COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. 

L’onerosità di FONDEMAIN è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei 
fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo 
assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP 
complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. 

Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma 
pensionistica di 10 anni. 
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La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche 
complementari per valutarne l’onerosità (www.covip.it). 

 

I costi nella fase di erogazione 

Al momento dell’accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un 
coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento della rendita pari allo 
0,4% del premio (montante iniziale). 

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata. 

La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l’applicazione di un costo, in 
termini di rendimento trattenuto, pari all’0,50%. 

 

Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite, disponibile sul sito web di FONDEMAIN 
(www.fondemain.it). 
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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 30/03/2023) 

 

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ 
FONDEMAIN è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 30/03/2023) 

Fonte istitutiva: il “Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione 
autonoma Valle d’Aosta” - siglabile FONDEMAIN è stato costituito in attuazione dei seguenti accordi 
istitutivi: 

a) accordo istitutivo stipulato in data 23 novembre 1998 tra: Regione autonoma Valle d’Aosta; 
Associazione dei Sindaci della Valle d’Aosta; Associazione delle Comunità Montane della Valle d’Aosta; 
DIRVA – Associazione dei Quadri Dirigenti e Direttivi della Regione autonoma Valle d’Aosta; 
Associazione Valdostana Industriali; Associazione Valdostana Impianti a Fune; Fédération Régionale des 
Coopératives Valdotaines – Soc Coop. a r.l.; Associazione degli Albergatori della Valle d’Aosta; 
Confartigianato Valle d’Aosta; Associazione Artigiani Valle d’Aosta; F.A.COM – Confesercenti Valle 
d’Aosta; Associazione Regionale Ingegneri Valle d’Aosta; Associazione Nazionale Dentisti Valle d’Aosta; 
C.I.S.L. – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; FLERICA – Federaz. Lavoratori Energia Risorse 
Chimica Affini/C.I.S.L; FLAEI/C.I.S.L.; FILCA – Federaz. Italiana Lavoratori Costruzioni e affini/CI.S.L.; 
FIM/C.I.S.L.; FISTEL/C.I.S.L.; FILTA – Federaz. Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento/C.I.S.L; 
FISBA/CI.S.L.; FAT – Federaz. Alimentazione e Tabacco/CI.S.L.; FPI – Federaz. Lavoratori del Pubblico 
Impiego/C.I.S.L.; FIST/C.I.S.L.; SINASCEL Valle d’Aosta – Scuola/C.I.S.L.; SISM Valle d’Aosta – 
Scuola/C.I.S.L;SI.NA.L.CO VV.F./C.I.S.L; FIT – Federaz. Italiana Trasporti/C.I.S.L.; FISASCAT – 
Federaz. Lavoratori Commercio Turismo Servizi Valle d’Aosta/C.I.S.L; FIBA/C.I.S.L; SLP/C.I.S.L; 
C.G.I.L. della Regione autonoma Valle d’Aosta; FILT - Trasporto a Fune/C.G.I.L.; F.P. – Funzione 
Pubblica/C.G.I.L.; FILCAMS Commercio e Turismo/C.G.I.L.; FLAIE – Forestali e Alimentaristi/C.G.I.L.; 
Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs – Syndicat Autonome Valdotain des Travailleurs siglato 
S.A.V.T.; S.A.V.T./Regionali e Funzione Pubblica; S.A.V.T./Enti Locali e Funzione Pubblica; 
S.A.V.T./Industria; S.A.V.T./Trasporti; S.A.V.T./Agricoli; S.A.V.T./Turismo; S.A.V.T./Costruzioni; 
S.A.V.T./Commercio Terziario; S.A.V.T./Sanità; S.A.V.T./Scuola; Unione Italiana del Lavoro U.I.L. – 
Unione Regionale Valle d’Aosta; ASCOM – CONFCOMMERCIO Associazione Regionale del 
Commercio, Turismo e Servizi della Valle d’Aosta; Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, 
successivamente integrato con l’accordo stipulato tra le parti tra le parti in data 22 maggio 2014; 

b) accordo stipulato in data 8 marzo 2018 tra: ADAVA Federalberghi - Associazione degli Albergatori e 
Imprese Turistiche Valle d’Aosta; AREV - Associazione Regionale Allevatori Valdostani; AVIF - 
Associazione Valdostana Impianti a Fune; Associazione Valdostana Maestri di Sci; ASIVA - Associazione 
Sport invernali Valle d’Aosta; C.N.A. Valle d'Aosta; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa; CPEL - Consiglio Permanente degli Enti Locali; CONFARTIGIANATO Valle 
d’Aosta; CONFCOMMERCIO - Associazione regionale del commercio, Turismo e Servizi della Valle 
d’Aosta; Confederazione Italiana Agricoltori - Sede Regionale per la Valle d'Aosta; CONFINDUSTRIA 
Valle d’Aosta; CONFPROFESSIONI - Confederazione Italiana Libere Professioni; Fédération Régionale 
des Coopératives Valdôtaines; Federazione Coldiretti Valle d'Aosta; Lega Nazionale Cooperative e 
Mutue - Delegazione Valle d’Aosta; Regione autonoma Valle d’Aosta; Unione Regionale degli Agricoltori 
della Valle d'Aosta; CGIL della Regione autonoma Valle d’Aosta; FILT - CGIL Valle d’Aosta; FP - 
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Funzione pubblica/CGIL; FILCAMS - Commercio e turismo/CGIL; FLAI - Forestali e alimentaristi/CGIL; 
CISL; FLAEI/CISL; FILCA - Federazione Italiana lavoratori costruzioni e affini/CISL; FIM/CISL; FP - 
Funzione Pubblica/CISL; SINASCEL Valle d’Aosta - Scuola/CISL; SISM Valle d’Aosta - Scuola/CISL; 
FIT - Federazione Italiana trasporti/CISL; FIRST/CISL; SLP/CISL; SAVT; SAVT funzione pubblica; SAVT 
Industria; SAVT Trasporti; SAVT Agricoli; SAVT Turismo; SAVT Costruzioni; SAVT Commercio terziario; 
SAVT Sanità; SAVT Scuola; U.I.L. VALDOSTANA; DIRVA - Associazione dei Quadri Dirigenti e Direttivi 
della RAVA. 

Destinatari: ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello Statuto del Fondo Pensione FONDEMAIN, possono aderire 
al Fondo: 

a)  i lavoratori dipendenti che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, 
dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli Accordi di 
cui all’articolo 1 dello Statuto o che abbiano successivamente sottoscritto accordi integrativi degli 
stessi, le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell’area dei destinatari sono definite dai singoli 
contratti e accordi di settore nazionali, territoriali o aziendali; 

b)  i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e degli enti non economici per i quali leggi 
regionali abbiano stabilito l’applicazione di trattamenti economici rientranti nell’indennità di cessazione 
del rapporto di impiego poi confluiti nel Fondo Pensione Cessazione Servizio (FCS); 

c)  i lavoratori autonomi che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta 
rappresentati dai Soggetti sottoscrittori degli Accordi di cui all’articolo 1 dello Statuto o che abbiano 
successivamente sottoscritto accordi integrativi degli stessi. In particolare: gli albergatori, gli allevatori, 
gli artigiani, i coltivatori diretti, i commercianti, gli imprenditori, i liberi professionisti; 

d)  i lavoratori parasubordinati, intesi come prestatori di collaborazioni coordinate e continuative rese ai 
sensi del D.Lgs. 81/2015 o comunque rientranti nell’ambito di applicazione dell'articolo 409 del codice 
di procedura civile, che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta; 

e)   i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari che abbiano richiesto l’attivazione di una 
posizione previdenziale. 

L’adesione al Fondo è inoltre estesa ai lavoratori che svolgano la loro attività nel territorio della Valle 
d’Aosta dipendenti dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell’accordo 
istitutivo, previa stipula della fonte istitutiva che li riguarda, rientranti nell’ambito di applicazione della legge 
regionale 26 giugno 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 4 dicembre 
2006, n. 27. 

        Le diverse modalità di adesione al Fondo sono: adesione esplicita e adesione tacita. 

Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche previste dallo statuto. 

In attuazione delle previsioni dell’articolo 1, comma 171, secondo periodo, dalla Legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), il Fondo costituisce altresì strumento di destinazione dei c.d. contributi 
aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva o da specifiche disposizioni normative. 

Sono associati al Fondo: 
· i lavoratori e i soggetti fiscalmente a carico che aderiscono al Fondo; 
· i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati; 
· i beneficiari (soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche). 

Contribuzione: 

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del 
datore di lavoro; il TFR maturando.  
Per i lavoratori dipendenti che aderiscono volontariamente al Fondo e che sono interessati dal versamento 
dei contributi aggiuntivi di cui all’art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017, detti contributi 
si aggiungono a quelli sopra elencati. 

Le modalità di contribuzione su base collettiva vengono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi. I 
contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale. Al fine di poter verificare l’entità della 
contribuzione contrattualmente prevista, l’aderente lavoratore dipendente può consultare l’allegato alla 
Nota informativa contenente le condizioni dei singoli contratti/accordi collettivi. Tali allegati, nella versione 
più aggiornata, sono pubblicati sul sito di FONDEMAIN http://www.fondemain.it/site/documenti/allegati-
nota-informativa-dipendenti. La contribuzione decorre di norma dal mese successivo alla data di adesione, 
salvo diversa disposizione contrattuale (vedi corrispondente allegato alla presente Nota informativa). Le 
contribuzioni a carico degli aderenti lavoratori dipendenti sono trattenute mensilmente e versate al Fondo 
congiuntamente alla quota a carico del datore di lavoro (ove dovuta) ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, 
gennaio).  
Al momento dell’adesione l’aderente potrà, inoltre, fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura 
maggiore rispetto a quella determinata dai contratti/accordi collettivi di riferimento. Successivamente, 
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l’aderente potrà variare (in aumento o in diminuzione, nel rispetto della contribuzione minima prevista dai 
singoli contratti collettivi) la contribuzione a proprio carico, comunicandola al proprio datore di lavoro con 
decorrenza - di norma - dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa, 
scegliendo tra le opzioni previste dai contratti/accordi collettivi di riferimento oppure scegliendo una 
contribuzione superiore a quella minima ivi prevista, con incrementi progressivi, a scaglioni dello 0,50%, da 
calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. 

L'aderente ha la facoltà, inoltre, due volte all’anno, di effettuare dei versamenti aggiuntivi "una tantum" per 
il tramite del datore di lavoro, presentando allo stesso apposita richiesta scritta entro il 31 maggio ed entro 
il 30 novembre con effetto sulle contribuzioni, rispettivamente, del secondo e del quarto trimestre. 
Ogni aderente ha, altresì, la facoltà di versare direttamente al Fondo tramite bonifico bancario una 
contribuzione volontaria aggiuntiva. 

Per i lavoratori dipendenti del settore privato è possibile destinare al Fondo il TFR maturando in misura 
integrale o, se previsto dai contratti/accordi collettivi di riferimento, in misura parziale. E’ comunque 
consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da 
destinare al Fondo.  

Fermo quanto sopra, per i c.d. “vecchi iscritti” (ovverosia i lavoratori con prima iscrizione alla previdenza 
obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) è possibile versare il TFR in misura totale o parziale 
secondo quanto previsto dai contratti/accordi collettivi1; a coloro che abbiano destinato alla previdenza 
complementare l’intero importo del TFR è consentito rivedere tale scelta, così potendo optare per una 
diversa percentuale di versamento del TFR maturando nella misura definita dai suddetti contratti/accordi. 
 
I lavoratori autonomi, i lavoratori parasubordinati e i soggetti fiscalmente a carico possono determinare 
autonomamente la misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti. Le modalità di contribuzione 
sono previste negli appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione di FONDEMAIN, 
disponibili presso gli uffici e sul sito internet del Fondo. 
 

 
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDEMAIN nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti 
coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’) 
 

  

                                                 
1
 Qualora detti contratti/accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari, tale 
lavoratore potrà contribuire con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di incrementi 
successivi 



Nota Informativa – Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’. Scheda ‘I destinatari e i contributi’ pag. 4 di 4


