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Nota informativa 
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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 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 
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