
Miglioriamo la nostra vita

Indirizzo e-mail
info@fondenergia.it

Ma è conveniente iscriversi a 
Fondenergia?
Facciamo un confronto tra due lavoratori 
con un’identica carriera,  dove uno ha scelto 
di iscriversi a Fondenergia nel 2007, mentre 
l’altro ha mantenuto il TFR in azienda. 

Ipotesi: Lavoratore CCNL E&P, RAL € 45.000, 
comparto Bilanciato, dati al 31.12.2021.

Fax
06/54.22.53.62

Telefono
06/59.64.93.1

ISCRITTO

Contributo aderente* € 12.659

Contributo azienda € 14.859

Tfr versato € 41.112

Rendimenti al netto dei costi € 28.361

Totale risorse accumulate € 96.991

NON ISCRITTO

Contributo aderente € 7.848

Contributo azienda -

Tfr versato in azienda € 41.112

Rivalutazione del TFR € 7.050

Totale risorse accumulate € 56.010

Ti ricordiamo inoltre che, per i versamen-
ti effettuati dal 2007, la pensione comple-
mentare è tassata ad un massimo del 15%, 
mentre il TFR in azienda è tassato ad un 
minimo del 23%.

MESSAGGIO PROMOZIONALE
riguardante forme pensionistiche complementari 
– prima dell’adesione leggere la Parte I ‘Le informa-
zioni chiave per l’aderente’ e l’Appendice ‘Informa-
tiva sulla sostenibilità’, della Nota informativa di-
sponibile sul sito WWW.FONDENERGIA.IT

FINE STAMPA, GENNAIO 2022

*al lordo del beneficio fiscale
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Perché è nato Fondenergia?
Fondenergia è nato nel 1996, con lo scopo di in-
tegrare con una rendita i futuri assegni INPS che 
saranno pagati ai pensionati, al fine di conservare,  
il più inalterato possibile, il tenore di vita dell’ade-
rente. Il Fondo non ha scopo di lucro e l’adesione 
del lavoratore è volontaria.

Possono aderire il lavoratori il cui rapporto di lavo-
ro è regolato dai CCNL:

 Energia e petrolio

 Chimico-ENI

 Gas e Acqua (Anigas e Assogas).

 Attività Minerarie (Assorisorse)

Possono aderire al fondo anche i familiari fiscal-
mente a carico degli iscritti.

Perché aderire a Fondenergia?
Per avere dei risparmi da parte quando andrai in 
pensione. Il Fondo pensione sarà il tuo zainetto 
previdenziale.

Dove vengono investiti i tuoi risparmi?
Fondenergia investe i risparmi sui mercati fi-
nanziari. Il fondo pensione offre ai propri iscritti 
tre linee di investimento a ciascuna delle quali è 
associato uno specifico profilo di rischio-rendi-
mento. Si ha quindi la possibilità di scegliere il 
comparto al quale aderire in funzione dei propri 
bisogni e delle proprie esigenze personali.  

Come posso utilizzare i miei soldi 
accumulati in Fondenergia?
La legge offre all’iscritto numerose possibilità per 
poter richiedere parte o tutte le somme accumu-
late presso il fondo per tutelare alcuni bisogni 
personali o del proprio nucleo familiare.

Il contributo del datore di lavoro

Il tuo contratto di lavoro prevede che con il versa-
mento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e di 
un tuo contributo a Fondenergia, hai diritto a rice-
vere anche il contributo del tuo datore di lavoro.

Meno tasse

I contributi versati al Fondo pensione possono es-
sere dedotti dal reddito complessivo fino a 5.164,57 
euro all’anno. Nel momento in cui si ritirano le 
somme dal Fondo, sarà effettuata una tassazione 
molto favorevole. 

Costi bassi

Fondenergia è un’associazione senza scopo di lu-
cro. I costi sostenuti dagli iscritti sono infatti più 
bassi rispetto ai Fondi pensione offerti da banche 
e compagnie di assicurazione.

Quali sono i vantaggi 
dell’adesione?

In caso di spese sanitarie per sé, il 
coniuge o i figli 

Per l’acquisto e/o la ristrutturazione 
della prima casa di abitazione per sé o i 
figli 

In caso di interruzione dell’attività 
lavorativa è possibile ritirare tutte le 
somme immediatamente 

In caso di perdita del lavoro pochi anni 
prima del pensionamento è possibile 
richiedere le somme dal fondo in forma 
rateizzata fino alla pensione.

In caso di decesso,  i soggetti designati 
indicati o gli eredi possono ritirare le 
somme.

Tutte le prestazioni garantite da FONDENERGIA 
sono soggette a una fiscalità agevolata.

La prestazione pensionistica: 
la rendita è obbligatoria?

La legge prevede che il lavoratore ha diritto ad 
avere la metà di quanto presente nel fondo in ca-
pitale.
I lavoratori iscritti a forme pensionistiche com-
plementari prima del 29 aprile 1993 o che abbia-
no maturato al pensionamento una posizione 
individuale contenuta (nel caso in cui la rendita 
derivante dalla conversione di almeno il 70 per 
cento del montante finale, sia inferiore al 50 per 
cento dell’assegno sociale) possono percepire 
tutta la prestazione in capitale.

Per meglio capire le diverse tipologie di rendita e 
l’impatto che hanno sull’assegno mensile della 
tua pensione complementare, ti invitiamo a con-
sultare il motore di calcolo della rendita sul sito 
web del fondo.

Comparto Garantito
E’ il comparto più pru-
dente ed offre la ga-
ranzia di restituzione 
del capitale al netto 
dei costi. E’ pensa-
to per coloro che 
sono prossimi al 
pensionamento.

Comparto Bilanciato
Investe in azioni e ob-
bligazioni, italiane ed 
estere. E’ il comparto più 
indicato per chi ha un 
orizzonte temporale di 

investimento medio/
lungoComparto Dinamico

E’ il comparto  più rischio-
so. Investe prevalente-
mente in azioni, italiane 
ed estere ed è  indicato  
per chi ha un orizzonte 
temporale di investimen-
to lungo (oltre 20 anni)


