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Alla cortese attenzione di:




Aziende Associate a CONCRETO
Direzione del Personale
RSU Aziendali

COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 1/2013
1. Andamento delle quote Anno 2012. (Dati

al 31 dicembre 2012)
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I Rendimenti medi di lungo periodo.
Tipologia
di Comparto
Bilanciato
Garantito(*)

2012
(dati al 31/12)
+9,83%
+3,77%

2003 ‐ 2012
(dato cumulato – 10 Anni)
+43,46%
N.D.

2003 – 2012
(media Annua)
+ 4,35%
N.D.

Media Fondi Negoziali

+8,20%

+36,50%

+3,65%

Rivalutazione TFR

+2,90%

+27,50%

+2,75%

(*) Comparto attivo dal 01/07/2007
Si auspica che gli aderenti scelgano il comparto d’investimento valutando il tempo complessivo di permanenza nel fondo e
tengano quindi conto del momento previsto per il pensionamento, oltre che della propria propensione al rischio. A questo
proposito si ricorda che la nota informativa, consultabile sul sito www.fondoconcreto.it, riporta il profilo di rischio di ciascun
comparto.

2. Il Confronto fra “GEMELLI”
Come nei precedenti comunicati, continuiamo a presentare l’esempio comunemente adottato
dai fondi pensione negoziali per meglio rappresentare il vantaggio di un lavoratore iscritto al
fondo pensione rispetto al “gemello” non iscritto.

Comparto Bilanciato
confronto tra i conti previdenziali di un “aderente” e un “non aderente” (valori in Euro)
Comparto Attuale
BILANCIATO
Comparto
Bilanciato
Data Quota
31/12/2012
Periodo di Contribuzione
10 Anni e 11 Mesi
Quote Acquistate
1.982,80
Valore Quota
15,592
TOTALE CONTROVALORE:
30.915,82 €
“ Iscritto” a Concreto
“ Non Iscritto ” a Concreto
Contributo aderente :
5.623,12 Contributo aderente :
5.623,12
TFR :
17.201,96 TFR :
17.201,96
Totale Lavoratore :
22.825,08
Totale Lavoratore :
22.825,08
Contributo Azienda :
2.674,58 Contributo Azienda :
0
Rendimento FONDO :
5.416,16 Rendimento TFR :
2.267,13
Totale Azienda + Rendimento :
8.090,74
Totale Azienda + Rendimento TFR :
2.267,13
TOTALE CONTROVALORE:
30.915,82 €
TOTALE CONTROVALORE:
25.092,21 €
Differenza tra “Iscritto” e “Non Iscritto” a Concreto pari ad € 5.823,61
N.B. la presente posizione si riferisce ai dati reali di un aderente anonimo di CONCRETO.
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3. Adesione Soggetti Fiscalmente a carico dei Lavoratori associati
In data 13 dicembre 2012, l’assemblea di CONCRETO ha approvato la modifica dell’art. 5 dello
statuto contemplando tra i destinatari del Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.
Sul sito del Fondo www.fondoconcreto.it sarà disponibile a breve un’apposita sezione
contenente sia il regolamento sia il modulo per esercitare tale diritto a favore dei familiari
dell’iscritto.

4. Nuova tipologia di riscatto parziale:
L’assemblea dei Delegati del 13 dicembre 2012 ha deliberato una nuova modalità di riscatto
parziale. La novità consente al lavoratore che matura i requisiti per il riscatto di poter optare
per una soluzione fino al 90% della posizione maturata presso CONCRETO. In tal modo egli può
rimanere socio del Fondo stesso e conservare l'anzianità contributiva necessaria per gli sgravi
fiscali sulla prestazione previdenziale nonché per la richiesta di anticipazione. Il nuovo modulo
di riscatto è presente nella sezione modulistica del sito internet www.fondoconcreto.it .

5. Disposizioni legislative in merito alle zone terremotate
Con riferimento alle zone terremotate della provincia di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con Legge 7
dicembre 2012, n. 213 ha previsto agevolazioni di accesso e convenienza fiscale in tema di
anticipazione.
Sul sito del Fondo www.fondoconcreto.it è prevista un’apposita sezione dedicata all’esercizio di
tale diritto.

6. Aggiornamento modulistica e sede del Fondo:
Vi informiamo che è stata aggiornata la modulistica di CONCRETO che dovrà essere utilizzata in
sostituzione dei precedenti moduli.
Il Fondo ricorda, inoltre, che dal giorno 31 ottobre 2012 i nuovi uffici nonché la sede legale del
Fondo sono presso il seguente indirizzo:
Via Giovanni Amendola, 46 ‐ 4° Piano
00185 – Roma ‐ RM.
I numeri di telefono, di telefax e l’indirizzo di posta elettronica sono rimasti invariati:
Tel. 06/5911727 ‐ Fax: 06/54222299 ‐ E‐mail: info@fondoconcreto.it
Roma, 06 Febbraio 2013
Gli uffici di Concreto sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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