Concreto

Fondo Nazionale Pensione Complementare

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
Alla cortese attenzione
dell’Ufficio del Personale
Roma, 5 giugno 2002
MODIFICHE STATUTARIE RIGUARDANTI L’ADESIONE A CONCRETO

Vi informiamo che l’Assemblea annuale del Fondo, tenutasi il 23 aprile scorso in seduta straordinaria e
ordinaria, ha approvato la proposta del C.d.A. di modificare alcuni commi dell’art.7 dello Statuto al fine di
consentire che l’adesione a Concreto abbia effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione
della relativa domanda al datore di lavoro. Vi ricordiamo che precedentemente gli effetti dell’adesione erano
limitati a due finestre (1° gennaio e 1° luglio) nel corso dell’anno. La modifica, che ha interessato i comma 4
e 5 dell’art.7, è finalizzata a favorire le adesioni al Fondo.
Inoltre, nel comma 2 dell’art.7, riguardante l’obbligo di consegna al lavoratore della scheda informativa, è
stato inserito l’obbligo di consegna dello Statuto del Fondo, anticipatoVi nella nostra dell’8 novembre 2001.
Le predette modifiche statutarie, approvate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) in
data 24 maggio 2002, hanno comportato, di conseguenza, l’adeguamento del punto 4 lett.c) della Scheda
informativa relativo ai termini di decorrenza della contribuzione. Con l’occasione è stato altresì depennato,
perché superato, il punto 9, “fase iniziale”, e conseguentemente aggiornato il Modulo di adesione.
E’ stato necessario variare alcuni punti della Circolare 1/2001 dell’8 novembre 2001 “Procedure operative
per l’adesione e la contribuzione a Concreto”: il testo aggiornato della circolare è disponibile sul sito
Internet, in ogni caso uniamo alla presente un documento contenente tutte le modifiche.
Sono reperibili sul sito Internet anche le nuove versioni dello Statuto, della Domanda di adesione e della
Scheda informativa .
Pertanto, per i lavoratori che hanno aderito o aderiranno a Concreto successivamente al 30 novembre 2001
le contribuzioni, e le relative trattenute ai dipendenti, decorrono con la seguente modalità:
- per le domande di adesione presentate tra il 1° dicembre 2001 e il 31 maggio 2002 , dal 1° giugno 2002;
- per le domande di adesione presentate dopo il 31 maggio 2002 dal primo giorno del mese successivo
alla presentazione della domanda all’azienda.
Cogliamo anche l’occasione, per segnalarVi alcune ulteriori novità:
-

il sito Internet di Concreto è accessibile anche direttamente all’indirizzo: www.fondoconcreto.it ;

-

i nuovi indirizzi di posta elettronica del Fondo sono:
-

info@fondoconcreto.it da utilizzare per comunicazioni dirette al Fondo;
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-

concreto@previlavoro.it da utilizzare per comunicazioni e chiarimenti riguardanti
informatici, contributivi, amministrativi e contabili;

aspetti

-

dopo il periodo estivo sarà accessibile da parte di aziende e iscritti la parte privata del sito Internet per
la consultazione della posizione. Poiché l’accesso è protetto da appositi codici, prima dell’attivazione di
tale funzione sarà inoltrata a tutti gli interessati, aziende e iscritti, una informativa contenente le
istruzioni e la userid e password assegnate;

-

il Bilancio relativo all’esercizio 2001, unitamente alle Relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, è
disponibile sul sito alla voce “Circolari”.

Con l’occasione, desideriamo ricordare l’importanza del rispetto delle procedure e delle tempistiche indicate
nella richiamata circolare. In particolare:
-

i versamenti delle contribuzioni, unitamente alle eventuali quote di iscrizione “una tantum”, devono
essere effettuati, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello del trimestre contributivo
di riferimento, tramite bonifico bancario esclusivamente sul conto corrente di Concreto acceso presso la
banca Depositaria, Monte dei Paschi di Siena:
ABI
1030

CAB
1696

NUMERO CONTO

100200.77

(rif. circolare 1/2001: punto 3.3.1 – Versamento al Fondo delle contribuzioni);
-

le distinte di contribuzione devono pervenire a Lavoro Servizi Previdenziali, con la modalità prescelta,
entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello del trimestre contributivo di riferimento.
A tale proposito, si invitano le aziende , nel reciproco interesse, a privilegiare le modalità “flusso
elettronico” e “imputazione via Internet” (rif. punto 3.3.2 – Trasmissione al Fondo dei dati relativi al
versamento);

-

nella compilazione di distinte e bonifici è necessario, anche nel caso di gruppi societari, effettuare una
distinta e un bonifico per ogni singola azienda, controllando che i due importi coincidano (rif. punto
3.3.3 – Avvertenze lett. a).

Al fine di informare tutti i lavoratori in merito a quanto sopra, Vi preghiamo di divulgare, con la
consegna del primo cedolino di paga utile e mediante affissione sugli appositi spazi, in tutte le unità
produttive, il comunicato che alleghiamo alla presente.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Marco Binazzi

Allegati:
-

Nota di variazione della Circolare n. 1/2001 dell’8 novembre 2001
Comunicato agli iscritti
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