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Regolamento sull’Adesione dei fiscalmente a carico
a FONDO CONCRETO
(Approvato dal C.d.A. del 12 giugno 2013 – aggiornato al 1° marzo 2020)
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Articolo 1 – Oggetto
Con il presente regolamento si determinano le modalità di attuazione di quanto previsto dall’Art. 8, comma 1
del D. Lgs 252/05 del 5 dicembre 2005 e alla disposizione statutaria di cui l’Art.5, comma 7 in materia di
adesione al FONDO PENSIONE CONCRETO (di seguito denominato Fondo) dei soggetti fiscalmente a carico e
della relativa contribuzione.

Articolo 2 – Ambito
Sono definiti familiari fiscalmente a carico dei lavoratori associati al Fondo i soggetti di cui all’Art.12 del TUIR
(DPR n.917/1986). In particolare, rientrano in tale definizione i membri della famiglia titolari di reddito
complessivo uguale o inferiore a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Articolo 3 – Adesione dei familiari fiscalmente a carico del lavoratore
1. L’adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all’adesione del
lavoratore, ovvero in un momento successivo, a condizione che al momento dell’adesione, il lavoratore
sia associato e ancora in servizio presso una delle aziende aderenti al Fondo.
2. Ai fini dell’iscrizione al Fondo di un familiare fiscalmente a carico deve essere compilato l’apposito modulo
“N.20/A ‐ Modulo di Adesione per i familiari fiscalmente a carico”, reperibile nella sezione modulistica sul
sito del Fondo – www.fondoconcreto.it. Nel caso in cui l’adesione del familiare fiscalmente a carico
avvenga contestualmente all’adesione al Fondo del lavoratore, il modulo “N.20/A ‐ Modulo di Adesione
per i familiari fiscalmente a carico” deve essere allegato alla domanda di adesione di quest’ultimo. In ogni
caso al modulo dovrà essere allegato la fotocopia del modello “Dichiarazione ai fini delle detrazioni
d’imposta” (ex Art.23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni) consegnato al proprio datore di lavoro
e relativo all’anno di iscrizione. Per i familiari fiscalmente a carico diversi da coniuge e figli dovrà essere
inoltre allegato un certificato di residenza.
3. In caso di iscrizione di familiari minorenni o sottoposti a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal
genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore. I familiari maggiorenni devono invece sottoscrivere
autonomamente il modulo. E’ in ogni caso necessaria la sottoscrizione del modulo da parte dell’associato.

Articolo 4 – Contribuzione dei familiari fiscalmente a carico del lavoratore
1. Modalità di Contribuzione
La contribuzione a favore dei familiari fiscalmente carico, sia per i minorenni sia per i maggiorenni deve
avvenire esclusivamente mediante versamento, a mezzo bonifico bancario, da parte dell’associato. Una
volta effettuato il bonifico l’associato ha l’obbligo di trasmetterne copia al Fondo unitamente al modulo
“N.20/B Modulo per contribuzione per i familiari fiscalmente a carico”, reperibile nella sezione modulistica
sul sito del Fondo – www.fondoconcreto.it. Tale procedimento dovrà essere eseguito ogni qual volta si
procederà ai versamenti.
2. Coordinate Bancarie
Il versamento da parte dell’associato a favore del familiare fiscalmente a carico deve essere effettuato
mediante le seguenti coordinate bancarie:

Beneficiario: FONDO PENSIONE CONCRETO ‐ Via Giovanni Amendola,46 – 00185 – ROMA
Banca depositaria: DEPObank S.p.A.
IBAN: IT 24 X 05000 01600 CC 0017412300
3. Importi e periodicità di pagamento
Non sono previste limitazioni nell’importo o nella periodicità dei versamenti. Si informa che, secondo
l’attuale normativa fiscale, l’associato può dedurre dal reddito i contributi versati al Fondo per sé o per i
propri familiari fino al limite annuo complessivo di € 5.164,57.
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4. Abbinamento della posizione e relativo investimento
L’investimento, nel comparto prescelto al momento dell’adesione, della contribuzione del fiscalmente a
carico avverrà con la prima data utile di valorizzazione del patrimonio, successiva alla ricezione del
bonifico.
Si ricorda all’associato l’assoluta necessità di una compilazione corretta dell’ordine del bonifico e del
modulo, con particolare riferimento alla causale. Eventuali errori o informazioni insufficienti
comporteranno il mancato investimento. Il Fondo, a tal proposito, declina ogni responsabilità.

Articolo 5 – Spese di gestione per la posizione contributiva del familiare fiscalmente a
carico
Per la gestione della posizione del familiare fiscalmente a carico è prevista una quota associativa annua, pari
al 50% di quella stabilita per gli associati (0,13% della retribuzione di riferimento utilizzata per il calcolo della
contribuzione al Fondo).

Articolo 6 – Erogazione delle prestazioni
Per le prestazioni del Fondo si rimanda agli Art. 10,11,12 e 13 dello Statuto di CONCRETO presente all’interno
dell’apposita sezione “Statuto e Regolamenti” presente sul sito – www.fondoconcreto.it

Articolo 7 – Perdita del requisito di familiare fiscalmente a carico: contribuzione
volontaria
1. Nel caso in cui il familiare perda il requisito di fiscalmente a carico, l’associato non può più effettuare
versamenti contributivi e deve darne tempestiva comunicazione al Fondo.
2. In conseguenza del precedente comma è data comunque facoltà al familiare, anche se non più fiscalmente
a carico, di effettuare versamenti forma personale utilizzando il modulo “N.2/C Modulo per il versamento
dei contributi volontari in forma personale” reperibile nella sezione modulistica sul sito del Fondo –
www.fondoconcreto.it.

Articolo 8 – Documentazione Fiscale
Il Fondo, entro il 31 marzo dell’anno successivo, invia al lavoratore associato che abbia effettuato versamenti
contributivi a favore di soggetti fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente
a carico) che abbiano effettuato versamenti volontari, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in
sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente
regolamento.

Articolo 9 – Esclusione del diritto di voto e da cariche associative
I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo ai sensi delle disposizioni che precedono
non partecipano all’elezione degli organi, né possono ricoprire la carica di Delegato all’assemblea o di
componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindaci del Fondo.

Articolo 10 – Clausole di Rinvio
Per tutto non esplicitamente indicato nel presente documento si applicano le norme statutarie e
Regolamentari di CONCRETO, nonché tutte le norme legislative e regolamentari in materia di Previdenza
complementare.

Modulistica da utilizzare
 “ N.20/A Modulo di Adesione per i familiari fiscalmente a carico”
 “ N.20/B Modulo per contribuzione per i familiari fiscalmente a carico”
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