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INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE VERSATO A FONDO CONCRETO
Le comunichiamo che, in applicazione del CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti la produzione del
cemento, della calce e i suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per
le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, sottoscritto da
Federbeton, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, il Suo datore di lavoro verserà a questo Fondo, a partire dal
1° luglio 2020, un contributo mensile a Suo favore denominato “Contributo Contrattuale” pari a 5,00
Euro.
Il Contributo Contrattuale, versato nel Fondo a favore di tutti i lavoratori non iscritti a nessuna forma di
previdenza complementare, è a carico del solo datore di lavoro e determina l’iscrizione contrattuale al
Fondo senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.
Si evidenzia che l'adesione si perfeziona decorsi 30 giorni dalla presente Comunicazione.
L’aderente ha diritto a rinunciare all’adesione contrattuale entro 30 giorni dall'adesione, con
raccomandata A/R da inviare al fondo pensione e al datore di lavoro. In questo caso il lavoratore rinuncia
al contributo che resta acquisito dal datore di lavoro.
CONCRETO è il Fondo Pensione Complementare Nazionale di riferimento per tutti i lavoratori cui si applica
il su citato CCNL, il quale ha il fondamentale scopo di integrare la pensione pubblica, oggi più che mai
NECESSARIO, valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.
Chiunque può decidere di aumentare l’entità della propria posizione previdenziale integrativa attraverso
l’adesione esplicita al Fondo, scelta questa che è stata effettuata da oltre il 70% dei lavoratori che
applicano il CCNL. Tenga conto che per coloro che aderiranno in forma esplicita al Fondo, oltre a un
proprio versamento mensile - minimo - dell’1,40% (cui si aggiunge il TFR maturando), l’azienda aggiungerà
un contributo pari all'2,05% (le percentuali si applicano sulla retribuzione utile al calcolo TFR). Tale
contributo aziendale, a decorrere dal 1° luglio 2021 aumenterà al 2,20%, come disposto dal CCNL siglato
in data 29 maggio 2019.
La informiamo che le contribuzioni, sia a carico del datore di lavoro (quella contrattuale, pari a 5€, così
come quella in percentuale, pari all’2,05%), sia del lavoratore, godono di un regime fiscale privilegiato:
l'importo versato, infatti, non viene tassato. Il risparmio fiscale è quindi proporzionale al livello retributivo
e corrisponde all'aliquota marginale a esso applicata. Si tratta di un beneficio previsto esclusivamente in
favore di chi partecipa a un Fondo Pensione. L’Azienda, in qualità di sostituto d’imposta, provvede
direttamente alla deduzione dei contributi all’imponibile IRPEF, senza che il lavoratore associato debba
effettuare alcuna operazione. Il limite annuo di deducibilità fiscale è fissato dal D. Lgs. 252/2005 in misura
pari a €5.164,57.
Come previsto dal CCNL, il “contributo contrattuale” verrà destinato interamente nel comparto Garantito,
nel quale gli investimenti sono finalizzati alla protezione del capitale investito e all’ottenimento di un
rendimento comparabile a quello del TFR. È prevista la possibilità di effettuare un cambio di comparto. Si
ricorda che la gestione finanziaria di CONCRETO è basata su Investimenti prudenti, sicuri e diversificati,
affidati a società specializzate.
Si fa presente, inoltre, che non avendo il Fondo né fini di lucro né rete commerciale, le spese di gestione
risultano molto contenute e in media notevolmente inferiori rispetto a strumenti previdenziali promossi
da soggetti bancari o assicurativi (che sono da due a otto volte più costosi).
Per ogni altra delucidazione La invitiamo a contattarci telefonicamente (o tramite e-mail) ai sotto indicati
recapiti. In alternativa, può consultare lo Statuto, la Nota informativa ed altro materiale informativo di
CONCRETO disponibili sul sito internet www.fondoconcreto.it.
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