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Comunicazione importante agli iscritti

Quest’anno l’Autorità di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), per permettere

ai Fondi di predisporre la nuova documentazione richiesta, nella deliberazione

del 25 febbraio 2021 ha prorogato il termine per l’invio della comunicazione

periodica annuale agli aderenti (che da quest’anno si chiamerà “prospetto

delle prestazioni pensionistiche-fase di accumulo”) al 31 luglio 2021.

Anche se una parte delle informazioni di vita del Fondo vi saranno inviate più tardi è necessario
ricordarti che in ogni momento hai tutti gli strumenti per verificare il rendimento della gestione e i
versamenti dell’azienda.

Puoi consultare la tua posizione previdenziale in FONDAPI in qualsiasi momento (tramite APP o PC)
e soprattutto scaricare l’ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO personale!

ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO… COME OTTENERLO?
E’ FACILE, potrai scaricarlo in pdf oppure in excel per fare tutte le tue verifiche.

ECCO I PASSI DA SEGUIRE:

1) Devi collegarti tramite PC al sito di FONDAPI (disponibile al link: www.fondapi.it) ed accedere

alla tua area riservata mediante credenziali ricevute in sede di iscrizione al fondo;
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2) Una volta entrato nell’area personale, clicca in basso a sinistra sulla voce “CLICCA QUI PER

L’ELENCO COMPLETO”

3) Ora potrai selezionare la voce “stampa l’estratto conto contributivo” per generare il pdf

dell’estratto conto personale (o se vuoi il file in excel)
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4) A questo punto avrai a disposizione il tuo estratto conto contributivo, come da esempio

riportato:
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Ma a cosa serve l’estratto conto contributivo? Cosa c’è da sapere?

L’estratto conto contributivo è un documento di sintesi della posizione contributiva personale

dell’iscritto che consente di verificare la periodicità, il tipo di operazione, le somme e l’effettivo

versamento sul tuo conto pensionistico.

N.B. L’estratto conto contributivo riporta solo quanto versato dall’azienda (TFR, contributo

lavoratore e contributo azienda), pertanto il totale inserito nel documento è al netto del rendimento

generato dalla gestione finanziaria!

L’estratto conto fornisce ulteriori voci segnaletiche:

Questa dicitura Indica che i versamenti ricevuti da FONDAPI sono stati

abbinati alla tua persona sulla base della documentazione ricevuta;

Evidenzia che il fondo ha ricevuto la distinta che assegna alla tua

persona le somme ma non ha completato l’operazione di abbinamento

con il versamento perché alla data della presente FONDAPI non ha

individuato nessun versamento dell’azienda da abbinare all’iscritto.

Questo sta a significare che i contributi non sono stati versati (o

versati in modo riconoscibile) e quindi non sono presenti sul conto

individuale dell’iscritto;

Con questa dicitura si evidenzia un importo che indica gli interessi

recuperati dal fondo e versati nella posizione personale (interessi che

si sarebbero generati in caso di corretto versamento temporale da

parte dell’azienda). (Se in stato di “Attenzione” vale quanto indicato in

precedenza).

Quando l’iscritto viene indicato come USCITO, questo sta a significare che la liquidazione delle somme

spettanti è già avvenuta e il prospetto riporta somme che non sono più presenti sul suo conto

individuale. In questo caso se sono presenti righe che riportano la parola “attenzione” viene

evidenziato che sono presenti contributi non riscattati poiché il fondo non ha ricevuto

dall’azienda i versamenti corrispondenti.

Tutto chiaro? … nell’attesa di ricevere la nuova versione della comunicazione annuale

speriamo di esserti stati d’aiuto per le cose che contano.

“ABBINATO”

“ATTENZIONE”

“RISTORO”
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Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere “Le

informazioni chiave per l’aderente” e la “Nota Informativa” (documenti presenti sul sito www.fondapi.it)


