PROCEDURA VERSAMENTO TFR SOGGETTI EX FISCALMENTE A
CARICO

1. Oggetto
La presente procedura ha la finalità di disciplinare le modalità operative di versamento del
TFR a Fondenel da parte dei soggetti cosiddetti ex fiscalmente a carico che prestano la
propria attività lavorativa in aziende non associate al Fondo.
2. Ambito di applicazione
La fattispecie in esame è limitata ai soli iscritti ex fiscalmente a carico di dirigenti
appartenenti alle aziende associate e trae fondamento dall’articolo 5 comma 7 dello Statuto
di Fondenel - “Adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli associati”1.
3. Contributo datoriale
Il versamento del TFR a Fondenel potrebbe comportare, come opportunamente indicato
all'interno del modulo “Versamento TFR ex fiscalmente a carico” (all.1), la perdita al
contributo datoriale cui l’ex fiscalmente a carico avrebbe diritto laddove aderisse al fondo
collettivo di riferimento (si veda nota 1).
4. Modalità operative
4.1. Richiesta dell’ex fiscalmente a carico
L’associato che matura il proprio trattamento di fine rapporto in un’azienda diversa da quelle
associate a Fondenel può effettuare richiesta di versamento del proprio TFR al Fondo. La
richiesta deve essere inviata a Fondenel – Via Po 31, 00198 Roma; mediante un apposito
modulo (si veda all.1) attraverso il quale vengono forniti anche i principali riferimenti del
datore di lavoro.
Il modulo deve essere inviato a mezzo posta al Fondo, unitamente a copia di un documento
d’identità in corso di validità e del codice fiscale, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di
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Sull’argomento, nel novembre 2018, si è espressa l’Autorità di Vigilanza che nel rispondere ad un quesito posto da un fondo negoziale
ha confermato la fattibilità della fattispecie e ha formalmente ribadito la perdita del contributo datoriale dell’azienda di appartenenza.
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riferimento, previa compilazione e sottoscrizione da parte dell’ex fiscalmente a carico e
dell’azienda.
Il Fondo, al ricevimento della documentazione sopra menzionata, provvede alla costituzione
di un’anagrafica intestata all’azienda e comunica alla stessa, tramite email, le credenziali di
accesso all’area riservata di cui al seguente link http://fondipensione.previnet.it/fondipensione/cool/index.jsp?cod-cliente=FONDENEL,

funzionali

all’upload

della

distinta

mensile di versamento (si veda all.3), nonché le coordinate bancarie di Fondenel su cui
effettuare i bonifici (si veda all.2).
4.2. Versamenti mensili
L’azienda produce e trasmette, entro l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, la distinta di
versamento del TFR acquisita secondo le modalità sopra menzionate.
Si evidenzia che il primo versamento potrà avvenire solo a seguito della comunicazione
delle credenziali di accesso sopra richiamate da parte di Fondenel.
L’azienda, entro la stessa scadenza, effettua altresì il versamento del TFR tramite bonifico
bancario per un importo coincidente con il totale della distinta.
Il Fondo, il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del mese, previa acquisizione
della distinta di pagamento, provvede ad abbinare l’importo della stessa con quanto versato.
Le eventuali anomalie riscontrate saranno tempestivamente comunicate all’azienda.
A seguito del buon esito delle attività di riconciliazione, il Fondo investe il TFR versato con
il NAV del mese di riferimento.
4.3. Comunicazioni periodiche
Entro il 31 marzo di ogni anno il Fondo invia all’iscritto, nella modalità dallo stesso prescelta
(upload nell’area riservata ovvero a mezzo posta2), la comunicazione periodica.
4.4. Quota di adesione
L’iscritto continuerà a contribuire alle spese amministrative del Fondo nella misura fissata di
volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, come opportunamente indicato nella Nota
Informativa.
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Per le modalità inerenti i costi e il relativo addebito si rimanda alla apposita sezione della Nota Informativa

2

5. Flusso dei versamenti

Descrizione attività

Scadenze

Mezzo di
trasmissione

Azienda

Produce la distinta di versamento TFR e la invia al Fondo tramite
upload nell’area riservata.

Entro l’ultimo giorno
lavorativo del mese di
riferimento

Area riservata del
Fondo

http://fondipensione.previnet.it/fondipensione/cool/index.jsp?codcliente=FONDENEL

Azienda

Effettua il versamento del TFR tramite bonifico bancario per un
importo coincidente con il totale della distinta.

Entro l’ultimo giorno
lavorativo del mese di
riferimento

-

-

Fondo

Acquisisce la distinta di versamento, provvede alla riconciliazione
dell’importo della stessa con quanto versato.

1° giorno lavorativo
successivo alla
chiusura del mese di
riferimento

Area riservata del
Fondo

-

Fondo

Comunica all’azienda eventuali anomalie riscontrate al punto
precedente.

1° giorno lavorativo
successivo alla
chiusura del mese di
riferimento

Email

-

Fondo

Investe il TFR con il NAV del mese di riferimento se: (i) entro
l’ultimo giorno lavorativo del mese è disponibile la distinta ed è
effettuato il versamento; (ii) non sono state riscontrate anomalie.

-

-

-

Soggetto
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Riferimenti

6. ALLEGATI
6.1. ALLEGATO 1 - Modulo per TFR ex-fiscalmente a carico (si veda pagina successiva)
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VERSAMENTO TFR EX FISCALMENTE A CARICO
Dati Personali aderente/iscritto
Cognome:

Nome:

Nato a:

Prov:

il:

Residente a:

Prov:

CAP:

Via:

n:

Codice Fiscale: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Matricola:

Tel:
|

|

|

Cel:
|

|

| Email:

(da consegnare in azienda e da inviare al fondo pensione)
CHIEDE DI ATTIVARE LE SEGUENTI VOCI CONTRIBUTIVE:

Percentuale di TFR che scelgo di versare:
100% (se prima occupazione successiva al 28 aprile 1993)
100%

minima prevista dagli accordi (se prima occupazione antecedente al 29 aprile 19933)

AVVERTENZA: ho verificato la presenza in azienda di un fondo collettivo che mi darebbe diritto ad un
contributo datoriale nella misura minima stabilita dalle relative fonti istitutive e sono consapevole del fatto che
versando il TFR al Fondo pensione Fondenel, a cui risulto già iscritto, potrei non avere più diritto a tale
contributo.
DELEGA pertanto l’Azienda sotto indicata ad effettuare il versamento del TFR secondo le istruzioni che
saranno date dal fondo pensione.

Data

Firma Aderente

____________________

DATI AZIENDA
Denominazione azienda
_______________________________________
Codice fiscale/partita iva
_______________________________________
Indirizzo Sede Amministrativa
_______________________________________
Indirizzo e-mail
_______________________________________
Dichiara di applicare il CCNL di seguito indicato _______________________________________

Data ___________________
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Timbro e firma dell’azienda

Percentuale prevista da CCNL relativo al proprio rapporto di lavoro

5

______________________

6.2. ALLEGATO 2 - Modulo coordinate bancarie per versamento TFR

Istituto di credito:

IBAN:

BNP PARIBAS

IT87 H034 7901 6000 0080 0698 800

Agenzia:

Beneficiario:

Succursale di Milano

Fondenel - Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo Enel

Indirizzo:

Causale:

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Versamento TFR (mese di competenza) - (nome Azienda)

Data valuta fissa beneficiario:
(data) entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento

6

6.3. ALLEGATO 3 – Esempio di tracciato record per distinta versamento aziende
tipo
record

codice flusso

codice fondo

denom inazione
fondo

A

CONTRIBUTI

FONDENEL

FONDENEL

ragione sociale
azienda

tipo recapito

codice m ittente
45679

denom inazione
m ittente

tipo operazione

data invio

codice
versione

AZIENDA XYZ

EFFETTIVO

20191031

001

cap sede

località sede

provincia
sede

CCNL

Sezione Azienda
tipo
record

codice fiscale
azienda

T

97155020585

AZIENDA XYZ

03

indirizzo sede
VIA DEI PINI

34567

PIAN DEL GALLO

VT

data inizio
periodo

data fine
data valuta
periodo

20191001

20191031

em ail

referente

telefono

fax

20191031

num ero protocollo
distinta
FEB 05 + C.T.U.

Sezione Dettaglio
tipo
record

tipo
operazione

D
D

CT
CT

cognome
ROSSI
VERDI

nom e

codice fiscale

MARIA
FRANCESCA

RSSMRN51L48I462S
VRDFNC74A61I462P

data inizio
data fine
competenza competenza

tipo sesso

data nascita

F
F

19510708
19740121

20191001
20191001

20191031
20191031

totale quota
associativa
aderente

totale quota
associativa
azienda

totale

num ero
aderenti

contributo
aderente

contributo contributo
azienda
TFR

contributo
volontario

quota
associativa
aderente

quota
associativa
azienda

27,12
155,17

27,12
155,17

Sezione Controllo Azienda
tipo
record

totale
contributi
aderente

totale contributi
azienda

Z

totale contributi
TFR
182,29

totale contributi
volontari

182,29

num ero
record
2
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Sezione Controllo Flusso
tipo totale record di
record
tipo T
W

codice ABI

1
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codice
CAB

totale
contributo

num ero
conto
corrente

denom inazione
banca

IBAN

divisa
EUR
EUR

aliquota
iscritto

aliquota
data
aliquota tfr
azienda
cessazione
100,00
100,00

desc m otivo
cessazione

