Comparazione costi
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Costo di gestione
(%)

0

Enpacl

0

Ente Nazionale
Previdenza Assistenza
Consulenti del Lavoro

0

Allianz fondo insieme

0,60 0,60 0,60

Generali italia spa

1,45 1,18 1,03

Groupama assicurazioni

1,18 0,97 0,90

Sanpaolo previdenza

0,99 0,94 0,92

Cattolica di assicurazioni 1,78 1,56 1,43
Unipol insieme

0,62 0,62 0,62

Nationale suisse vita

1,81 1,47 1,26

Credit agricole vita spa

1,59 1,37 1,23

Anima sgr spa

0,91 0,73 0,63

Alleanza assicurazioni

1,39 1,25 1,20

Progetto
pensione

Fonte dati COVIP 06/11/2015 – comparto con garanzia

Consultando il sito
www.enpacl.it potrai avere
maggiori informazioni, effettuare
simulazioni pensionistiche
personalizzate e presentare la
domanda di ammissione al
versamento.
Ricorda, la contribuzione
modulare è volontaria.
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Pensione aggiuntiva
Pensi che la pensione che ti erogherà
l'ENPACL possa non essere adeguata alle
tue aspettative?
Inizia già oggi a costruire la misura della
tua pensione: integra i versamenti della
contribuzione soggettiva e costituisci un
personale ‘tesoretto' che si trasformerà in
quota pensionistica.
Puoi decidere anno dopo anno se
aggiungere moduli contributivi e stabilirne
tu la relativa entità, in funzione della
capacità di risparmio.
Tutti gli iscritti all'ENPACL, con la sola
esclusione dei pensionati di vecchiaia e di
vecchiaia anticipata (già pensione di
anzianità),
possono
effettuare
il
versamento di un contributo facoltativo
aggiuntivo, con le stesse modalità previste
per il contributo soggettivo obbligatorio.

Vantaggi
Oltre al vantaggio previdenziale vi è
anche quello fiscale: in base all'art. 10,
lettera e) del T.U.I.R., come modificato
dall'art. 13 del D. Lgs n. 47/2000, i
contributi versati facoltativamente alla
forma di previdenza obbligatoria presso
la quale si è iscritti sono interamente
deducibili.
OGGI: vantaggi fiscali
perché il contributo aggiuntivo versato è
interamente deducibile dal tuo reddito;
DOMANI: benefici previdenziali
perché i maggiori contributi
aumenteranno il tuo conto previdenziale
(montante) e ti garantiranno una
pensione ENPACL più adeguata.

Come
La misura di tale contributo aggiuntivo è
pari a euro 500,00 o multipli.
Il montante contributivo che avrai
costituito con tali versamenti sarà
trasformato,
al
momento
del
pensionamento, in una quota di
pensione che si aggiungerà alla pensione
di base e che, come questa, sarà
reversibile ai superstiti.

Cos’è:
E’ una forma di contribuzione ulteriore a quella
soggettiva, da versare volontariamente, attraverso la
quale si realizza un incremento della pensione.
Chi può aderire?
Tutti gli iscritti all’ENPACL, con esclusione dei
pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata.
Quali sono i vantaggi?
Sono duplici. Da subito, si ha un vantaggio fiscale,
perché il contributo aggiuntivo versato è interamente
deducibile dal reddito, senza alcun tetto massimo.
Al momento del pensionamento, si ha un vantaggio
previdenziale, perché si ha diritto ad una maggior
quota di pensione oltre quella di base.
Quali sono le norme che regolano la modularità?
Il contributo facoltativo aggiuntivo è previsto
dall’articolo 10 dello Statuto dell’Ente, in
applicazione
del
quale
il
Consiglio
di
Amministrazione ha deliberato un apposito
Disciplinare reperibile nel sito www.enpacl.it.
Quale è la misura del contributo?
La misura della contribuzione viene scelta
annualmente da ciascun iscritto e può essere pari a
€500,00 o multipli, come previsto dall’articolo 46 del
Regolamento.
Il rinnovo dell’adesione è tacito?
No. La domanda di ammissione al versamento del
contributo facoltativo aggiuntivo va presentata ogni
anno e ogni anno si può scegliere la misura più
adeguata alla propria capacità di risparmio.
La contribuzione deve essere continuativa?
No. Il versamento può essere sospeso per uno o più
anni, a discrezione dell’iscritto.
Ci sono garanzie di rendimento?
Si. I contributi facoltativi versati vengono
capitalizzati ad un tasso annuo pari al 90% della
media quinquennale del tasso di rendimento netto
del patrimonio investito dall’Ente, con un valore
minimo garantito del 1,5%.
A quali spese si va incontro?
Assolutamente a nessuna. Agli iscritti non viene
addebitata, al contrario dei versamenti per la
previdenza integrativa e complementare, alcuna
spesa di gestione.
Come viene calcolata e quando viene erogata la
quota di pensione aggiuntiva derivante
dalla contribuzione modulare?
Al momento della liquidazione della pensione di
vecchiaia, vecchiaia anticipata o inabilità, all’iscritto
viene liquidata d’ufficio, con la stessa decorrenza, la
maggior quota di pensione cui ha diritto per aver
effettuato versamenti di contribuzione aggiuntiva.
Tale quota è calcolata col metodo contributivo.
La pensione aggiuntiva è reversibile?
Si, è reversibile ai superstiti.
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