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 La COMUNICAZIONE PERIODICA 2016 - riepilogo delle movimentazioni avvenute nella 

posizione personale in corso dell’anno - degli iscritti al Fondo di Pensione EUROFER verrà 

resa disponibile sul sito - www.fondoeurofer.it, nell’area riservata dopo il 31 maggio p.v., 

causa ritardo da parte della Commissione di Vigilanza (COVIP) dell’invio annuale della 

comunicazione di cassa da parte dei Fondi Pensione. 

Gli iscritti che non hanno dato il consenso di acquisirla esclusivamente nell’area riservata 

verrà inviata tramite posta dopo la suddetta data. 

 

 Per tutti coloro che nell’anno 2016 hanno usufruito di anticipazioni o riscatti verrà 

inoltrato a breve il modello CU 2017 oppure sarà visualizzabile e scaricabile sempre 

nell’area riserata. 
 

 PROMEMORIA per la gestione della PASSWORD: L’iscritto al fondo di Pensione EUROFER 

deve essere in possesso di una propria password personale per entrare nella propria area 

riservata, al fine di visualizzare la propria posizione, la movimentazione dei versamenti, il 

capitale maturata, per aggiornare i dati anagrafici oppure modificare il profilo d’investimento. 

PRECUPERO/RICHIESTA PASSWORD: sulla homepage del sito, nel riquadro “Area riservata, 

Aderenti e Aziende” cliccare sull’icona “password dimenticata” dove di seguito si dovrà inserire 

il proprio codice fiscale e il numero d’iscrizione al Fondo che è composto da 4 o 5 cifre (escluso 

lo “0” iniziale se indicato). In breve tempo si riceverà la comunicazione della nuova password 

sulla mail di registrazione, la quale dovrà essere modificata al primo accesso. 

 

 MODULISTICA per richiesta ANTICIPAZIONI e RISCATTI: 
 

Per la liquidazione di somme da 

parte di EUROFER è opportuno 

porre in evidenza quanto segue: 

  l’aderente che abbia 

contrattato un finanziamento, tramite 

la cessione del quinto dello stipendio 

e/o prestito con delega, garantito  dal 

TFR devoluto al Fondo, dovrà 

presentare in allegato, sia per le domande di riscatto che per le anticipazioni, una liberatoria da 

parte della  società finanziaria creditrice; 

 la richiesta di prestazione pensionistica deve essere corredata con la documentazione che 

certifichi il diritto alla pensione; 

 nel caso di accesso nel fondo di sostegno al reddito per fruire dell’imposizione fiscale agevolata 

può essere riscattato  al momento della cessazione del servizio riscattare 50% delle somma 

maturata nel fondo e la rimanente metà alla maturazione della pensione. 

Modulo Motivazione 

RA 1-2-3-4 Varie richieste di anticipazione 

UB Riscatto per premorienza dell’aderente 

UF1 Riscatto 50% per accesso al fondo di 

sostegno 

P.P. Prestazione previdenziale  

U1 Riscatto per cessazione rapporto di 

lavoro 



 
2 

 

 

 CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA EUROFER A RUOLO PAGA: Entro il 30 aprile c.a., 

compilando l’apposito modulo “V”, l’aderente potrà richiedere su ruolo paga un aumento in 

percentuale da min. 0.5% a max. 25% della propria contribuzione ad EUROFER che gli verrà 

addebitato a partire dal prossimo mese di luglio. 

Particolarmente interessati a detta operazione sono gli aderenti con un reddito complessivo 

anno corrente oscillante tra un importo sup. ai 24.000 e inf. ai 28.000 euro, in quanto 

potrebbero beneficiare, oltre alla deduzione fiscale sulla suddetta contribuzione aggiuntiva, in 

parte o totalmente del bonus “80 euro” (come dagli esempi sotto riportati). 
 

Imponibile fiscale previsto c/2017 25.000 25.000 26.000 26.000 

Contribuzione aggiuntiva in EUROFER 1 1.000 2.000 1.000 2.000 

Imponibile fiscale effettivo c/2017 24.000 23.000 25.000 24.000 
 

Deduzione fiscale sulla contribuzione aggiuntiva 2 300 600 300 600 

Differenza Bonus rapportato all’imponibile effettivo 480 480 480 960 

Sconto fiscale  780 1.080 780 1.560 
 

Esborso effettivo aderente (contribuzione aggiuntiva – sconto fiscale) 220 920 220 440 
 

Note: 

1) In termini di percentuale € 1.000 corrisponde ad un incremento di circa il 10 % dell’aliquota di Eurofer 

relativa al periodo luglio - dicembre c/2017, si fa comunque presente che la contribuzione aggiuntiva può 

essere modificata o revocata ogni semestre. 

2) La deduzione fiscale è stata determinata applicando una riduzione dell’imposta sul reddito del 30 % 

(aliquota marginale del 27% + le addizionali regionali e comunali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


