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Fondo Pensione complementare dei lavoratori di Società del Gruppo Ubi aderenti (Ubifondo) 

C.F. 80000670176 – Fondo Pensione preesistente con soggettività giuridica 
 

(Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1006) 
 
 
 

 
(in vigore dal 31/12/2019) 

 
 

E – SCHEDA DEI COSTI 
 
 

La presente Scheda riporta le informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente al Fondo 
Pensione complementare dei lavoratori di Società del Gruppo Ubi aderenti nella fase di accumulo della prestazione 
previdenziale. 

 
 

TIPOLOGIA DI COSTO IMPORTO E CARATTERISTICHE 
SPESE DI ADESIONE Non previste 

SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO: 
 
direttamente a carico dell’aderente 
 
 
indirettamente a carico dell’aderente: 
 
linea Crescita 
 
 
 
 
 
 
linea Prudente 
 
 
 
 
 
 
linea Garantita 

 
 
0,10% dell’imponibile su cui viene calcolato il contributo a carico 
dell’azienda (1) 
 
 
 

• commissione fissa su base annua = 0,125% del 
patrimonio 

• commissione incentivo = 10% dell’eventuale 
overperformance rispetto al benchmark 

• commissioni Banca Depositaria = 0,022% del patrimonio 
su base annua 

 
• commissione fissa su base annua: 

                0,00% dal 1/12/2019 al 31/05/2020 
                0,06% dal 1/06/2020 al 30/11/2020 
                0,12% dal 1/12/2020 al 30/11/2021 

• commissione incentivo = 10% dell’eventuale 
overperformance rispetto al benchmark 

• commissioni Banca Depositaria = 0,022% del patrimonio 
su base annua 

 
Generali Assicurazioni: 

• 0,05% sui contributi versati periodicamente 
• 0,05% sul montante dei contributi trasferiti da altro fondo 

pensione 
• 0,85% commissioni annue di gestione 
• 0,01% commissioni annue di overperformance per ogni 

decimo di punto superiore al 2% 
Allianz Assicurazioni: 

• 0,85% commissioni annue di gestione 
• 0,20% sui contributi versati periodicamente 

SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO: 
anticipazione 
trasferimento ad altro fondo pensione 

 
non previste 
non previste 
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trasferimento da altro fondo pensione 
riscatto 
riallocazione della posizione individuale (switch) 
RITA (avvio) 
RITA (erogazione singola rata) 
RITA (revoca) 
altre prestazioni pensionistiche 

non previste 
non previste 
non previste 
non previste 
non previste 
non previste 
non previste 

 

(1) Il contributo a carico del datore di lavoro viene ridotto di una quota attualmente pari allo 0,10% dell’imponibile utilizzato come base di 
calcolo per determinare il contributo stesso. Tale quota viene accantonata nel Fondo di Equilibrio per la copertura degli oneri non 
direttamente rimborsabili dalle società datoriali e per la copertura di eventuali passività relative alla gestione operativa dei comparti (esempio 
eventuali differenze/errori sui riscatti, trasferimenti, ecc.) e per l’erogazione di eventuali contributi di solidarietà. 
Nel Regolamento vengono definite dettagliatamente le modalità di utilizzo del Fondo di Equilibrio prevedendo inoltre che il Consiglio di 
Amministrazione possa ripartirne il saldo fra tutti gli iscritti qualora lo stesso superi il 2% delle entrate complessive per l’esercizio. 

 
 
 

E.1 – INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC) 
 

L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato 
facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4%. 
 
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. 
 

Comparto a 2 anni a 5 anni a 10 anni a 35 anni 

Linea Crescita (Azionario) 0,81% 0,48% 0,32% 0,20% 

Linea Prudente (Obbligazionario) 0,81% 0,47% 0,32% 0,19% 

Linea Garantita (Garantito) 1,59% 1,23% 1,07% 0,93% 

 
 
INDICATORE SINTETICO DEI COSTI PER GLI ADERENTI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, PER LE 
POSIZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO, PER COLORO CHE ADERISCONO 
TACITAMENTE CON IL SOLO CONTRIBUTOI TFR: 
 

Comparto a 2 anni a 5 anni a 10 anni a 35 anni 

Linea Crescita (Azionario) 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 

Linea Prudente (Obbligazionario) 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 

Linea Garantita (Garantito) 0,93% 0,91% 0,90% 0,89% 
 
 

 
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore 
ha una valenza meramente orientativa. 
 
 

E’ importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% 
invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 
18% (ad esempio, lo riduce da euro 100.000,00 a euro 82.000,00). 

 
Per comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto del Fondo Pensione 
UBIBANCA è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme 
pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di 
ciascun anno solare. 
L’onerosità del Fondo Pensione UBIFONDO è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, 
rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali 
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pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei 
PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. 
 

Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 
anni. 
Il raffronto dei comparti del Fondo Pensione UBIFONDO rispetto alle macrocategorie indicate come “comparti 
garantiti, obbligazionari, bilanciati e azionari” è stata effettuata con un criterio di prossimità e confrontabilità rispetto 
alle caratteristiche delle linee di investimento. 
 

 
PER GLI ADERENTI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, PER LE POSIZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI 
FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO, PER COLORO CHE ADERISCONO TACITAMENTE CON IL SOLO CONTRIBUTO TFR 
 

 
 

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi 
sono pubblicati sul sito web della Covip (www.covip.it) 
 


