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ARTICOLO 1 
OGGETTO 

 
1) Con il presente Regolamento il Fondo Pensione Ubifondo dà attuazione alle previsioni statutarie di cui all’art. 5, comma 4 in 

materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico degli associati a Ubifondo. 
2) Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti indicati nella normativa fiscale tempo per tempo vigente. 
 
 

ARTICOLO 2 
ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO 

 
1) L’adesione dei familiari fiscalmente a carico al Fondo Pensione Ubifondo può avvenire contestualmente all’adesione 

dell’associato, ovvero in un momento successivo. 
2) Ai fini dell’iscrizione deve essere compilato l’apposito modulo “Modulo di adesione per familiari fiscalmente a carico” reperibile 

sul sito del Fondo www.ubifondo.it o presso la segreteria. 
3) Il modulo di adesione deve essere sottoscritto sia dall’associato sia dal familiare fiscalmente a carico se maggiorenne. 
4) I familiari fiscalmente a carico che abbiano aderito a Ubifondo godono delle prerogative individuali e, se maggiorenni, possono 

chiedere personalmente le prestazioni previste dalla legge e dalla normativa del Fondo. 
 
 

ARTICOLO 3 
LA CONTRIBUZIONE 

 
1) La contribuzione al Fondo in favore del familiare fiscalmente a carico è versata con una cadenza mensile con un importo 

minimo di Euro 50,00 al mese.  
Il prelievo dei contributi viene effettuato ad opera del Fondo attraverso l’addebito del conto indicato nel modulo di adesione su 
istruzione e autorizzazione fornita dall’associato o dal familiare fiscalmente a carico se maggiorenne.  
 

ARTICOLO 4 
INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI 

 
1) I contributi vengono investiti nei comparti indicati nell’apposito modulo predisposto dal Fondo, e in mancanza di indicazioni nel 

comparto Garantito. Il predetto modulo deve essere sottoscritto dal familiare fiscalmente a carico, se maggiorenne, ovvero 
dall’associato. E’ facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente le linee di investimento (switch), alle 
stesse condizioni e modalità previste per gli associati al Fondo. 

2) Il Fondo procede all’investimento dei versamenti effettuati ai sensi del precedente articolo, fornendo ai gestori dei comparti la 
disponibilità finanziaria dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’accredito al Fondo del contributo. 

3) Il mancato riconoscimento del versamento a causa dell’inesattezza o incompletezza della compilazione del campo “causale” 
secondo le istruzioni di cui all’articolo precedente, non consentirà al Fondo la valorizzazione dei contributi ricevuti. In tale 
ipotesi, le somme versate saranno investite con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie 
contributive. 

 
 

ARTICOLO 5 
PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIATO  

E DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO 
 
In caso di perdita dello stato di soggetto “fiscalmente a carico” ovvero nel caso in cui l’associato di riferimento chieda la liquidazione 
della propria posizione di previdenza complementare avendo perso i requisiti di partecipazione al Fondo (cessazione del rapporto di 
lavoro), il familiare fiscalmente a carico NON potrà riscattare la propria posizione accumulata presso il Fondo1 poiché tali eventi non 
costituiscono “requisiti di perdita di partecipazione” ai sensi del D.Lgs. 252/05. 
Il familiare, nei casi di cui al comma precedente, ha tuttavia la facoltà di: 

                                                 
1 Conformemente alla risposta che Covip ha fornito ad un Fondo negoziale nel mese di novembre 2013, sul tema della 
partecipazione alla previdenza complementare dei familiari fiscalmente a carico. 

http://www.ubifondo.it/


a) alimentare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari ovvero di 
mantenerla accantonata anche in assenza di contribuzione; 

b) trasferirla la posizione accantonata presso altro Fondo Pensione2. 
c) alimentare volontariamente la propria posizione anche mediante destinazione del proprio TFR da parte di un datore di 

lavoro non aderente al Fondo Pensione. 
 

 
 

ARTICOLO 6 
SPESE GRAVANTI SULLA POSIZIONE DEL FAMILIARE  

 
1) Le spese gravanti sulla posizione del familiare fiscalmente a carico sono quelle previste dalla Nota Informativa. 
2) Il valore quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio. 
3) Nulla è dovuto a titolo di iscrizione. 

 
 

ARTICOLO 8 
DOCUMENTAZIONE FISCALE  

 
Il Fondo, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, unitamente alla Comunicazione Periodica, invia all’associato 
che abbia effettuato versamenti contributivi a favore del familiare fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex 
fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti, una dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia 
dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente Regolamento. 
 
 

ARTICOLO 9 
ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO 

 
I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico non hanno diritto di voto, risultano pertanto iscritti al Fondo ma non sono 
associati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Il trasferimento della posizione può essere effettuato anche in casi diversi da quelli esposti in questo articolo, in 
particolare secondo le disposizione del D.Lgs 252/05, art. 14 comma 6:  
“Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di 
trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica”.  


	DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
	Regolamento approvato il 16/12/2013
	ARTICOLO 1
	OGGETTO
	ARTICOLO 2
	ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
	ARTICOLO 3
	LA CONTRIBUZIONE
	ARTICOLO 4
	INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI
	ARTICOLO 5
	PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIATO
	E DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
	ARTICOLO 6
	SPESE GRAVANTI SULLA POSIZIONE DEL FAMILIARE
	ARTICOLO 8
	DOCUMENTAZIONE FISCALE
	ARTICOLO 9
	ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO



