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Roma lì, 16/07/2021      
                                                                                     Alle Aziende Associate 
        c.a. Direzione del Personale 

c.a. Rappresentanze Sindacali 
c.a. Aderenti 

 
CIRCOLARE N° 3/2021 

 
OGGETTO: NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE. 
 

Modalità di presentazione delle richieste 

Al fine di proseguire nell’arricchimento delle attività dispositive eseguibili direttamente online, Vi 

comunichiamo che, nell’area riservata di Fondenergia è operativa una nuova funzionalità che 

permette agli aderenti di predisporre e trasmettere via web le richieste di liquidazione per: 

 Prestazione pensionistica in capitale e/o rendita vitalizia; 

 Riscatto totale o parziale per le diverse casistiche previste; 

 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A). 

 

Gli interessati dovranno collegarsi all’area riservata del sito www.fondenergia.it ed accedere alla 

sezione Liquidazioni, per le richieste di Prestazione Pensionistica e Riscatto parziale/totale, 

oppure alla sezione R.I.T.A. per le richieste di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: 

nell’area riservata sono indicate le istruzioni per la trasmissione e gli allegati da includere. Al 

termine della procedura sarà disponibile la ricevuta di invio.   

 

Conseguentemente Vi informiamo che, a partire dal 1° ottobre 2021 saranno rigettate le 

richieste di Prestazione/Riscatto/R.I.T.A. che dovessero pervenire al Fondo tramite la 

modulistica cartacea precedentemente in uso. 

 

Esclusivamente per le casistiche di: 

 Trasferimento in uscita verso un altro Fondo Pensione; 

 Riscatto per decesso dell’aderente; 
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 Richiesta di Prestazione per Invalidità e Premorienza (per le aree contrattuali per cui è 

prevista la copertura); 

 

permane l’invio ai consueti recapiti del Fondo della modelli scaricabili nella sezione “Modulistica” 

del sito www.fondenergia.it comprensivi degli allegati. 

 

Adempimenti a carico del datore di lavoro 

Per tutti gli aderenti che perdono i requisiti di partecipazione a Fondenergia (ad. es. per 

dimissioni/licenziamento, promozione a dirigente, iso-pensione, contratto di espansione, etc) o 

cessano la contribuzione a Fondenergia per richiesta di trasferimento ad un altro Fondo Pensione, 

l’Azienda associata dovrà compilare il modulo “DICHIARAZIONE DI PERDITA DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE/CESSAZIONE CONTRIBUZIONE” allegato alla presente circolare ed inviarlo: 

 

1) all’aderente interessato oppure in caso di decesso dell’iscritto, agli eredi/ diversi soggetti 

dallo stesso designati; 

2) al Fondo, via email o pec, ai consueti indirizzi info@fondenergia.it oppure 

fondenergia@pec.net  

 

Solo nel caso di trasmissione a Fondenergia della Richiesta di Prestazione per Invalidità e 

Premorienza, l’azienda associata dovrà compilare la modulistica di richiesta presente sul nostro 

sito www.fondenergia.it  

 

La struttura di Fondenergia rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti: al riguardo è possibile 

contattare il Dott. Adriano Staffolani all’indirizzo ufficioprestazioni@fondenergia.it    
 
Vi preghiamo di darne la più ampia diffusione presso gli interessati. 
 
 
      Cordiali Saluti  

 
 

 Fondenergia 
   Il Direttore  

     Dott. Danilo Di Crescenzo 
  



 

 

                          
 

L'Azienda 

 
 

Denominazione 

 
Dichiara che la/il Sig.ra/Sig.re: 

 Codice Fiscale 

 

Cognome   

   
Nome  Codice Fiscale 

  
 

 

Data di nascita              Comune di nascita  Provincia di nascita 

 
Già iscritto/a a FONDENERGIA ha terminato la contribuzione al Fondo e pertanto vi comunichiamo le seguenti informazioni: 

 

  1in data ________________ ha cessato il rapporto di lavoro, oppure ha modificato il rapporto contrattuale, 
oppure ha richiesto di destinare il TFR e la contribuzione dovuta ad altro Fondo Pensione; 

 
 2Importo ultimo versamento a Fondenergia € ___________________effettuato in data _______________________ 

 
 3Aliquota TFR: ________________ % 

 
 4Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000: € ______________________  

 
 5Quota esente fino al 31/12/2000: ______________________ % 

 
DATA _____ /_____ /_________      

      TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA   
   

 
 ________________________________ 

 

 

 

1 È la data di cessazione del rapporto di lavoro (inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro). Nell’ipotesi di promozione a 
dirigente, l’azienda deve inserire il giorno precedente rispetto alla decorrenza della promozione (ad esempio la decorrenza 
della promozione a dirigente è 01/04/20xx, l’azienda dovrà inserire 31/03/20xx). Nell’ipotesi di richiesta dell’iscritto di 
destinare il TFR e la contribuzione dovuta ad altro Fondo Pensione, indicare la data di fine mese dell’ultima mensilità 
destinata a Fondenergia; 
2   Segnalare l’importo dell’ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto a 
Fondenergia e la relativa data. 

3 Da indicare esclusivamente per i “vecchi iscritti”. Con aliquota TFR si intende l’aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro 
al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto. 

L’ufficio del personale completa il seguente modello e lo invia: 
1. all’aderente che ha perso i requisiti di partecipazione/cessato 

la contribuzione; 
2. a info@fondenergia.it oppure a fondenergia@pec.net 

DICHIARAZIONE DI PERDITA DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE/CESSAZIONE CONTRIBUZIONE 



 

 

4  Si determina nella misura di € 309,87 (L. 600.000) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed 
alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i “nuovi iscritti”. Si precisa inoltre che il Fondo non può 
riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con 
competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 
01/01/2001; in questo caso l’abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la 
necessità di segnalare l’eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere. L’abbattimento/riduzione va ripartito, per 
ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo Pensione, e la coerenza tra l’abbattimento 
applicato dall’azienda, con quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell’azienda) è verificata dall’Agenzia delle Entrate 
nelle rispettive dichiarazioni fiscali. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per 
consentire al Fondo Pensione il calcolo corretto della base imponibile: qualora non venga comunicato, Fondenergia non 
riconoscerà alcun abbattimento all’aderente. Il campo va compilato solo per chi ha attivato l’adesione prima del 
01/01/2001. 
5   È l’ammontare totale dei contributi versati a Fondenergia dall’aderente entro il 31/12/2000, non eccedenti il 4% della 
retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l’importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal 
dipendente fino al 31/12/2000 indicare “100%”. Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo considererà esenti 
tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.  Il campo va compilato solo per chi ha attivato l’adesione prima 
del 01/01/2001. 
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