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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL MODULO “DATI FONDO” PER LA  

SEGNALAZIONE DEI DATI 
 

1)  ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Tutte le informazioni richieste con il presente schema vanno fornite anche qualora sia 
necessario ricorrere a dati provvisori e/o parzialmente stimati. 
  
Non modificare la struttura della segnalazione dei dati introducendo nuove righe e/o 
colonne. 
 
Nella tavola per ogni singola voce è stato specificato: 
- il codice di identificazione della voce; 
- il tipo della voce, indicando con S i dati di stock relativi alla situazione rilevata alla fine 

del periodo di riferimento e con F i dati di flusso relativi all’intero periodo di riferimento; 
- la descrizione della voce. 
 
Le informazioni aventi natura monetaria devono essere espresse esclusivamente in 
migliaia di euro. 
 
 
2)  NOTE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI MODULI PER LA SEGNALAZIONE 

DEI DATI 
 
Il  file relativo allo schema della segnalazione dei dati è denominato: 
-   FPP_F_.xls “Modulo Dati Fondo”  
 
Per motivi tecnici si richiede di denominare il file, prima dell’invio, secondo le seguenti 
indicazioni: 
- al nome del file relativo al “Modulo Dati Fondo” viene aggiunto il suffisso  

[numero di iscrizione all’Albo del Fondo] 
A titolo esemplificativo si riporta nella seguente tabella l’indicazione del file da inviare 
correttamente rinominato: 
 
Fondo iscritto all’Albo con il numero 1000  FPP_F_1000.xls 
 
Il file così rinominato deve essere inoltrato alla Covip per via telematica alla casella di 
posta elettronica: 

preesistenti.segnalazioni@covip.it 
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3)  ISTRUZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE VOCI 
 
ISCRITTI ATTIVI CHE VERSANO AL FONDO TUTTO IL TFR (codice 10010): soggetti 
che alla data di riferimento non hanno maturato la prestazione e hanno una posizione 
aperta presso il fondo a favore della quale risulta versato l’intero TFR. 
ISCRITTI ATTIVI CHE VERSANO AL FONDO UNA QUOTA DI TFR (codice 10020): 
soggetti che alla data di riferimento non hanno maturato la prestazione e hanno una 
posizione aperta presso il fondo a favore della quale risulta versata una quota di TFR. 
ISCRITTI ATTIVI CHE VERSANO AL FONDO UNA QUOTA DI TFR – DI CUI CHE DA 
INIZIO 2007 HANNO COMUNICATO LA VOLONTA’ DI CONFERIRE AL FONDO TUTTO 
IL TFR (codice 10021): include i soggetti di cui alla voce 10020 che da inizio 2007 hanno 
comunicato la volontà di conferire l’intero TFR, che potrà effettivamente affluire al fondo a 
partire dal 1° luglio 2007. 
ISCRITTI ATTIVI CHE NON VERSANO AL FONDO IL TFR (codice 10030): soggetti che 
alla data di riferimento non hanno maturato la prestazione e hanno una posizione aperta 
presso il fondo a favore della quale non risulta versato in tutto o in parte il TFR. 
ISCRITTI ATTIVI CHE NON VERSANO AL FONDO IL TFR – DI CUI CHE DA INIZIO 
2007 HANNO COMUNICATO LA VOLONTA’ DI CONFERIRE AL FONDO TUTTO IL TFR 
(codice 10031): include i soggetti di cui alla voce 10030 che da inizio 2007 hanno 
comunicato la volontà di conferire l’intero TFR, che potrà effettivamente affluire al fondo a 
partire dal 1° luglio 2007. 
ISCRITTI ATTIVI CHE NON VERSANO AL FONDO IL TFR – DI CUI CHE DA INIZIO 
2007 HANNO COMUNICATO LA VOLONTA’ DI CONFERIRE AL FONDO UNA PARTE DI 
TFR (codice 10032): include i soggetti di cui alla voce 10030 che da inizio 2007 hanno 
comunicato la volontà di conferire una quota di TFR, che potrà effettivamente affluire al 
fondo a partire dal 1° luglio 2007. 
NUOVI ISCRITTI ATTIVI DA INIZIO 2007 (codice 10040): flusso lordo cumulato di nuove 
adesioni registrato a partire dall’inizio del 2007 e fino alla data di riferimento della 
segnalazione. 
ENTRATE PER TFR DA INIZIO 2007 (codice 10050): somme derivanti dal TFR incassate 
dal fondo dall’inizio del 2007 e fino alla data di riferimento della segnalazione.  
 


