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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL MODULO “ALIQUOTE CONTRIBUTIVE” 

 
 

1)  ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Non modificare la struttura del modulo introducendo nuove righe e/o colonne. 
 
Il primo invio del presente modulo deve fare riferimento alle aliquote contributive in vigore 
alla data del 31/12/2006. 
 
Successivamente, il presente modulo andrà aggiornato e inviato ogni qual volta 
intervengano variazioni.  
 
2) NOTE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE 
 
Il  file relativo allo schema del modulo “Aliquote contributive” è denominato: 
-   FPP_Aliquote_.xls  
 
dove FPP sta per Fondi Pensione Preesistenti, Aliquote sta per aliquote contributive del 
Fondo. 
 
Per motivi tecnici si richiede di denominare il file, prima dell’invio, secondo le seguenti 
indicazioni: 
- al nome del file viene aggiunto il suffisso  

[numero di iscrizione all’Albo del Fondo] _ [AAAAMMGG]; 
 

dove AAAAMMGG indicano rispettivamente l’anno, il mese ed il giorno al quale si riferisce il 
modulo inviato. 
 
A titolo esemplificativo si riporta nella seguente tabella l’indicazione del file da inviare 
correttamente rinominato: 
 
Fondo iscritto all’Albo con il numero 1000 con data 
di riferimento del modulo il 15 marzo 2007 FPP_Aliquote_1000_20070315.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 
 
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE 
DATA DI RIFERIMENTO: indicare la data a cui si riferiscono le informazioni inserite nel 
modulo.  
La riga “A) VECCHI ISCRITTI - REGIME PREVIDENZIALE A PRESTAZIONE DEFINITA” 
va compilata con riferimento alle aliquote contributive previste per gli iscritti alla previdenza 
obbligatoria e al fondo alla data del 28 aprile 1993 e per i quali opera il regime 
previdenziale della prestazione definita.  
La riga “B) VECCHI ISCRITTI - REGIME PREVIDENZIALE A CONTRIBUZIONE 
DEFINITA” va compilata con riferimento alle aliquote contributive previste per gli iscritti alla 
previdenza obbligatoria e al fondo alla data del 28 aprile 1993 e per i quali opera il regime 
previdenziale della contribuzione definita.  
La riga “C) NUOVI ISCRITTI NON DI PRIMA OCCUPAZIONE” va compilata con riferimento 
alle aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria alla data 
del 28 aprile 1993  e iscritti al fondo successivamente a tale data.  
La riga “D) NUOVI ISCRITTI DI PRIMA OCCUPAZIONE” va compilata con riferimento alle 
aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria e al fondo 
dopo il 28 aprile 1993. 
 
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - TFR: indicare la quota minima e massima di TFR compilando 
rispettivamente le celle corrispondenti alle colonne “min” e “max”. Specificare la base di 
calcolo nel campo “NOTE”. 
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: indicare la 
percentuale di contribuzione minima e massima a carico del datore di lavoro compilando 
rispettivamente le celle corrispondenti alle colonne “min” e “max”. Specificare la base di 
calcolo nel campo “NOTE”. 
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - A CARICO DEL LAVORATORE: indicare la percentuale di 
contribuzione minima e massima a carico del lavoratore compilando rispettivamente le celle 
corrispondenti alle colonne “min” e “max”. Specificare la base di calcolo nel campo “NOTE”. 
NOTE: specificare gli ulteriori elementi che caratterizzano la struttura contributiva del fondo 
(ad es. contribuzione in cifra fissa, eventuale differenziazione per qualifica, anzianità, 
reddito, CCNL, ecc...)  
 


