
Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi
pensione aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, -.3 lUG. 2013
Prot. n. .lt~4~

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Forme pensionistiche complementari. Manuale delle segnalazioni
statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. Rinvio dell'entrata in vigore.

Come è noto, con lettera circolare 250 del 13 gennaio 2013 la COVIP ha
trasmesso il "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione"
(di seguito "Manuale"), che definisce il sistema delle segnalazioni richieste dalla
scrivente Commissione a fini di vigilanza e di rilevazione statistica, ai sensi dell'art.
19, comma 3, del Decreto Igs. 252/2005.

Nella suddetta circolare era stata indicata la tempistica per l'entrata a regime del
nuovo sistema delle segnalazioni; era stato in particolare previsto che:
- le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati e la griglia di controllo sui
dati medesimi sarebbero state definite dalla COVIP entro la prima metà del 2013;
la fase di test con i soggetti vigilati sarebbe iniziata a partire dall'autunno del 2013;
il Manuale sarebbe entrato in vigore il 10 gennaio 2014;
il primo invio delle informazioni strutturali di cui al Titolo 2 del Manuale sarebbe
stato effettuato entro il 20 gennaio 2014;
le informazioni sull'andamento delle forme pensionistiche di cui al Titolo 1
sarebbero state trasmesse a partire da quelle riferite al 2014 (il primo flusso
segnaletico da compilare in base ai nuovi schemi sarebbe stato dunque quello
relativo al mese di gennaio 2014, da trasmettere entro il 10 febbraio 2014).

Tenuto conto delle istanze rappresentate da alcune associazioni e operatori del
settore che hanno evidenziato l'utilità di avere a disposizione qualche mese
aggiuntivo per far fronte agli impegni derivanti dalle nuove richieste si dispone un
rinvio del nuovo sistema delle segnalazioni di circa sei mesi.



Con successiva lettera circolare saranno ridefinite puntualmente le scadenze
sopra riportate; nelle more della messa in opera del nuovo sistema rimangono in
vigore gli schemi di segnalazione oggi in uso (e il cui utilizzo era stato già previsto
con riferimento ai dati sul 2012 e sul 2013).

Distinti saluti.
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