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Comunicato agli Associati sulla restituzione straordinaria, con la valorizzazione del 31/12/2019,  

di parte delle quote associative trattenute nel corso del 2019  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione del 17/12/2019,  

premesso che: 

 il Fondo Pensione ARCO è un’associazione senza scopo di lucro: i costi sono trasparenti, 

monitorati con continuità e notevolmente più bassi rispetto alle forme pensionistiche individuali (Fondi 

Pensione Aperti, Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo); 

 le spese che gravano sugli Associati sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal Fondo e per 

tale motivo possono essere individuate solo a consuntivo; 

 la quota associativa, utilizzata per la copertura di tutte le spese necessarie per il funzionamento del 

Fondo, è fissata dall’Assemblea dei Delegati (su proposta del C.d.A.), in base ad una stima sulle 

entrate/uscite effettuata considerando i dati di consuntivo degli anni passati e le previsioni per 

l’esercizio in corso; 

 l’Assemblea dei Delegati, nella riunione del 16/04/2019, ha deliberato che anche per l’anno 2019 la 

quota associativa sia pari allo 0,13% della retribuzione di riferimento per il calcolo della 

contribuzione al Fondo, con il limite massimo pari a 100,00 euro annui (dal 2008 costante ed 

inferiore rispetto al massimo previsto, pari allo 0,15%); 

 eventuali differenze positive, tra le entrate (derivanti prevalentemente dalle quote associative) poste a 

copertura delle spese del Fondo e le spese effettivamente sostenute dallo stesso possono essere 

ripartite in via straordinaria tra tutti gli Associati, qualora ne ricorrano le condizioni;  

 

visto 

il positivo andamento della gestione amministrativa del Fondo nel corso del 2019, dovuto 

all’ottimizzazione dei costi di gestione, 
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ha deliberato 

 

di restituire, in via straordinaria, agli Associati che hanno effettuato versamenti nel 2019, 

proporzionalmente alle quote associative trattenute nel corso del 2019, l'importo complessivo di 

100.000,00 euro. 

La decisione è motivata dal fatto che le entrate straordinarie, unitamente a quelle ordinarie, sono state 

eccedenti rispetto al fabbisogno della gestione amministrativa del Fondo per l’esercizio 2019. 

 

La restituzione è stata effettuata sulle singole posizioni previdenziali degli Associati, che hanno fatto 

versamenti nel 2019, con la valorizzazione del 31/12/2019, proporzionalmente alle quote associative 

trattenute nel corso del 2019. 

 

La quota associativa per il 2019, a carico di ciascun Associato con contribuzione ordinaria, è stata 

mediamente di 24,80 euro (30,80 euro nel 2018). 

La quota associativa restituita a ciascun Associato è stata pari mediamente a circa il 20% di quanto 

trattenuto nel corso del 2019.  

 

Milano, 16/01/2020 


