Gli interventi regionali in materia di previdenza
complementare erogati da Pensplan Centrum S.p.A.
1) Contributo a sostegno dei versamenti in un fondo complementare (esclusi i PIP e i
cosiddetti fondi preesistenti) per coloro che si trovano in condizioni di difficoltà
Importi:

- euro 30,00 a settimana per un massimo di 208 settimane
- per coloro che sono sospesi dal lavoro il contributo è pari a euro 10,00 a
settimana.

A chi spetta
il contributo?

Possono presentare la domanda coloro che:
- risiedono in un comune della regione da almeno due anni
- sono iscritti ad un fondo pensione complementare da almeno due anni
- non superano il livello di condizione economica previsto
- si trovano in una condizione di difficoltà economica e familiare derivante da:
• percezione di indennità collegate alla perdita di lavoro
• percezione di indennità collegate alle giornate di sospensione totale dal
lavoro
• titolarità in via esclusiva, con carattere di monocommittenza, di rapporti di
collaborazione
• periodi di malattia e/o infortunio, che si prolunghino oltre al periodo
indennizzato da parte dell'ente e del datore di lavoro

Condizione
economica

Il contributo spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della
richiedente non supera l’importo netto di euro 30.000,00 riferito ad un nucleo
familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti tale limite di
reddito viene aumentato in relazione al numero di componenti secondo la scala di
equivalenza prevista dalle due Province autonome per il calcolo dei rispettivi
indicatori della condizione economica (ICEF per i residenti nella provincia di Trento;
DURP per i residenti nella provincia di Bolzano).

Quando

la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno del secondo anno successivo
a quello in cui è terminata la condizione di difficoltà.

2) Supporto legale gratuito in caso di mancati versamenti contributivi da parte del datore
di lavoro per il recupero del credito: consiste nella consulenza ed assistenza gratuita da parte di
un avvocato dello studio legale o di un patronato convenzionato con Pensplan Centrum S.p.A. per
permettere al lavoratore di recuperare, nei confronti del datore di lavoro, il credito derivante
dall’omissione contributiva.

3) Offerta di servizi amministrativi e contabili: la Regione, tramite Pensplan Centrum S.p.A.,
fornisce i servizi amministrativi e contabili essenziali in forma gratuita agli aderenti dei fondi
pensione convenzionati con la società stessa ovvero a tutti i soggetti iscritti al Fondo Pensione
Laborfonds, Fondo Pensione Aperto Pensplan Profi, PensPlan Plurifonds Fondo Pensione Aperto e
Raiffeisen Fondo Pensione Aperto. Per garantire la gratuità dei servizi amministrativi e contabili
anche agli iscritti dei fondi non convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A. è previsto, a domanda,
un contributo pari a 11,00 euro annui.

