
 
 

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE 
 

 

Mogliano Veneto, 25 novembre 2016 

 

Oggetto: comunicazione di fine anno alle Aziende  
 
 
Egregi Associati, 
 
con l'approssimarsi della fine dell'anno, Vi ricordiamo che la tempestività nella trasmissione 
delle distinte contributive e la puntualità nel versamento dei contributi sono fondamentali per 
poter alimentare correttamente le posizioni previdenziali dei Vostri dipendenti iscritti a 
PreviGen Fondo Pensione. 
 
Infatti, solo i versamenti contributivi pervenuti con valuta non ulteriore al 29 dicembre 2016 
potranno essere considerati validi ai fini della registrazione nell'ambito delle comunicazioni 
periodiche dell'anno 2016. 
 
Naturalmente, è altresì necessario che prima della disposizione di pagamento sia trasmessa la 
distinta relativa al pagamento a mezzo web-uploader. 
 
Pertanto, ai fini della regolare attestazione annuale agli iscritti dei versamenti contributivi 
ricevuti nel 2016 da PreviGen Fondo Pensione, dovranno essere congiuntamente rispettate le 
seguenti date di scadenza: 
 
• Lunedì 12 dicembre 2016 termine per la ricezione dei moduli di adesione da parte 

del Fondo. 

• Giovedì 29 dicembre 2016 termine per la valuta a favore del Fondo dei bonifici 
contributivi. 

• Venerdì 23 dicembre 2016 termine per il ricevimento delle relative distinte 
contributive da parte del Fondo.  

 
 
Vi segnaliamo inoltre che, come già avvenuto negli ultimi due esercizi, il gestore 
assicurativo dovrà necessariamente sospendere le attività di liquidazione tra il 1° gennaio 
ed il 28 febbraio 2017. Durante tale periodo avviene infatti l’attività di certificazione annuale 
della composizione delle gestioni separate della Compagnia, al cui rendimento è legata la 
rivalutazione delle prestazioni; attività la cui conclusione è indispensabile per la 
determinazione dell’aliquota di imposta sostitutiva che la Compagnia deve calcolare in 
occasione delle liquidazioni effettuate nel nuovo anno. 
 
Pertanto, considerando i tempi tecnici delle attività di istruttoria e di quadratura che 
competono al Fondo e che sono propedeutiche alla presentazione della domanda di 
disinvestimento al gestore assicurativo, le richieste di liquidazione che perverranno a 
PreviGen successivamente al 2 dicembre 2016 potranno essere trattate dalla Compagnia 
alla ripresa delle attività di liquidazione, ovvero da marzo 2017; mentre le richieste di 
liquidazione giunte entro tale data, salvo eventuali situazioni complesse che necessitino di 
tempi tecnici di lavorazione maggiori, potranno completare la fase di disinvestimento entro 
la fine dell’anno corrente, per essere quindi liquidate nelle settimane successive, previa 
elaborazione da parte del Fondo delle ritenute IRPEF da applicare.  

 
 

PreviGen Fondo Pensione – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) – Codice fiscale 94016760277 
 Tel. 041 2599590 – Fax 041 5494565 – www.previgen.it – E-mail: previgenfondopensione.it@generali.com  

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti – al n. 1137 
 



 
 

 
  
 
 
Ringraziandovi per la consueta collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri 
migliori auguri per le prossime Festività 
 
 
 
 

 


