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Oggetto: comunicazione di fine anno alle Aziende  
 
 
Egregi Associati, 
 
quest’anno il calendario delle attività da svolgersi in prossimità di fine esercizio è stato definito 
in funzione di alcune importanti novità riguardanti PreviGen Fondo Pensione. 
 
Dal 2020, nel più ampio quadro di un rinnovo del gestore amministrativo e di altre modifiche 
statutarie, tutte le procedure saranno rinnovate. 
 
Si è quindi reso necessario, in via eccezionale ed una tantum, anticipare alcune 
scadenze come Vi indichiamo di seguito. 
 
 
Adesioni e versamenti contributivi 
 
Per quanto riguarda l’invio dei nuovi moduli di adesione, il versamento dei contributi e la 
produzione della relative distinte da inviarsi via l’attuale procedura web-uploader, occorre 
rispettare le seguenti date: 
 
• Lunedì 2 dicembre 2019 termine per la ricezione dei moduli di nuove adesioni al 

Fondo. È essenziale che entro tale data siano inviati tutti i moduli riferiti a nuovi aderenti 
inseriti nelle distinte contributive 

• Mercoledì 18 dicembre 2019 termine per la valuta a favore del Fondo dei bonifici 
contributivi. 

• Mercoledì 18 dicembre 2019 termine per il ricevimento delle relative distinte 
contributive da parte del Fondo.  

 
Vi segnaliamo che, per evitare la generazione di anomalie, è essenziale che entro lunedì 2 
dicembre 2019 siano ricevuti dal fondo tutti i moduli di adesione riferiti a nuovi aderenti inseriti 
nelle distinte contributive inviate a mezzo web-uploader entro il termine del 18 dicembre. 
 
Solo il rigoroso rispetto dei termini di cui sopra consentirà all’attuale gestore di concludere il 
processo di riconciliazione prima del trasferimento dei dati, e quindi di considerare i versamenti 
contributivi, pervenuti con valuta non ulteriore al 18 dicembre 2019, validi ai fini della 
registrazione nell’ambito delle comunicazioni periodiche dell’anno 2019. In caso contrario le 
certificazioni periodiche dell’anno 2019 si verranno giocoforza a trovare disallineate rispetto alla 
reale situazione degli investimenti, che in ogni caso non soffrirebbero di tali disallineamenti. 
 
 
Richieste di liquidazione da parte degli aderenti 
 
Per quanto riguarda le liquidazioni a favore degli aderenti, è tassativamente necessario che 
l’attuale gestore possa concludere i relativi pagamenti entro il 31 dicembre 2019. 
 



 
 

 
 

 

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, per giungere infine alla successiva fase di determinazione delle imposte), per poter 
procedere al pagamento entro fine 2019 è indispensabile che le richieste di liquidazione 
pervengano a PreviGen entro il 14 novembre 2019, correttamente compilate e complete di 
eventuali allegati (tra i quali ricordiamo essere sempre necessaria copia di un documento di 
identità). 
 
Le richieste di liquidazione pervenute successivamente a tale data saranno comunque accettate, 
ma potranno essere prese in carico dal nuovo gestore a partire dal 1° gennaio 2020  e trattate 
dalla Compagnia alla ripresa delle attività di liquidazione, indicativamente da marzo 2020, dopo 
la consueta sospensione prevista tra il 1° gennaio e fine febbraio per la determinazione 
dell’aliquota di imposta sostitutiva che la Compagnia deve calcolare in occasione delle liquidazioni 
effettuate nel nuovo anno. Per queste pratiche la liquidazione potrà quindi risultare leggermente 
più lunga rispetto ai tempi medi (attualmente previsti in circa 90 giorni, comunque non 
vincolanti), pur rimanendo nel limite previsto normativamente in 180 giorni. Naturalmente il 
Fondo si impegna al massimo per ridurre i disagi agli Aderenti, ma è importante la Vostra 
collaborazione per ottenere i risultati auspicati. 
 
 
 
Infine facciamo presente che a breve il sito web del fondo pensione (www.previgen.it) verrà 
modificato. Vi invitiamo quindi in questo periodo a prenderne periodicamente visione, in modo 
da poter recepire tempestivamente le prossime comunicazioni che saranno ivi pubblicate per 
miglior riferimento alle attività on-line nel sito stesso. 
 
 
  
Ringraziandovi per la consueta collaborazione, salutiamo cordialmente. 

 

Previgen Fondo Pensione 


