
 

 
 

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE 
 

 

PreviGen Fondo Pensione - Sede legale: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Sede amministrativa: Via Mazzini 53, 10123 Torino (TO) 
Tel.041 2599 590 - Fax 041 3362 379 - E-mail: previgenfondopensione.it@generali.com - PEC: previgen_fondopensione@pec.generaligroup.com 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - al n. 1137 - C.F. 94016760277 

 

Mogliano Veneto, 18 ottobre 2019 

 

Oggetto: richieste di liquidazione giunte in prossimità di fine d’anno  
 
 
Gentili Aderenti, 
 
Vi informiamo che dal 2020, nel più ampio quadro di un rinnovo del gestore amministrativo e di 
altre modifiche statutarie, tutte le procedure di PreviGen Fondo Pensione saranno rinnovate. 
 
Si è quindi reso necessario, in via eccezionale ed una tantum, anticipare alcune scadenze come 
Vi indichiamo di seguito. 
 
In particolare, per quanto riguarda le erogazioni da parte del Fondo, 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 impegnerà al massimo per ridurre i disagi derivanti da tale attività straordinaria.  
 
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. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, salutiamo cordialmente. 

 

Previgen Fondo Pensione 

 


