
Il Consiglio di Amministrazione di Pegaso il 16 dicembre ha aggiornato la Nota 
Informativa, il Regolamento e il Documento sul Regime Fiscale del Fondo. 

Per quanto riguarda la Nota informativa è stata apportata un’unica modifica nella 
“Scheda Costi”. 

Da gennaio 2022, per disincentivare l’uso della carta, sarà applicato agli aderenti 
che richiedono l’invio cartaceo delle comunicazioni del Fondo un costo di 2 € 
per ciascuna spedizione, così come anticipato nel “Prospetto delle prestazioni 
pensionistiche in fase di accumulo”.

Gli iscritti che volessero optare per la modalità digitale di ricezione delle 
comunicazioni potranno effettuare la scelta all’interno della propria area riservata.

Si invitano i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni a fornire, in sede di 
perfezionamento delle stesse, la versione aggiornata delle “Informazioni chiave per 
l’aderente” e dell’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa.

In merito al Regolamento di seguito il dettaglio delle modifiche apportate.

L’articolo 1.2 viene aggiornato per introdurre i centri CAF fra i soggetti che possono 
essere incaricati della raccolta delle adesioni.

Gli articoli 1.3, 1.4, 3.1 vengono aggiornati per la presenza di alcuni refusi nel testo. 
L’articolo 1.3. viene inoltre aggiornato per disciplinare la perdita dello status di 
aderente “tacito” nel caso di effettuazione da parte dello stesso di un versamento 
volontario o del versamento del premio di produttività. 

Nell’articolo 4.6. vengono aggiornate le coordinate bancarie del fondo, sostituendo 
Depobank con BFF.

L’articolo 4.5. viene introdotto per disciplinare la casistica delle posizioni prive di 
consistenza al fine di attuare quanto previsto su questo tema all’interno del testo 
statutario.

Gli articoli 5.2 e 5.3. vengono modificati per introdurre la modalità telematica 
(tramite area riservata) di effettuazione delle richieste di variazione dell’opzione di 
investimento. Tale modifica sarà effettiva dal 1° gennaio 2022 e per chiarire questa 
circostanza si è introdotta una nota all’interno dell’articolo 5.2..

Gli articoli 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.11, 6.12, 6.15, 6.16 e 6.18 vengono aggiornati a fronte delle 
modifiche apportate al testo statutario in relazione alle prestazioni. Nell’articolo 
6.15 si modifica in oltre il termine “beneficiari” sostituendolo con “soggetti aventi 
titolo al riscatto per premorienza”. Nell’articolo 6.16 si prevede una comunicazione 
da inviare all’azienda a seguito dell’avvenuto trasferimento.

Il Documento sul Regime Fiscale è stato modificato per introdurre maggiori 
dettagli in merito alla reintegrazione e alla restituzione delle anticipazioni.

Gli aggiornamenti riguardano:

• la sezione “Contributi” in relazione alla possibilità, in caso di reintegrazione 
dell’anticipazione, di beneficiare del credito di imposta solo sulle anticipazioni 
erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta 
data;

• la sezione “Prestazioni” per l’aggiunta della stessa specifica prevista al paragrafo 
precedente e per l’introduzione di un ulteriore paragrafo relativo alla disciplina 
della restituzione delle anticipazioni indebitamente percepite.
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I documenti aggiornati sono disponibili sul sito del Fondo.

Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Andrea Mariani
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